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IMPERIALE REGI\ STAMPEIIIA.

II presente Giornale , con tuttl i voluml precedend , e

posto sotto la salvaguardia della Legge , esseiidosi

adempiuto a quanta essa prescribe.



BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Sovra il teatro tiagbco italiano. Considerazionl di

G. U. Pagani-Cesa. — Venezia , 1826, dalla ti-

pografia di Alvisopoli , in 8.°, di pag. vi e 288.

Prezzo lire 4 italiane.

J_je lettere sono dopo la religione il porto piu se-

cure dalle uraane tempeste , e quell' istesso maguifico

elogio che lie fe' Cicerone puo parere angusto e

meschiiio a chi nel loro placido seno pote rico-

vrarsi dalle tante sollecitudini che fanno lagrimosa
la vita. Non e pero che tutti le risguardiiio ad an
modo , die anzi mentre alcuni pochi sapienti vi cer-

cano un presidio contro I'iniqua fortuna e una gio-

conda dinienticanza de mali , la maggior parte le

convertono in istromenti d' ambizione o di cupidigia,

e come queste passioni sono turbolente e feroci

,

r asilo di pace e tramutato in un ostello di tumulti

e di guerre. Di cpii le insane fazioni che in tutti i

tempi agitarono la letteraria repubblica , e fecero

passare in brutto proverbio 1' iracondia de' letterati

:

di qui queir alternare continue della gentile sapienza
ora giunta al somnio , ora sbalzata al profondo. Se
al primo insorgere d' una grave controversia gl' in-

gegni con sincero animo si dessero all' investigazione
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del vero , le conginnte loro forze toglierebbero a

poco a poco ogiii dubhio , e riniosse le false opi-

nion! resterebbe piano ed aperto cio che piu giova

sapere. Invece il piu delle volte ad altro non si

mira che a difendere la propria sentenza , e
,
per-

che e propria, non perclie e vei-a si crcde lecito

farsi arma de' solisini, e la persuasione si rigetta, e

gli ocelli incontro la luce si chiudono. Gli jmitatori

intanto , spregevole mandria e servile ,
pref'eriscono

Platone alia verita , e giurando nelle parole del

maestro alzano tanto le grida, che se alcuno volesse

tranquillaniente rispondere , si nol potrebbe ; e le

contumelie prendono il posto delle ragioni , e la

prima quistione fugge dalla vista, come Bajardo dai

due cavalieri che combatteano per lui. Questa verita

non apparve mai piu manifesta che nella forte bat-

taglia svegliata dal romanticismo in Italia ed in Fran-

cia: invauo si gettarono parole di concordia in mezzo
a quelle ire , invano si vollero condurre ad una luce

comune le genti accecate. Entrambi i partiti s'osti-

narono a non muovere un passo per avvicinarsi , e

vinto da un misero orgoglio il Vero , che stava in

mezzo per unirli ad un amplesso fraterno, si vide

abbandonato da quegli stessi intelletti , che dalla na-

tura aveano ricevuto 1' incarico di farlo palese ai

minori.

11 sig. Pagani-Cesa conobbe per certo questa ca-

lamita deplorabile , e forse ebbe ottima 1' intenzione

di porvi secondo sua forza un riparo , ma nelf opera
ei ill traviato dall' ingegno suo piuttosto fervido che
mature, ed altro non fece che porgere materia a

nuovi litigi. Noi diremo cosa che parra incredibile

a chi conosce il sig. Pagani-Cesa : il suo libro, contro
il ({uale di gia i romantici insorsero , nella sua so-
stanza e tutto romantico, e mentre alcune grandi
parole sembrano sostenere la dottrina de' Classici

,

tutto il resto, a chi ben lo considera , si fonda sopra
tali principj, che non altro puo riuscirne che il piu
esagerato romanticismo. Ma non ii^ queste raaterie
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vogliamo entrar nuovamente , clie oraniai vecliamo

gettaisi al vento ogni moderato consiglio , ne potersi

una guarigione degli aniaii aspettare altronde chc
dalla irrefrenabile ma lenta azione del tempo : ancora

vent' anni , e piu non saranno ne romantici , ne clas~

sicistL

II sig. Pagani-Cesa voile provare in questo volume
che la gloria tragica non manco mai all' Italia , e che
pur ne' tempi che precedettero I'Allieri

,
questa lode

ne fu conceduta : noi veramente non sappiamo se

i lettori saranno del suo parere , ma in ogni modo
e assai da lodarsi la sua generosa intenzione

,
perche

il santo nome della patria e nobilissima scusa anche
se al buon volei'e non rispondon le forze. Ei domando
a se stesso se la gloria tragica cl'Italia fosse inferiore

a qiiella delle altre iiazioni , e per decidere 1' ardua
quistione promise un confronto con varj teatri : ma
qui ei venne meno nel bel principio della sua im-
presa. Con una pagina egli assolvette il teatro greco

:

e meno di due pagiue gli bastarono a mostrarne il

teatro spagnolo , l' inglese ed il tedesco ; e di tutti

parlo cosi miseramente , che ben si vede non averne
egli che una vaghissima idea tratta da libri super-

ficiali o non bene compresi. Questo potrebbe giu-

stificare chi senz' altro gettasse il volume
,

perche
non e a tollerarsi che i ciechi si vogliano far con-

dottieri : ma pure chi procedera in questa lettura

,

trovera alcune sentenze vere e francamente dette

,

alcuni precetti giustissimi, e con libera mano quasi

nella pietra scolpiti : a pochi libri puo meglio ap-
plicarsi l' epigramma di Marziale ad Avito

,
perche

troppo e rado che il buono e qualche volta 1' ottimo

si confonda siffattamente , e quasi si perda sotto

r abbondanza del pessimo.

Non e nostro divisamento di fare un attento esame
di queste considerazioni , ne vogliamo tutti assog-
gettare alia critica gli strani ardimenti dell' autore

:

che anzi non toccheremo nemmeno quelle parti

,

eve la stravaganza per se manifesta non puo tornare
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pericolosa a nessuno. luvece tliremo brevemente al-

cuna cosa , ove nc parra die T apparenza del vero
potcsse agevolmente sedurrc i nieno veggenti : e
prima di tutto e piu a lungo noi ci arresteremo
a quel luogo in che fassi a parlare del miraco-
loso ingegno di Guglielnio Shakespeare. Noi ab-
biamo seinjjre creduto e credianio che i tie piu
grandi poeti di tutt' i tempi siano Omero , Dante ed
il Shakespeare , daiquali, se tutti gli altri perissero,

potrebbe ancora ricrearsi ogni poesia. L' apoteosi

che fa r Inghilteira di quel sommo , spiace al no-
stro autore , ed ei crede aver fatto gran cosa, quando
conchiudc con questo severo decreto. cc lo non faro
J) clie osscrvare che Milton, benche penetrate delle

» bellezze di Shakespeare riconosce in lui la bar-
» barie dei tempi in cui scrisse ; die Pope alFerma

» che Shakespeare scrisse e meglio e peggio di

» chicchessia , e che Addisson scrisse il suo Cato-
» ne ( capo d' opera die ottenne i sufFragi di tutte

» le nazioni colte ) dietro le regole che sembrano
» insovvertibili, e che sono le fondamentali del teatro

y> dassico. Questi tre nomi vagliono ben piu di una
» licenza gradita insieme e tollerata in un regno

,

» ove i grandi e il popolo si equilibrano. » Noi
confessiamo di non intendere la forza di queste

ultime parole
,
perche se la intendessimo , dovremmo

dire che sono ridicole : ma quelle prime sono ve-
ramente a ribattersi , onde non si creda die la gloria

di Guglielmo Shakespeare sia perfetta ed intera sol-

tanto tra la piu vile plebe di Londra. I nomi del

Milton , del Pope e dell' Addisson suonano gloriosi

presso ogni geiite : ma son essi avversi a quel
grande? Son essi veramente in opposizione col pub-
blico giudizio dell' Inghilterra ? Noi noi credianio.

Nel Milton sono a considerarsi due personaggi molto
diversi , il Cantor sublime del Paradiso perduto e
r amico feroce di Oliviero Cromwell : quegli aprendo
la mente al raggio celeste del buono e del bello ,

lutta intende la natura dagV innocenti amori dell Eden



SOVRA IL TEATRO TRAGICO ITALIANO. 7

sino air immenso orgoglio del gran nemico di Dio

:

questi ha cliiuso il cuore ad ogni nobile senti-

mento , e fr* le bestemmie sacrileghe de' Puritani

alza sopra tutti la voce , e proclama santo e co-
mandato da Dio V assassinio dei Re. Quel prime
Milton applaude al gran Shakespeare , e non bar-
baro , ma si lo chiama amabile Ughiiolo della fan-

tasia, questo secondo in lui piii non vede il poeta,

ma odia il favorito de' Principi. Eicordiamci che il

Milton e djsceso a quell' estrema bassezza di rim-
proverare alio sfortunato re Carlo la protezione che
ei concedette alio Shakespeare , ad un commediante :

questo e ben piu che lo stesso Pagani Cesa non disse;

ma noi doniandiamo a' lettori , se vogliano piutto-

sto credere al dolce cantore di Eva , od all' autore

deir orribile difesa del popolo inglese ,• se all' uorao
saggio che parla senza vili passioni, e tutto si ab-
bandona all' incanto sovrumano di cpiella poesia , o
al disperato fazioso che nel suo abbominio pei re

vorrebbe maledire anche il sole perche non niega

il suo splendore ai palagi reali. Del resto noi non
sappiamo in che luogo il Milton chiami barbari i

tempi del Shakespeare, e difficilmente possiamo in-

durci ad attribuirgli una cosi stolta sentenza : che
se mai nel suo delirio ei 1' avesse proferita , lasce-

remo alia storia la cura di farlo parere bugiardo :

che veramente gloriosissimo fu all' Inghilterra il se-

colo in cui visse il gran tragico , ed all' incontro

non mai quell' illustre nazione fu piii vicina a piom-
bare nella barbaric , che ai tempi del Milton : cpiando

ogni sapienza s' era disciolta in vane disputazioni

teologiche , ed una turba ignorante d' ipocriti e di

fanatici scomunicava le arti , chiamandole trovati

infernali, e nel nome di Dio scannava i sapienti. II

Pope che nella sua timidezza non avrebbe bastato

a quel tempi furiosi , fu riserbato ad anni piu

placidi , e rimosso da quel motivi di sdegno diede

altissime lodi alio Shakespeare : ma il suo giudizio

su quest' uomo non e ancora libero da ogni passione.
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Ad apprezzare con giustizia le opinioni d' uno scrit-

tore vuolsi por mente al tempo in che scrisse, ed
alia scuola cui appartenne. La maggio'r parte degli

Italian! per colpa di una superba educazione niuni-

cipale pensano chc la controversia sul romanticismo

sia nata solo da pochi anni , e si restringa ai con-
fini d' Italia e di Francia. Nulla invece e piu falso

:

che neir Italia medesinia e in Francia gia da piu

secoli s' e mossa questa fortissima lite, e la Spagna
e la Germania e 1' Inghiherra pugnarono e pugnano
ancora le stesse battaglie. Ora quando il Pope scri-

veva , r esempio del Shakespeare s' era fatto dan-
noso agl' Inglesi per quell' inevitabile vizio degli

imitatori che conducono a peggio ogni cosa , e tro-

vano piu agevole contraffiue i difetti, che rinnovare

le virtu del loro niodello. L' elegante e correttissimo

Pope , che tutta nodrita avea la sua giovinezza

colla continua lettura de'classici, non pote tollerare

questo vituperio della sua patria , e si diede con
ogni sforzo a rinviare le nienti verso quelle prime
origini del bello : ei vide che nella poesia del Shake-

speare erano moke stranezze, o che all' autore stesso,

che pur era un uomo , sfuggissero , o che Y insoleuza

de' comniedianti ve le avesse introdotte : quindi in-

segno che non ogni cosa era da ammirarsi egual-

niente in quel somnio , e voile che anclie per lui si

giudicasse secondo ragione e non secondo favore.

Nella qual cosa pare a noi che operasse con tutta

sapienza
, perche V utilita pubblica e la verita vanno

poste innanzi ogni cosa, e per certo lo stesso Sha-

kespeare se veduto avesse i versi con che si cre-

deva imitarlo, avrebbe rinnovata contro la goffag-

gine de suoi imitatori la famosa esclamazione di

Michel Angelo, Non merita di lodare un alto in-

gegno
, e mostra perfino di non conoscerne la gran-

dezza , chi non osa francamente rivelarne i difetti.

Miserabile quell' uomo, miserabile cosi nelle lettere

come nella morale, colui che tutto chiuso in se
stesso teme che un licve scorso di penua , un impeto
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passaggiero della bollente sua indole lo faccia de-

cadere nell opinione degli uomini: a questo modo
egli confessa nel suo silenzio clie non ha ne dentro

al cuore , ne dentro all' ingegno la coscienza di

quelle virtu clie largamente ricomprano i piccoli

errori. II perche noi pensiamo che degno e veris-

simo lodatore dell' Alighieri sia il Blonti , clie ado-

rando le infinite sue bellezze non voile dissiraularne

le mende , e che in vece ne sia ininiico pessimo il

Cesari , che raccogliendone con tenerezza ogni lor-

diira oso presentaria , come ricchezza del suo autore

,

air ammirazione degV Italiani. Chi vilmente insulta

Omero, come Zoilo, abbia castigo d' essere conficcato

in croce con lui , ma chi con reverenza e quasi a scusa

deir umaua dejjolezza ne ricorda come Orazio che an-

che quel Buono talor s'addormenta, ottenga la nostra

riconoscenza , e perfino quella d' Omero. II Pope che

predico il sovrano ingegno di Gugliehno Shakespeare

e notonne alcuni difetti , sotto questo riguardo merito

egregiamente dell' Inghilterra ; che se come condot-

tiero del partito de' classici ei proferi ( che non
sappiamo ) qualche men giusta parola , ricordiamci

che alcuni iraitatori del Shakespeare imperversarono

contro il Pope per modo che il dissero pazzo ,

poltrone
, facchino , scimia

,
giumento , sinche poi

nel furore del suo sdegno ei ne fece tremenda giu-

stizia colla Dunciade. DeU' Addisson , che terzo il

Pagani aggiuuse ai censori del tragico , vuolsi ap-
pena toccare. Come mai potrassi dediu"re la con-
danna del Skakespeare dalle regole classiche nel

Catone osservate ? Chi vorra dire , veggendo i put-
tini deir Albano o le madonne di Carlin Dolce

,

ch' ei biasimassero i profeti della Sistina ? Non ogni

ingegno ad ogni cosa e disposto , e per certo qua-
lunque merito si voglia attribuire al Catone del-

r Addisson , immenso e ancora 1' intervallo che bi-

sogna scorrere per arrivare all' Otello. II perche
alcuno potrebbe rivolgere incontro al Pagani Cesa la

propria sua logica , e dirgli , ch' e dunque a preporsi



lO CONSIDERAZIONI DI PAGAN1-CES\

la scuola romautica , se da essa ne venncro tragedie

di tanto majigiore eccellcnza. Noi confessianio che

aiiche questo discorso sarebbe assai difettivo , ma
pure clic argomcnto e niai quello che puo si age-

volnicntc venir ritorto in se stesso? Forse il Pagani

vorra sostenere die il Catone sopravaiiza ogni tra-

2;cdia del Shakespeare ; ma allora piu non giova

ia2;ioiiai-c con lui di sifiatte materie : parleremo di

storia , parleremo di politica , ma non piu una pa-

lola dclla divina poesia. Clie s' ei vuole ostinarsi a

trattarne, lo manderemo prima alcun poco a leggere

il Catone fedelmente tradotto dal pedante Salvini.

La nostra ammirazione per lo Shakespeare ne con-

dusse a piix lunghe parole , che non avremmo voluto ,

ma noi abbiamo colta volentieri cjuesta occasione per

mostrare che lo spinto di parte non ne travia , e

che nelle cose poetiche non facciamo altra di-

stinzione che dall' ottimo al pessimo. Vegniamo ora

a quel luogo , ove il nostro autore accostandosi al

teatro francese entra a parlare dello stile del Cre-

billon. Qui noi dobJjiamo cominciare dal rendergli

una solenne giustizia : nobile e generosa e la sua

osservazione suUe male arti dal Voltaire adoprate per

marchiar la fama ed abbassare 1" ingegno a coloro che

ardissero con lui d' ogni gloria avidissimo presentarsi

nella stessa carriera. II sig. Pagani Cesa lo diBsale a

visiera alzata , e tutti i Buoni debbono ad esso ac-

cord arsi : perche nessuno che abbia il cuore ben
coUocato potra mai insorgere per la difesa di Fran-

cesco Voltaire. Questo perlido nemico degli uomini

si e posto fuor deUa legge , fuor del perdono , e

mentre agli onorati sepolcri ve2;lia custode la rico-

noscenza de' popoli , le maledizioni d' ogni anima
gentile piomberanno sempre suUe infami sue ceneri,

linche un giusto e santo dccreto a vendicare Y umana
dignita le Jfaccia disperdere pel sanguinoso fango di

Francia. Fu gran danno che quando questo famoso
malvagio ancora viveva , non s' innalzasse alcuno

che strappandogli con mano vigorosa la maschera lo
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presentasse nelle sue orride forme , ma troppo era

allora il pericolo nell' assalire questo novello Yecchio

della Montagna ; i suoi assassin! erano pronti ad un

cenno , ed ogni virtu dovea tremare dalle spergiurate

loro calunnie. U altare di Ferney era T altare d' un

terribile idolo : bisognava cadere in ginocchio e ado-

rarlo , od esserne vittima. La giustizia del tempo va

correggendo a poco a poco 1' ingiustizia degli uommi

,

e molti nomi risorgono belli ed immacolati dal pro-

fondo mondezzajo "in che la frode e la violenza gli

aveva travolti : ma pure anche dopo che Dio con si

tremenda dimostrazione ha provato all' universo chi

fosse il Voltaire, e che frutto iiasca dalla semenza

ch' egli oitto , e ancora rispettata f iniquita di molti

suoi giudizj , e sarebbe assai utile un libro che met-

tesse al loro debito posto quei pochi che non avendo

voluto piegarsegli furono da lui sacrificati al pubbhco

riso. Alcuni diranno che le nostre liere parole non

sono opportune a questo luogo , altri che non e ge-

neroso 1' insultare agli estinti , ma noi nsponderemo

a que' primi che le verita morali sono sempre op-

portune ; ai secondi ha gia risposto un lUustre
,
e

in Italia troppo mal conosciuto Italiano : il Voltaire

e morto , ma son vive le opere sue : son vive e

ne uccidono. Dopo di cio nessuno vorra certamente

accusarne di favorire questo Francese ,
perche noi

suUo stile del Crebillon seguiamo la sua sentenza

contro il parere del nostro Pagani. Vedianio per che

modo questi lo esprima : « Corre generalmente opi-

» nione che le parti amorose portino macchia alia

» tragedie di questo autore , e che le sfregi la scor-

» rezion dello stile. In quanto a quest' ultimo arti-

» colo si puo dir francamente che i suoi emoli e

» competitori caricarono l' accusa che trovo spaccio.

» Voltaire e i suoi aderenti letterati esagerarono vo-

» lentieri su questa parte (che aveva un lato di vero),

» perche sapevano che un poeta il quale manca di

» stile , manca di un requisito de' piu necessarj ;
e si

» sono quindi dati parola di screditar puntualmente



I a CONSIDERAZIONI DI PACANl-CESA

» Crobillon , tra2;iro clei maggiori che siano csi-

» stiti , e pin graudc che mai agli occlii vcggenti
» cli Voltaire. Qiiesto capo-clubista non fu mai gran
>> flitto cli buona fcdc in letteratura, ed ebbe sem-
» pre i suoi tei-ziarj fedeli ; e con quell' accusa me-
» desima cerco egli co' suoi di abbassare in seguito

>' il DclaMothe, non tragico insigne, ma uomo di

» tale ingegno e di tal sapere cli' ebbe pochissimi

» pari , e che co' suoi talenti e col suo spirito sbi-

5J gotti i pill grandi uomini della Francia , e fe' ca-

» dere il ridicolo de' voltairani motteggi a carico di

» chi gli cspresse. Attaccando lo stile di Crebillon

» si attentava insidiosamente alia maesta d' un su-
» blime die lo rende originale ed ininiitabile. II

» voler correggere le sue scorrezioni e il voler

» amenizzare Torrore d'un bosco sacro. » Noi con-
fessiamo che non ci fu mai possibile comprendere
questa grande sublimita del Crebillon , e vedremmo
volentieri die cjualche benevolo volesse niostrarne

anche in lui alcuno di que' passi die la fama addita

ad ogni uonio nelle tragedie del grande Cornelio.

II Crebillon ebbe da un' intera nazione il titolo di

terribile , e questa e certo una gran cosa , ma non
ci fugga di mente che nelle arti e assai piu difficile

r ottenere il nome di verginale che fu dato a Vir-
gilio. Non e pero del suo merito dranimatico che
noi vogliamo parlare : troppo lungo discorso sa-

rebbe richiesto, e soverchio parra forse anche C|uel

pochissimo che dello stile amiamo accennarne. In-
terrogato il Crebillon , com' egli avesse trascelti i

suoi orrendi argomenti , soleva rispoiidere che oc-

cupato il cielo dal Cornelio , occupata dal Racine la

terra non era rimasto a lui die l' inferno , ed in

questo ei s' era abbandonatamente gittato. Pare a noi
che chi lo avesse richiesto del suo stile , ne avrebbe
ottenuta una somigliante risposta. II Cornelio avea
spiegato cjuanto di robustezza e dignita pud essere
nella lingua franceae ; il Racine con pura e soave
leggiadria era riuscito a farla piu arraoniosa e gentile.
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Quindi il Crebillon che nello stile vedea tanto piu

agevole seguitare il Cornelio, ma sdegnava parerne

seguace , sostitui 1' asprezza alia forza , e cercando

una dignita nuova , arrivo ad essere oscurt) : nella

lingua poi o non voile abbastanza studiare o non
seppe , e pei due vizj della oscurita e della du-

rezza non perdette soltanto 1' eleganza , ma qualche

volta divenne anclie barbaro. II sig. Pagani Cesa

vuole paragonarlo ad un bosco sacro , cui non si puo
togliere V orrore senza diminuirne la santita : ma
qui e necessaria una grande distinzione , onde questa

similitudine presa da Quintiliano non sia piegata ad

una falsa sentenza. Questo sommo critico 1' adopro

parlando di Ennio , e per lui tornava giustissima :

perche quando un popolo e ancora nel prime stadio

della civilta letteraria
, quando incerte sono le norme

del bello , e la favella va ancora errando per le

bocche del volgo, gli scrittori che sorgono primi in

quel bujo hanno a combattere contro mille difficolta

,

e se colla forza del loro ingegno le vincono , di

questa forza istessa improntano la lingua la quale

nelle loro opere , se anche rimane imperfetta
,
prende

un' apparenza venerabile e sacra. Ma quando per

questo antico benefizio de' primi scrittori la favella

liberata da' capricci plebei fu sottoposta alia legge

de' sapienti , allora le scorrezioni e la barbarie souo
colpc che non si ricevono quasi mai a remissione

,

ed appeua nelle scienze si degaa accogliere un' utile

verita
, se ne viene presentata in abito disadorno e

negletto. Fu detto che il solo merito dello stile ren-
desse celebii alcuni autori , ma dir si potrebbe an-
cora piu giustamente che un numero di molto maggio-
re pel solo difetto dello stile rimase dimenticato.

E assai probabile che 1' illustre Montesquieu col suo
Spirito delle leggi , e 1' oscuro Suarez col suo libro

De legibns et Icgislatore cambiando fra loro la lingua
e lo stile , cambierebbero del pari la gloria. II sig.

Pagani Cesa , come i lettori possono di gia aver co-

uosciiuo
, difende qui la sua causa : ma per disgrazia
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di liii le opinioni incontro ai fatti non reggono,
Giacoino Amyot e Michele di Montagna possono es-

sere perdonati se qualche volta nell' uso della lingua

trasvanno , ma il Crcbillon , che venne dopo il gran
secolo de' Francesi , non ha diritto a questa indul-

genza , cd ogni apologia , senza riuscire a lui van-
taggiosa , non serve che a provvedere la negligenza
di sofismi e d' esempi. Sda pero accorto chi fosse

per cedere a questa pericolosa dottrina : V ingegno
stesso del Vico potrebbe forse condurlo all' ammira-
zione d' alcuni pochissirni : alia vera ed universale
gloria nol potrebbe condurre.

Dovrebbe forse qui con severe parole castigarsi

una villana espressione del nostro autore , il quale
in questo parlare dei tragici francesi niuove alio

Schlegel una gravissima accusa , att'ermando ch' ei

vuole non istruirci, ma aggirarci: noi crediamo pero
che la calunnia sia cosi manifesta da non abbisognare
che alcuno le faccia contrasto. Lo Schlegel per certo

offese in molti errori , ed usci anche in qualche giu-

dizio non arrischiato soltanto , ma sti-anamente fal-

sissimo : \ illustre Gherardini rivelo con bella e sa-

piente moderazione questi difetti aU'Italia, ed alcun al-

tra proposizioue potrebbe forse ancora combattersi,
ma a qual uonio di senno potra mai dopo aver letto

il corso di letteratura drammatica venire in pensie^ro

che qvieir opera sia dettata per ingannarci ? Pare in-

vece a noi che poche scritture partissero mai da
tanta abbondanza di persuasione : cosi una secreta

forza rinfranca ogni pagina , cosi la certezza di par-

lare secondo verita apparisce per tutto dalla elo-

quenza di quell'Alemanno. Non e dubbio che a questo
modo r errore e piii assai pericoloso

,
perche 1" uomo

nato per credere presta fede volentieri a chi per-
suaso gli parla: ma non percio vuolsi chiamare in-
gannatore chi per siffatta guisa ne inganna :

1' intel-

letto di lui ci sedusse , ma 1' intenzione gli riniase

innocente. Tristo colui che con animo deliberato, e
per pravita di cuore, o per ponipa d' ingegno si fa



SOVRA IL TEATRO TKAGICO ITALIANO. 1

5

traditore del vero ! Ei dovrebbe punirsi come chi

avvelena le pubbliclie fonti. Ma si perdoni e si

compianga Y uomo di buona fede che ceico con lungo

amore la verita , e iiella convinzione d' averla tro-

vata offerse al mondo un errore. Non ignoriamo

che queste idee strettamente appartengoiio ad un
ordine superiore , e piuttosto che alia letteratura

,

applicare si vogliono alia moi-ale , ma noi abbiamo

tanta riverenza pel vero che sommo danno ne sem-

bra derivare da ogni sua offesa, e le verita ne pa-

jono fra loro siflfattamente conuesse , die non se ne

possa togliere una senza che il mirabile editizio non
perda della sua forza. Come dunque e troppo ter-

ribile accusa quella d' aver voluto ingannare gli uo-

mini , bisogna andare assai cauto neir apporla ad

alcuno , e il sig. Pagani Cesa ha piu ch' altri bisogno

in questa medesima opera della distinzione che per

noi si trovo necessaria. Tutti siamo deboli, ignoranti,

imperfetti : alcuno potra forse tener libero il freddo

cuore da ogni passione •, nessuno potra mai aver

libera da ogni errore la mente ;
guai se anche per un

inganno involoutario noi fossimo chiamati a giudizio!

II Pagani Gesa ne ha condotti in Inghilterra ed
in Francia , ed ora coUo Schlegel ne avvicino alia

Germania: egli e pero piu innanzi che si fa a par-

lare della tragedia px'esso questa nazione , se pure
e da dirsi cli ei ne parli

,
quaudo appena poche

righe le lia destinate. Dalle sue parole e dal giu-

dizio ch' ei drt suir Alceste del Wieland
,
parrebbe

che si dovesse attribuirgli uioha pratica delta lingua

tedesca : che a pronunciare sentenza suU' armonia
de' versi , e decidere che il poeta ha quasi fatto caii-

giar natura alia favella , bisogna avere orecchio pe-
ritissirao , e delle proprieta della lingua intendere
ogni finezza. Tuttavia il vedere com' ei si ritragga

dair entrare nel vasto campo di quella letteratura ne
fa lenti a pensarlo: perche I'uomo, il quale alcuna
volta mette cattedra anche di cio che non sa , di

rado suole accomodarsi a parere iguorante di quelle
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cose in ciii liingamente studio. II teatro tedesco e
quasi per iutero a noi sconoscinto, ed opera utilis^

siiua avrebbe fatto il Pagani adempiendo il difetto

della Stael , la quale stette contenta a tre o quattro

nomi; e ne die appena un cenno sull' andamento
deir arte drammatica nell' Alemagna. Invece parve
cli' ei ne parlasse sull' altrui fede , e come se le sue
cognizioni gli provenissero da una tradizione lontana.

Ne altro poteva aspettarsi da un uomo , il quale

per mostrare 1' altezza cui giunse in Germania la

poesia altro non sa presentarne die la Messiade e

la Morte dAbele. Questo medesimo unire i due poemi
di Amadeo Klopstocli e di Salomone Gessner e una
prova novella cli' ei non conosce quella letteratura

,

e di cio stesso che conosce , non puo giudicare. II

Messia e poema nobilissimo che alcuni vogliono col-

locare presso il Paradiso perduto ; e certo se non
ne raggiugne alcune sublinii bellezze , e splendido

ancli' esso d' un aha poesia , e tiensi lontano da' niolti

difetti che adombrano il maraviglioso lavoro del

Milton : ma se questa epopea potea veramente offe-

rirsi come gloria della Germania, chi lo consiglio a
mettere nella stessa luce la morte d'Abele , la quale

non ha nemnieno il merito d' essere dettata in una
prosa d' approvata eleganza ? Caro ed amabile scrit-

tore e il Gessner , e il cuore si lagna ,
quando \ in-

tellctto non s' accorda con lui nel distribuirgli la ^ode
,

ma non e da dissimulare che troppo egli aca infe-

riore al Klopstocli , ne mai potra collocarsi fra i

primi poeti di quella gentc; noi ci asteiiiamo dalla

quistione se possa darsi vera poesia senza versi , ma
se anclie si voglia questo aflfermare , non sembra che

al Gessner ne possa derivare un grande vantaggio.

II primo elemento , anzi F aninia della poesia sara

semprc , e secondo ogni scuola 1' invenzione : l' al-

tezza de' sentimenti , la nobilta delle iraagini , \ im-

pronta insomma dell ingegno creatore sara sempre il

primo, e forse Tunico distintivo del vero poeta. Que-
sto carattere Uuninoso al Gessner non fu conceduto,
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il quale pago di una gloria quasi secondaria si re-

strinse alia semplice iinitazione dell' agreste natura
,

e nel descriveria con tutti i suoi incanti , di lei

e della viitti seppe innamorare gli uomini. Beato

nella pace de' suoi campi, beato nelle affezioni do-
mestiche , egli dipinse cio che vedeva , e se alcuna

volta ne niostro V ideale bellezza , ei 1' avea tro-

vata nel cuore piu assai che dentro all' ingegno

:

i buoni a gran dritto invidieranno la sua vita me-
glio che umana , ma questa giustizia che gli p ren-

duta cosi volentieri potra ella fare illustre e su-

blime quella sua morte d'Abele , die in sostanza non
e altro che un lungo Idillio stemperato in cento

episodj , e cosi monotono e iiacco, che ne si freme
contro Caino, ne con Abele si piange? Senza il ter-

rore di Eva
,
quando vede nella morte d' un augel-

letto la conseguenza del suo peccato pei viventi

,

noi non saprenimo che cosa citare con plena per-

suasjone e per verita quelle sei brevi parole che

sottopone Giangiacomo Rousseau a un dipinto della

morte d'Abele comprendono piu passione che tutti

i cinque canti del Gessner. II sig. Pagani Cesa e di

parere molto diverso, ma la stessa nazione alemanna
gli fa contrasto , e noi non dubiteremo d' aggiugnere

che s' ei voleva pure presso la Messiade nominare al-

cuna poesia del bnon Zurighese , bisognava ricordare

gli Idill) o il primo Navigatore : perche allora si

riferivano almeno i suoi veri titoli alia gloiia, e si

fuggiva il dannoso confronto di poema a poema. Del
resto non temianio asserire che avanti gingnere alia

morte d'Abele ben cinquanta componimenti si potean

noverare , ove la poesia tedesca si presenta con piu

di splendore. E curioso a vedere come il Pagani
Cesa a darne un' idea della tragedia aletuanna altro

non sappia nominare che la morte di Adamo del

Klopstoch, I'Alceste scritta per musica dal Vieland,
e fuori di luo2:o in una uota il Don Carlo. Oiiesta~

. . .

strana scelta fatta in autori all' Italia conosciutissimi
ne conferma scmpre piu, che le sue cogniziom in

Bibl. Ital. T. XLVI. 2
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questa materia siano sommamchte ristrette ; qnello

pero che nierita niaggiore riguarclo e il modo con

cul si fa a giudicare que'drammi, poiche non arriva

a collocarne pur uno nel debito posto. Delia niorte

di Adamo ei restringesi a dire , che questa tragcdla

pill sempllce dl tutte Ic senipltcissbne grcche fu lui

prcludio per la tragedia alcmanna dl desdiio onore-

volc. A questo niodo ei loda poco piu che la sem-
plicita in una stupenda poesia , che nel suo genera

resta unica al mondo : e si della semplicita voleasi

appunto taccre, perche questa virtu e di necessita

cosi inerente al soggetto , che niun merito puo darsi

al Klopstoch d' averla raggiunta. Bisognava dire in-

vece die il terrore e la compassione non fiu-ono mai
fra' giusti limiti del bello spinti piu innanzi : biso-

gnava dire come ogn anima sia presa da un brivido

sacro a quel lento , ma certissimo appressarsi della

morte , e come quanto ne' lettori e d' umano si ri-

senta lino nelle intime fibre mirando nella celebra-

zione di quel solenne mistero compiersi la gran con-

danna sul primo colpevole.

Anche non conoscendo la lingua tedesca puo aversi

una conveniente idea di questa tragedia nella tradu-

zione del Gozzi , che I'iesci abbastanza felice , seb-

bene rimanga ancora per un lungo intervallo infe-

rlore al suo originale. Noi invitiamo quindi i lettori

a considerare almeno nella versione , se meglio non
possono, questo sublime lavoro, onde poi giudicare

con quale occhio le creazioni dell' ingegno siano dal

Pagani vedute.

Ne piu accorto ei procede nel sentenziare sul-

I'Alceste del Wieland, giacche, dove prima era di-

fetto di lode, qui scorgesi eccesso: e detto che questa

tragedia ha tutte le sorgentl del patetico che si posson
bramnre, e che I'Alceste dEuripide non ha wi ombra
dellinteresse della tedesca^ e non pud meno gareg-

giari)i nella condotta. S'aggiugne che se Wieland avessd

immaginato un mezzo per far morire Alceste .
^olo

apparentcmente , e non portasse quindi riaverisimile
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mitologico delta discesa dErcole all inferno, come la

greca , intcTesserebbe infinitamente le nostre scene dIta-

lia , scritta che fosse , come lo e nell originate , die

ha fino te grazie liriche
,
quasi suscettibili di musica

italiana . . . essendovi qualche aria e quatche duetto

che si direbbero di Bletastasio , dove V arte dell autore

ha fatto quasi can^ar natura alia lingua. In questo

magnifico elogio e un'intrinseca contracldizione, giac-

che malamente convengono le grazie liriche al lin-

guaggio della passione : ma non e questo che ne
arresto maggiormente. Ci sovveniva cVaver lette un
tempo I'Alceste cVEuripicle, e quella del Wielaud, e

troppo diversa idea ne avevamo formata : quindi tor-

nammo con dubbioso animo a quella lettura, ma la

prima opinione ne si confermo per modo nell' animo

che non dubitiamo di chiamare assurdo il giudizio del

iiostro Pagani. Noi per verita non sappiamo accostarci

a coloro che ammirano in Euripide il piu gran tragico

della Grecia , e se Quintiliano ne disse che piii

ancora di Sofocle torna utile , a chi fa suo studio

del trattare le cause, noi pensiamo die questo stesso

contenga un secreto biasimo , perche quanto Euripide

e meglio opportuno alle declamazioni del foro , tanto

per rimmensa diversita dell' eloquenza conveniente

al teatro debbe in questa rimanersi inferiore. Sembra

oramai che tolte alcune poche eccezioni il consenso

universale conceda a Sofocle la prima corona; ed e

soltanto disputato , se anclie la seconda non voglia

piuttosto al fiero Eschilo attribuirsi. La quistione e

piu grave : ma noi , senza accordarci alle villanie del-

1' iracondo Aristofane , andiamo piu volentieri nella

sentenza die innalza sopra Euripide quel valoroso

guerriero , il quale scrisse colla forza stessa con cui

combatte, e si tolse dal suo gran cuore la tragedia

che presento rinnovata agli uomini. Queste cose ci

parvero utili a dirsi
,
perche non si volesse ascrivere

a cieca amniirazione per Eviripide, se dobbiamo af-

fermate die I'Alceste del Wieland, quantunque for-

mata suir esemplare della Greca , non puo nemmeno
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air i sell iarsi al coiifronto. II Wieland aspirava in Ger-

mania a qiiclla lode tV universaliia che in Francia

avea clisgraziatanicnte ottcnuta il Voltaire : egli era

uonio eriulitissinio, e avea niolto e vario ingegno,

e gli spiriti pronti e vivaci : sicclie non gli fu dif-

ficile scorrere per la poesia c per laprosa; antiqua-

rio, storico, critico, epico, tragico, coniico, novel-

latore , romaazicro , fdosofo ne' diversi generi egli

acquisto fama divcrsa, e nioko ineguale. La natura

lo avea preparato a renderc gentile la piu prot'onda

e astrusa crudizione , e piu che al maneggio degli

alTetti avcagli temprato T ingegno all' arguzia del-

r attico scherzo. Quindi ove la matei'ia si prestava

alle sue native disposizioni , ei fu degno di lode

grandissinia , ma questa gli venne scemando a mi-

sura cli'ei si allontano dalla vera sua vocazione. Anche

a considerarlo soltanto qual traduttore , ove 1' ope-

razione dell ingegno e si poco spontanea ,
questa

verita si fa tosto palese
,
quando si pensi che fra' suoi

volgarizzamenti riuscirono gli ottimi quelli delle opere

di Luciano e delle lettere di Cicerone : riusci il pes-

simo quello delle tragedie del Shakespeare. Noi non
conosciamo cosa che piu si discosti dal dignitoso

,

ma rapido andamento della tragedia, che quella pro-

lissa facilita di cui tutte ridondano le scritture del

Wieland , e qucsto solo , se anche non avessimo ve-

duto quella sua Alceste, ne avrebbe peisuasi che le

lodi del Pagani non doveano esser giuste. Come mai
potea bastare alia pieta di quell' argomento un au-

tore , cui da un sommo critico fu applicato il nome
di soave ciarllero , che diedero gli antichi a Filo-

strato? Se 1' Alceste fosse riuscita una bella tragedia,

il Wieland non era piu il Wieland. Troppo fu pero

diverso 1' esito di quel suo tentativo, e non die su-

perare il dranima d' Euripide , ei non seppe nemmeno
in questa ])arte eguagliare altri scrittori della sua

propria nazione, che per ogni altro verso gli sono

grandcmente inferiori.
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E qui poiclie ne duole arrestarci piu oltre a combat-

tere quel si nobile ingegno alemanno, uoi ci coiifor-

teremo di questa penosa fatica nelle lodi delF ottimo

Schiller , del quale il Pagani uon ricorda che 11 solo

Don Carlo. E ben vero che sentiamo quasi di meritare

il rimprovero di Antalcida al lodatore di Ercole,

ma come tacere , cpiando d' un tant' uomo si ascolta

cosi leggermente parlare ? Noi cercheremo con ogni

sforzo la brevita, ma ne sia permesso mostrare la

nostra riconoscenza all' insigne scrittore, del quale

non abbiamo mai potuto leggere le tragedie senza

sentirci piu nobile il cuore, e piu animoso T ingegno.

II Pagani osserva , che s' ei volesse nominare lo

Schiller , lo avverdrebbe il sig. Schlegel che il teatro

tedesco non esiste ancora , che nella speranza: quindi

in una nota narra , che fra le sue tragedie piace in

Germania moltissimo il Don Carlo , il quale ha molte

bellezze osservabili , essendo pero ancora piu ossetva-

bile la lunghezza in una tragedia di versi 6200 circa.

Da queste parole si dovrebbe dedurre, che il Don
Carlo sia la migliore tragedia dello Schiller , e quella

che sopra tutte piaccia alia nazione di lui: ma per

verita non sappiamo ove il Pagani abbia raccolto

questo giudizio. Non e che il Don Carlo non sia

dramnia bellissimo, e che ad onta di tutti i suoi

difetti non meriti una gran lode : ma certo non arrivo

in esso lo Schiller al sommo della sua perfezione.

Basta leggere le dodici lettere ch' ei medesimo ne

scrisse
,

per vedere come non ne fosse content©

,

ed a quali origini attribuisse alcuni vizj intrinseci

di quel poema. Egli impiego molto tempo a com-

porlo , e quello ch' e peggio fu interrotto nel suo

lavoro , che dovette lasciare e riprendere : di qui

vuolsi derivare la soverchia lunghezza , e 1' inegua-

glianza nel carattere di Carlo , ch' e principale , e

ben piu importante difetto, ne si dee tacere, che

r{ueste cose profondamente considerate indussero lo

Schiller a proferire quella grave sentenza che il

poema drammatico debb' essere il frutto d' una sola
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stagione. La qualita dell' argomento e il carattere del

marchese di Posa rendettero inolto popolare il Don
Carlo in Germania , ma non crediamo che alcuno

voglia preferirlo al Gugliclmo Tell , o alia Maria
Stuarda , e ne pare che se i voti dovessero esser

dati dal popolo , anche il W^allenstein gli sarebbe
antiposto. In Italia il Don Carlo fu piii conosciuto

delle altre tragedie, perche avendo lAHieri trattato

lo stesso soggetto si voile vedere a clii dovesse

attribuirsi la paLiia : e certo ne 1' amor della patria

,

ne la vcnerazione pel nostro grande Italiano potranno
impedirci dal rendere ampia giustizia alio Schiller,

che senz' alcun confronto lo soverchio. L' Allieri se-

guendo piuttosto V indole sna che la storia trasformo

r Escuriale nell' isola di Capri , e Filippo in Tiberio

:

ei non conserve i veri loro costumi ne ai tempi

,

ne agli uomini , e non v' e paese al mondo , ove
non si potessero trasportare quei casi. Invece lo

Schiller ne presento con si appropriati colori quella

corte e cjuel secolo , che ne sembra d' intervenire

ai dolorosi avvenimenti, e ci vediamo innanzi piu
vivo ancora die nella storia il figliuolo di Carlo

Quinto. II perche potrebbe forse essere stata pru-
denza del Pagani il presentarne come ottima fra le

tragedie dello Schiller questo Don Carlo , onde , in

veggendo di quanto superi il Filippo dell'Aliieri

,

non si volesse derivarne una conseguenza sfavorevole
al teatro italiano; giacche in tal niodo rimane ancora la

forte difesa del non potersi istituire alcun paragone
fra due tragedie , delle quali una e la piu perfetta del

suo autore , Y altra dee di gran lunga cedere all' An-
tigone ed al Saulle. Noi imiteremo in parte questa
prudenza del Pagani , e fuggendo Y invidia d' ogni
confronto diremo alcuna parola del solo Schiller.

Egli avea tutte le doti che sono richieste ad un
sommo drammatico, alto ingegno, cuore appassionato,
profonda cognizione delle cose e degli uomini : e a
queste qualita rarissime egli aggiugneva uno stiJe

nobile
, caklo, etTettivo, e dettava versi olae ogni
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dire bellissimi. Alcuno potra forse lasciarsi vincere

alia gloria piu universale del Gothe , e vorra met-

terlo anche come tragico innanzi alio Schiller, ma
pare che i sufifragi della nazione non saranno fa-

vorevoli a cjuesta sentenza , e noi tanto siamo lungi

dal volerle aderire, che il Gothe piuttosto al terzo

luogo crediam vicino che al prime: ne gia le virtu

dell' ingegno e dello stile , o la sapienza civile e po-
litica sono nel Gothe minori , che anzi alcuna volta

sembra ch' ei ne soverchi lo Schiller: ma il cuore di

questo e piii caldo di umane passioni, e ne' suoi

drammi coloro , che la fortuna immensamente divise

da noi , ci si avvicinano meglio colla simpatia del

dolore e colle care affezioni. Ben lo sentiva lo stesso

Schiller
,
quando nella prima sua giovinezza gli amici

vinti dalla fama del Gothe lo volcano sconfortare

dal porsi nell' aringo che quest! correva : pur troppo

€ vero , egli rispondea , che ora entro nel campo del

Gothe, e dovrd misuranni con lui; senza dubbio io

rimarro perdente nella prova, ma v e pure alcuna.

cosa ch' e tutta mia, ne egli potra. raggiugnerla mai.

Lo Schiller per certo nel pronunciare queste pa-

role teneasi la mano sul cuore , e il cuore non 1' in-

ganno : che anzi il Gothe visto il gioviue rivale si

ritrasse lentamente, guardando spesse volte addietro,

come uomo che duolsi d' abbandonare una vittoria

che credeva siciu^a. Quando lo Schiller diede quella

risposta agli amici , egli avea gia scritto il Don Carlo,

e letti allora soltanto gli antichi , si sentiva cresciuto

di nuova forza e di piii belle speranze. Ne T augu-

rio gli riusci menzognero : che nell' anno seguente

gli venne creato il Wallenstein , e tosto dopo quella

mirabile Maria Stuarda , e la Giovanna d' Arco , e

il Guglielmo Tell , e chi sa quali altri stu'^ndi lavori

avrebbe donati all' Europa , se nel fiore dell' eta sua e

nel pieno vigor dell' ingegno non lo rapiva la morte ?

Allora egli scriveva una tragedia sulla storia del falso

Demetrio , e i frammenti che ne rimangono fanno an-

cor piu dolorosa 1' irreparabile perdita. Gl' Italiani non
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posseggono per anco che la traduzione in prosa d' al-

ciini suoi drammi, cd e vcramente troppo spiacevole

che fia tand nobili ingegni non ne sorga alcuno che

ce ne voglia ahneno prescntare i miglioii rivestiti di

qiicUa splcndida poesia ch' e tanta })orzione di loro

gloria. Noi sentianio che il cav. Maffei adempira in

j)arte questo difetto ,
pubblicando fra poco la Sposa

di Messina, tradotta con quella eleganza di versi

armoniosi che oi-amai tra' crescend poeti sembra quasi

in Italia riservata a lui solo:lascelta probabilmente

non piacera a tutti , ma se alcuno volesse doman-
dar2;li perche inclinasse a questa Sposa di Messina

che forse fra le -tragedie dello Schiller per le virtii

drammatiche va messa all' ultimo posto , ne sembra

ch' egli possa aver pronta alcuna scusa accettabile.

Nessuna tragedia s' accomoda meglio di questa ad

essere arrecata in bei versi italiani
,

perche quasi

tutta e creata secondo i greci esemplari , e va ricca

di bellissimi cori , e piu che altra mai cerca la pompa
e r ardire de' lirici : quindi ei la voile opportuna-

niente intrammettere alia sua nobile traduzione del

Messia , onde nel continue nianeggio de' versi sciolti

non gli si facesse all' universale poesia meno spedita

la rima. Fors' anche egli ebbe la mira a darne uu
saggio del come ei saprebbe voltare all' idioma ita-

liano quelle tragedie , e credette di scegliere all' uopo
la pill breve di tutte. Sappia pero die 1' Italia aspetta

da lui che compiuto il suo maggiore lavoro le dia

almeno la versione dclla Stuarda e della Giovanna
d'Arco , tragedie che possono aiicli' esse mirabilmeiite

adattarsi alia nostra poesia, e die ci sembrano sovra

tutte conformi al genio degl' Italiani. La Maria Stuarda

dello Schiller e veramcnte la Maria dell' istoria , e

cosi vivamefltq espressa ella ci viene dinanzi che ne

par quasi vederla , e nell' ascoltarne le parole per

poco non innalziamo lo sguardo per incontrare i

suoi grandi occhi neri fatti piu splendidi dalle lagri-

me in quella mortale pallidczza del volto. L'illnsione

e tanto perfetta, die quando Mortimero nel delirio
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della sua passione le ricorda die gia la corona e ca-

duta, ne piu le resta che la sua sovrana bellezza, noi

siam vicini a gridare che Maria e ancora regina : e

regina piu di Elisabetta ella ne senibra
,
quando esse

vengono nel giardino a quel meraviglioso colloquio.

II nostro cuore ansiosamente aspetta che quelle pa-

role liniscano , e prega che siano di pace , ma quando

sempre piu crescendo lo sdegno ei sente incvitabile

un ultimo danno , par che resti sospeso ogni sue

moto , finche Maria , discendendo dalla dignita del

suo alto dolore , rinfaccia ad Elisabetta 1' ignominia

del nascimento : allora noi come Mortimero vediamo

costei nella polvere, ma ne cade ogni speranza

,

perche V ira della piu potente fa necessaria la morte

della piu debole , e non ci e piu inaspettato nem-
meno quel palco che sotto i piedi dell' illustre di-

sgraziata si cangia in un trono , e quasi diremo iu

un altare. Non e permessa sul teatro la stupenda

scena , in cui Melvil fatto sacerdote riceve la con-

fessione di Maria , e Y accoglie secretamente alia

mensa degli Angeli , ma chi puo leggere quel pietoso

dialogo senza sentirsi tremare ogni polso , e riem-

piere ad un tempo di dolcezza inetfabile , non e

nato ne per la poesia , ne per la virtu. In quel punto

lo Schiller ne ha condotti ad un tal grado di pieta

e d' ammirazione , che tutt' i falli dell' infelice sono

obbliati, e quando Melvil soUeva la mano per pro-

scioglierla dalle sue colpe, ogni lettore il previene,

e si sente correre al labbro quel detto santissimo

= molto ti e perdonato, perche hai saputo amar
molto =: Un grande numero di scrittori ne voile

presentare questa disgraziata regina , ma il solo

Walter Scott mostro nell' Abate che avrebbe potuto,

se piu oltre ne seguiva i casi, farsi rivale alio

Schiller. Anch' egli per altro resto a mezza strada,

e la misera donna non fu mai espressa meglio che
in questa tragedia: fuori della quale chi volesse

cercare significato con eguale verita il carattere e

il dolore della Stuarda , bisognerebJje che ricorresse
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ai versi aiTettuosi che ancor ne rimangono , con cui

tial (luro suo carcere clla parlava alle nuvole, che

in liberta viaggiavano verso la diletta sua Francia.

Lo Schiller^ ncUa sua Giovanna d' Arco ebbe Ira

niano un argomento , die ncll' inspirare commisera-

zione piuito non cede a quel di Maria : e forse lo

sdegno che nc comprcndc gli da sul nostro cuore

un' azione ancor piii gagliarda. Perche se Maria ha

per lei la discendcnza reale e la sua famosa bel-

lezza , noi veggiamo che in questi stessi motivi di

averle misericordia e riposta la cagione di sua con-

danna , e quando ne sovviene che la sua morte

solo perche ella nacque regina, e voluta dalla po-

litica , cosa tutta soniigliante al destino, la nostra

bassa condizione ci allontana da quel case, e fa

con cio men vivo il dolore. Ma ben piii forte

sentiuiento desta in noi la sventurata Giovanna , che

de' begli suoi fatti raccolse cosi malvagia mercede.

L'arte del poeta ha diviso fra loro egualmente I'in-

teresse , ma le pagine della storia ci sono aperte

,

e troppo palesano quanto il loro stato fosse dissi-

niile. L'una condusse gran parte della vita fra gli agi

e le pompe, amata dal fiore de'Principi e de'cava-

lieri, invidiabile a tutti, risplendente per ogni dono

della natura e della fortuna: faltra nacque e crebbe

negli stenti , e mai non conobbe ne le dolcezze del

riposo, ne I'inquieta inesprimibile volutta delfaniore:

quella inebriata della prosperita si lascio traviare

da mal posti affetti , e macchiata d' orribili nozze

ebbe quasi bisogno della disgraz'.a per riscattare le

giovanili sue colpe
;
questa fu scmpre innocente , e

tutti spcse i travagliati suoi giorni a combattere

per la liberta della patria , e vinse e ricreo lo splen-

dore della Francia e pose il diadenia in fronte al

suo Re. Con tutto cio
,
quando stava per cadere il

bel capo di Maria , tutta 1' Europa si mosse a pre-

gare Elisabetta , e se il tremendo decreto non fu

possibile ad arrestarsi, ogni anima gentile racca-

priccio , e d' iufinita compassione e di lagrime fu
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onorata la sua morte : e la morte medesima non
fu priva di consolazioni

, perche intorno a Maria si

piangeva , e la religione 1' aveva confortata colle sue

immortali speranze ; die anzi la stessa Elisabetta si

prese incarico di vendicarla, perche visse poi seni-

pre una vita peggiore d' ogui morte , infelice ne' suoi

afFetti, lacei-ata da continui rimorsi. Invece Giovanna
dopo aver salvato il suo popolo si vide abbando-
nata da ogni umano soccorso e fino dal liberate suo

Principe: tutti la fuggivano come se fosse colpita dalla

maledizione di Dio , e venuta in poter de' nemici

quasi non s' accorse d' aver cambiato soggiorno. Tra
le bestemmie e le imprecazioni della plebe ella fu

strascinata in catene avanti 1' iniquo tribunale , e se

pote forse far impallidire i suoi giudici , non pote

inspirare compassione che a' suoi carnefici : il piu

spaventoso supplizio la consumo , e V invidia ,
1' in-

gratitudine , la vendetta , la superstizione meschia-

rono agli ultimi gemiti della moribonda le loro grida

di tumultuoso trionfo : perfino la religione fu voluta

allontanare dal rogo della maliarda , ma ella sempre
fedele e consolatrice s' era gia rifuggita nel cuore

della innocente. E questa sorte di Maria e di Gio-
vanna nella sua somiglianza cosi disuguale s' estese

anche alia loro memoria
,

perche quella di Maria
fu sempre compianta e onorata, quella di Giovanna
continue per gran tempo ad avere contro di se la

calunnia, e per sino nella terra che aveva affrancata,

dal popolo che aveva redento , si sollevo una voce
obbrobriosa non ad accusarla soltanto, ma si a bef-

farla della sua virtu e delle sue infinite disgrazie :

fortunata almeno la misera che chi facea scherno

di lei , avea primo schernito anche Dio. II discorso

ne porta nuovamente verso 1' avversario d' ogni
bene , ma noi piu non vogliamo accostarci a tanta

sozzura. Un Inglese per quel ribaldo poema chia-

mollo il buffon del demonio, e questo nome gli resti.

Poc' anzi abbiamo provocate sopra di lui T indigna-
zione de buoni : ora sara meglio abbandonarlo sul

trivio ai cercati applausi de' lenoni e delle bagasce.



28 CONSIDER.VZIONI DI PACANI-CKSA.

L' anima nobile e virtuosa tlello Schiller voile

qiianto in liii stava liparare all' infamia tli questo

scandalo , c srrisse una tragedia clie dopo averla

letta ci lascia 1' inipressione d' un inno : anche i

vcrsi ne pajono i piu belli die niai egli scrivesse,

c quantan([nc salgano allaltczza de' lirici, conservano

aucora con foiza quasi incredibilc il linguaggio vero
dclla passionc : tuttavia il poeta non pote superare

la sua Stuarda , e foi'se dir si debl^e ch' cgli po-

tendo nol voile. Perche se anclie a quella tragedia

da gran vantaggio , che piu umani sono gli affetti

clie vi contrastano
,

pare che lo Schiller aviebbe
fatto traboccare la bilancia per la sventurata Gio-
vanna , se avesse voluto introdurre il doloroso suo

fine , e metterla cosi in coufronto colla Stuarda.

Invcce egli tramuto infeliceniente la storia , e spez-

zati per prodigio i ferri della prigioniera la presento

snl campo di battaglia, ove ottenne in un ultima vit-

toria la gloriosa morte de' valorosi conosciuta , amrai-

rata, compianta. Ella nieritava per certo di morire cosi,

ma troppo piu di compassione e di terrore sarebbe

uscito per noi dallo spaventoso giudizio, onde poi

fu condannata a cjuel fuoco che al cospetto de' No-
bili inglesi e de' Vescovi Normanni la venne lenta-

mente struggendo. Un poeta che appartenesse alia

scuola de' classici avrebbe pronta la difesa , se di-

fesa puo avere clri falsa fistoria, ma non vediamo
come possa giustificarsi lo Schiller , che espressa-

mente chiamo romantica questa tragedia. Noi tre-

mianio parlando cosi cV un tanto ingcgno , e siamo
pronti ad aderirci a coloro i quali volessero dire

che al gran tragico parve troppo orrendo e peri-

coloso lo spettacolo d' una congrega di vili , che
sacrilicando quella innocente tento far complice Iddio
del proprio misfatto. Comunque sia, la Maria Stuarda
e la Giovanna d' Arco sono due tragedie di sovrana
bellezza , e quelle che sovra tutte debbono agli

Italiani piacere , ne puo scusarsi il sig. Pagani , al

quale ci e forza tornare, se interamente dimenticolle

per toccare con tanta leggerezza il solo Don Carlo.



SOVRA IL TEA.TRO TRAGICO ITALIANO. 2.()

Noi con queste parole siamo appena giunti alia

trentesima pagina d' un volume , clie ne coniprende

quasi trecento , e i lettori avranno agevolmente co-

nosciuto , come quest' opera fosse piuttosto occasione

clie argomento del nostro discorso. Ne oramai vo-
gliamo avanzare piu oltre

,
perche ne sembra che

anche i cenni lievissimi che dati ne abbiamo , ba-

stino a dimostrare , come questo lavoro sia tutto

superficiale , e non valgano a compensarne il fastidio

alcune osservazioni felici che cpia e la si presentano.

Che se anche le virtu intrinseche di questa scrit-

tura fossero di gran lunga maggiori , esse difficil-

mente giugnerebbcro a fame sopportar la lettura

,

renduta quasi impossibile dallo stile fuor d' ogni mi-

sura vizioso : i lettori ne hanno gia veduto alcun

saggio , e per verita anche quelle accidentali cita-

zioni erano siffatte che iino a trascriverle ne tremava

la mano. Non e soltanto barbara la lingua, difettosa

la sintassi, aspra la cadenza de' periodi , avviluppato

il movimento delf orazione , ma sembra di sovente

che le parole quasi ubbriache si scontrino a caso

,

e in mostruosi accoppiamcnti senza legge si accoz-

zino. Qui ei ne presenta i cavalieii infantati dal-

lidra delle fazioni^ la parlando delf Italia ne osserva

die le di lei divisioni impedivano quel circolo nella

nazione che attrita e feconda le idee ,• poco dopo ne

giura che la Clemenza di Tito invade di tutto il su-

blime della virtu; piu avanti ci doirnMida , se la morte

di Cesare non e la grande catastrofe e lo scioglimento

sonoro. Ne cpieste pazzie sono trascelte con diligenza

cuiiosa , ma si frequenti e spontanee s' incontrano

che noi prendiamo obbligazione d' offerirne alcuna

per ogni pagina. 11 sig. Pagani ricorda due sentenze

di Demetrio Falereo e dello Scaligero , secondo le

quali lo stile delf uomo rende imagine de' suoi co-

stunii, ed e ben questa una singolare cecita del-

r amor proprio ch' ei non vedesse a che mala con-

seguenza si dovrebbe venire per lui, se fosse uni-

versalmente vera questa opinione. Si consoli per
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altro clie la regola ando sempre soggetta a grandi

cccezioiii , e che se cio auche non fosse, tutti coloro

die conoscono i suoi belli ed antichi costumi avreb-

bero creata espressamente Y eccezione per lui. Noi

vorremmo pero che se nella sua fresca e robusta

vecchiezza intende donare air Italia qualclie nuovo

lavoro , egli ponesse maggior cura alio stile ; che a

comparire sotto la derisa armatura di Martano anche

il prode Griffone fu accolto colle beffe di tntta Da-

masco. Nel tempo stesso per altro che noi gli por-

giamo qiiesto necessario consiglio , ben sentiaino che

troppo difficilmente gli potra riescir fruttuoso : la

vecchia abitudine gli e forse diveiiuta una seconda

natura , e chi ha considerate sottilmente queste ma-

terie , vorra dime che Y avviso e cosi opportuno ,

come quello del Virgiliano Flegia , che predicava

neir inferno il rispetto degli dei e Y osservanza della

giustizia. 11 giudizio che portiamo e severo , ma che

speranza in fatto di stile e di buon gusto potrassi

niai conservare d' un uomo , che segna la massima

altezza del verso sciolto nel Frugoni e nel Gesarotti,

che ad un popolo , che ha TAristodemo, propone a

niodello del verso tragico il Maometto , e la Semi-

ramide pur dal Gesarotti tradotte , e die chiama lo

stile dellAlighieri il gergo della selva selvaggia?
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Lettere sui manoscrltti orlentali e particolarmente arabi

che si tjovano nelle diverse Biblioteche d'Italia, del

sig. consigliere aulico Giuseppe de Hammer.

Letteba III.

B.0 esaminato le biblioteche di Parigi e cli Cam-
bridge , la Bodleiana e TAmbrosiana

,
quelle di Ger-

mania e di Costantinopoli ; ma in alcuna di esse nou
sono stato giammai da tanta maraviglia compreso

,

quanto nella Vaticana, vero e magnifico tempio delle

Muse. L'illustre e degnissimo prefetto di essa, mon-
signor Mai , mi ha senza verun ritegno dischiuso

quel tesoro immenso di codici arabi, persiani e tur-

chi, il cui numero oltrepassa il mille. Egli mi co-

munico pure il catalogo de' manoscritti arabi fatto

dal grande Assemani in continuazione dei quattro

tomi del catalogo de' siriaci ed ebraici , e per tal

modo mi agevolo la ricerca dei piu importanti nelle

diverse scienze, su' quaii prendo a discorrere, pas-

sando sotto silenzio circa 5oo codici cristiani che il

mio circoscritto soggiorno in Koma non mi permet-

teva d' esaminare.

Partendo dal principio che la miniera piu feconda

che ancora sussista nella letteratura orientale , da cui

trarre nuove ricchezze per quella d' occidente , non
e ne di poesia , ne di tilosoHa , ne di altre scienze

nelle quali \ Europa sovrasta di gran lunga 1' Asia

,

ma bensi di storia e di scienze a queste relative
,

delle quali rimangono ancora molti tesori o scono-

sciuti o negletti , agli storici mi sono appunto xi-

volto ; e di essi annoverarvi voglio i principali se-

guendo 1' ordine delle materie suUe quali hanno eglino

esercitate le penne loro. Vi parlero dunque primie-

ramente delle storie universali
,
quindi delle parti-

colari di provincie e citta, poi delle biografie, e in-

fine dei geografi, le cui opere sono il compimento
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di quelle dc'2,Ii storici e spessissimc volte contengono

cliiaiinicnti di storia e ad un tempo di geogralia.

loi) La storia universale c\Abnl-Fcda e impcrfetta,

non giungeudo essa die all' anno 487.

102) Maarlfi Kitab le scienze del lihro (o forse

Kuttab degli scrittori), storia pcrsiana di TlfoAammetZ

Al-aiif. Questa storia voluniinosa nel suo originale

venue ristretta nel eompendio clie trovasi alia Vati-

cana da MoJiammed Ibn Abdullah native di Sciusde?:

Hagi C(dfa -non lo cita.

io3) Oyuiwl-tewarich, cioe i fonti delle storie di

Fachrcddlii Mohammed Ben Sciakir-Al-Kld morto 764
( 1 362) opera rarissima in sei volumi , i due prinii

dei quali sarebbero , siccome quivi pretendesi , i co-

dici annoverati (i32, i33), ma io sono d' avviso

die il loro titolo sia falso ed adulterate per ispecu-

iazionc di qualche librajo
,
giacchc il tonio prime

principia all anno 600 ed il secendo ad un' epoca

molto anteriere. Nulla di cio dubitava TAssemani nel

catalogo suo.

1 04) La grande storia del Novairi intitolata : Ni-

hayetol-edib fi Jununi tarick , cioe il fine della filo-

logia nelle scienze storiche , e consiste secondo Ha^
Calfa in 3o veUuni. Non e dunque che un eompen-
dio la storia in ^ volumi registrati sotte i numeri

i34, 1 35, 1 36, 137, la quale termina all anno 720
(i32o), cioe 12 anni avanti la morte d"l Novairi.

io5) Una parte d' una storia dall' anno 812 (1409)
fine air anno 960 (i543); ( n.° 128) queste date ci

dimostrane ch'essa non potrebb' essere , sebbene cesi

annunziato venga nel titolo, uno squarcio del Kamil
( il perfetto ) del Gezeri , il quale mori 1' anno 628

(i23o), cioe due secoli avanti il principio di questa

storia. La scrittura e pessima e sovra carta grossissima.

106) Aalekol-Chatire fi
sikri tewarichil-miduk wel

ulcma wel Chulcfa , cioe appendici gravissime delle

storie dei re, dei dotti e dei calili: cosi e intitelate

il codice segnato 127 , il cui autore secondo Hagi

Calfa sarebbe Mesud Ben Ali-al-bihakii ma pare che
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questo codice iion ostante Tistesso titolo sia un' altra

opera
,

poiche Y autore vien detto Mohammed Ben
Mohammed Ben AH Ben Hesciem Ben Sciedad di

Aleppo mosso a qiiesta storica composizione da Roc-

neddin Ebil-feth Bibars. Avendo questi cessato di

regnare 1' anno 676 ne segue che T opera e diversa

da quella citata AaWHagi Calfa collo stesso titolo

,

perche il Bihakl mori Y anno 544.

107) Tarichol-Chulefa , cioe la storia dei calili di

Ibnol-Forat, se pure il titolo non e falso :
1' opera

e iniperfetta, giacche la copia che della medesima
sussiste nella biblioteca Cesarea di Vienna , e gli

estratti della quale furono inseriti nella storia delle

crociate di Michaud , ha 9 tonii , e questa un solo

che non abbraccia se non 60 anni dal 689-699 , men-
tre la storia di Ben Forat va dall' anno 5o i al 799.

108) Tohfetol-surefa fi menakibil-muluk wcl-chulefa.

Regalo degli eleganti negli encomj dei re e caliti :

due opere dello stesso titolo cita Hagi Calfa, Tuna
coniposta da Mohammed Ben Ahmed Al-baimi, Y altra.

d' Ebis-surur Al-bekri. V autore del codice della Va-

ticana si nomina Qelaleddin En-nuri e racconta gli av-

venimenti degli aruii 848 al 872. Vi si trova una delle

due righe di scrittura fantastica malamente spiegata

come carattere omireno ; Y altra e in un opera 1' autore

della quale non e neppure Y Hariri, come 1 ha scritto

al tine in inchiostro rosso un Atras o scrivano im-

postore , il quale ha falsilicato anche diversi altri

titoli dei codici della Vaticana senza che 1' estensore

del catalogo se ne sia accorto. Questo codice e adun-

que uno dei due , uei quali - 1' impostore ha posto

una riga in caratteri finti volendo farli passare per
hamyaritici ,• inganno , nel quale e incappato il si-

gnor abate Lanci che travide queste iscrizioni per
omirene , cioe hamyaritiche.

109) Questo codice col titolo falsificato dell" i/a/zVi

e colla ancor peggior folsilicazione della scrittura

fmta contiene la storia dall' anno 704 (i3o4) sino al

75a (i35i).

BibL Ital. T. XLVI. 3
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no) Rausol-m'enasir fi clmil-cwail wcl ewachir

\

cioe g;iardiuo degli aspctti nella scienza delle origini

e delle cose estreme da Ih/i Sciuhnc ncW 11 1 5 {i^i 2)
storia assai stiniata, della quale grandcnientc si giovo
r Ilcrbclot nella sua bibliotcca orientale (due copie,

2.76 c 2~y ).

111) Luhhct-tewetlch , cioc La midolla dvlle storlcy

dell-Cmtr Yahya Ben Abdollatif Al-Cazwini. Com-
pendio della storia universale coniposto in persiano,

la traduzione del cpiale venne pubblicata nel niagaz-

zino geografico di Bitsching torn. XVII.

112) Compendio della storia universale riniato in

arabo da Takicddia Ahmed Ben Al-mobarek da Ni-
sibi (segnato 182).

Ti3) Due volumi ( segnati 144 e 146) scritti da
Hamza Ben Erbaas , contenenti la storia dall anno

5^7 (1102) sino al 926 (1519).

114) Storia ottomaua d'Aascik, opera preziosissima,

essendo essa la pin. antica di tutte Ic storie dell Im-
pero ottomano , e non trovandosi in veruna biblio-

teca europea e neppure in quella di Gostantinopoli.

II niio sospetto che falsa fosse la notizia del catalogo

della biblioteca di Parigi , dove questa storia si trova

citata , venne pienamente confei-mato dalla risposta

del chiarissimo mio amico il barone de Sacy, la cui

lettera ni'assicuro non esser quella la storia di Aascik,

ma bensi il divano spirituale di Aascik pascid, bi-

savolo dello storiografo. Vane riescirono tutte le

niie ricerche praticate per ben dieci anni onde tro-

varla sul mercato o alle aste di Costantino])oli , e

quindi mi sono sommamente rallegrato di riscontrar

questo tesoretto tra i codici turclii passati alia Va-
ticana dalla biblioteca della regina Cristina. L' ho
letto e compendia to per fame uso nella mia storia

ottomana , e benclie poclie cose vi abbia trovate che
non siano ripetute dagf istoriograli posteriori , cio

non ostante grandissima autorita offrono alcuni suoi

passaggi perche appoggiati alle asserzioni di testimonj

oculari. Tale
, per esempio , e la favola della gabbia
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di ferro , la quale ritrovasi essere stata una sedia alia

foggia di grata su cui Bayesid era portato marciando
neU' esercito di Timur : amlibologia chiarissima per

chiunquc sa die la parola Kafes signitica gabbia e

grata, e si usa anche oggidi in Costantinopoli per

dinotare gli appartamenti dclle donne e dei principi

fifijli del Soldano. L' autore Deiviscio di professione si

chiama Ahmed Aascik (cioe Tamante), figlio di Sclieich

Yahya, IJglio di Scheikh Suleiman, tiglio di Aascikpa-

scid poeta mistico ; coniincia dalla fondazione della

dinastia ottomana, e continua fin all' anno dellegira

908 (i5o2). A lui contemporanei erano Neseri e

Edris ^ i quali vissero anibidue sotto Baiazed II, e

le storie dei quali benche rarissinie e sommamente
rare vi si trovano ancora di riscontro : lo stile e

rozzo ed assai simile a quello delle cronache nostra

dei bassi tempi. 11 codice segnato n.° 3o ha circa

55o pagine, e legato in marrocchino rosso, come la

splendidissima copia

1 1 5) del Tagettewarich, cioe corona delle storie

deir istoriograf'o Seaeddcn , tradotto (assai male) dal

Brattuti die lo cliiamo Saldino.

116) La storia di Timw del celeherrimo Arabsciah

,

stampata in testo arabo col titolo di Arabsiades.

117) Er-raus al-basim fi hawedis-il omr wetteragim,

cioe il giardino fiorente negli avvenimenti delle vite

ed encomj , o biogralie arabe composte da Abdol-
bassit Ibn Chalil. II codice segnato I25 non contiene

die la storia di due anni dall 844 (1440) -846 (1442)
colle notizie nccrologiclie degli uoniiiii ilJustri morti

in quei due anni. II codice seguente ( n.° 126) co-
mincia all' anno 865 e va fino all' anno 874. II titolo

dice che appartiene alia medesima opera die il prece-

dente , ma coiivien dire die o mancliino alcuni torai

intermedj o die T iino e di un' opera totalmente

diversa dall' altro. 11 secondo tomo die pare autografo

fu scritto r anno 890 (1485).

118) Al-Kawl-al-muchtar fi sihi ri^al akhiar
.,

cioe la parola scelta nella commemorazione degli
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ottimi uoniini dell'/mam Kaid Ben Mubarek Al-En-

bari; opera postcriore ad Hagi Calfa clie conticne le

bio2;iatio del prolcta, dci calili, dci ic compaj^ni di

]\]aometto, dci 4 Iinanii e dci lettorati contempora-
nei i'.ir antorc fino all' anno 1082 (1672).

119) Kltdb sidnkol-miiridiiL we sadol-ghurcba wcl
mesakiii el-giami li baasi Kcramat il-cwlia wess-ssidi-

kin, cioe il libro del cammino degli aspiranti (alia

vita spirituale ) e la provvisione dei forestieri e mi-

seri : esso coutiene alcuni niiracoli di pretcsi santi

ed uomini giusti di Hagie Ebid-hassan Al-fassi, opera

non mcntovata AaWHagi Calfa.

120) La traduzione turca del Lamii, delle biografie

degli Scheichi del Giami , codice splendidissimo in

foglio d' ua opera ecccllente per la storia e per la geo-

grafia delF Egitto. La Vaticana gareggia in ricchezze

colla reale biblioteca di Parigi , anzi la vince , sic-

come a me sembra.

121) La grande e celeberrima opera del Macrizi

intitolata Chitat , ed anche Mewaisol-idbar bisikril-

chitat wel-assar , cioe ammonizioni notabili nellenu-

merazione delle piante ( dclle citta ) e dei moniunenti

;

questa trovasi non solamente nella Vaticana e bi-

bliotcclie di Parigi , Oxford , Vienna , nia anche nella

coUezione di S. E. il sis;, cavalier Italinscki , della

quale parlero separatamente. Credo pero die la sola

Vaticana posseda T altr' opera del Macrizi.

122) Kitabes-suliik li maarifehlulcma we duwel-il

muluk , libro del cammino nella scienza dei letterati

e delle dinastie dei re. Storia minutissima dell' Egitto

die comprende i tempi delF antore morto 1' anno

845 (1441), e racconta gli avvenimcnti e la niorte

degli uomini illustri dall' anno 754 (i353) all' 800

123) Kitabi futuhi Missr we ma wakaa lel-ssaha-

bet ^ cioe il libro delle conquistc dell' Egitto e delle

cose accadute ai compagni del profeta \ non gia del

fVakidi , come lo dice falsamentc il catalogo, ma
dun altro autore il quale sul principio dell' intro-

duzionc cita il Wakidi, \ Ishaki ed altri.
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124) Hasnol-mohaseret fit-tarichel-Messr wel Ka-
hiret , cioe la bella conversazione suUa storia del-

r Egitto e del Cairo del Seyuti, opera celebre, della

quale non meno di cinque copie trovansi alia Vati-

cana segnate 140, 141, 142, 14.3, 282.

126) La storia dei califi dell' istesso segnata 281.

126) Tarikhol Cerakisse, la storia dei Circassi ( il

primo dei quali fu Berkuk e 1' ultimo Tomanbai )

dair anno 85i (1447) al 980 (i523).

127) Ekallmi diaii missire ,ic\\XQi dell' Egitto, ca-

tasto deir Egitto uguale a quello clie ho copiato

alia Bodleiana , e che poi venne pubblicato dal cliia-

rissimo barone sig. de Sacy nella Relation dEgypte
(£Abdol-latif. Un' altra copia di questo catasto si

trova nella Biblioteca cesarea di Vienna segnato 482.

Air esemplare della Vaticana sono aggiunti i Canoni

deir Egitto (n.° 267).

128) Tohfetos-scniet fi ekalimil-missriet , cioe^il

dono sublime dei climi egiziani del giudice Scere-

feddin Yahya Ben Al-giaan , e contiene il registro

delle imposte e dei tributi dell' Egitto cli erano re-

golati air anno ^77 (i375).

Le tre seguenti storie discendono fin al tempo dei

governatori ottomani in Egitto.

129) Er-raudhat es-sehiet fi wulat missr wel-Kahire^

il giardino eccellente dei governatori delF Egitto e

del Cairo di Sciemseddiu Mohammed Ben Mewlana
Esc-sceich Ebi Surur , e continua sino all' anno 1061

(i^5o).

i3o) Er-raudhat es-sehiet fi taricli al-umera al-

missriet al-osmaniet, il giardino eccellente nella storia

dei piincipi egiziani ottomani di Mohammed Ben Mo-
hammed ^ celebre sotto il nome Katitsade Al-missrij

nel fine il raccoglitore vien delto Ismailbey Defterdar,

air anno ii36 (1723), 2;rosso volume in quarto.

i3i) Lataifi akhbar il ewelfimen tassarrafe fi
missr

min erbabid-duwel ^ cioe notizie piacevoli di coloro

che regnarono in Egitto signori delle dinastie , di

Mohammed Ben Abdol-mutii Ben Ebilfeth Ben Ahmed
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Ben Ahdol-gkani Ben AH Al-ishaki. II capitolo dccimo
di c|uosta storia ( segnata i3o ) tratta unicamcnte dei

govtMiiatori turchi.

1 32) Alle opcre storiche puo aiinovcrarsi ancora
la rdazionc dei profed del Saalchi clic pretende di

averla tradotta dal Pcutateuco , e quindi la intitolo

Torat Miissa. Hagi Calfa non la ramnieiita sotto

I'articolo Torat; tiuisce questo volume alia morte di

Salomone ( n.° 120).

Passiamo daU'Egitto in Siria e dalle storie del

Cairo a quelle di Aleppo.

1 33) Tarich Mcdiiict Halcb, stoiia della citta di

Aleppo , estratta da Zeiiieddin Ahmed Ben Ali Ben
Hussein Esc-sciagifi dalla storia d' Ibii Sciohna : ab-
braccia non solamente la storia di Aleppo , ma auche
quella di tutte le altre citta principali della Siria

(n.° 286).

0134) Iiisol-gclil fi tarichd-Kuds we medinetil-clialil,

cioe r amico sublime nella storia di Gerusalemme e

di Hebron di Ebdorrehman Al-alimi; opera conost:iuta

per gli estratti clie ne furono inseriti nelle Miniere
d'Orientey trovansi piii copie di questa storia iiella

Vaticana sotto i numeri 146, HZ' 14^' 149-

1 35) Fiitidiatisc-sciam , le conquiste della Siria del

Wakidi (n.° 275).
1 36) Estratti della storia del Gcnabi (n.° 280).
1 37) Gchinetol-akhbar fi sikri mulukil emssar, cioe

certissime notizie dei re de'paesi, di Hassan Ben
Omar Ben Habibf crouaca che termina all' anno di

Cristo 1460.

1 38) Akhbared-duwel we assarol-ewel fet-taricli, cioe

notizie delle dinastic , e monumenti originali della

storia , ^Ebil-abbas Ahmed Ben Yussuf di Damasco

,

composto r anno 1007 (iSqS) ed estratto dalla storia

del Genabi coll' aggiugnimento di alcune dinastie.

139) Al-ilam bi aalam bcledd harani, cioe 1' indi-

cazione dei segni della citta santa della Mecca di

Cotbcddin Mohamed Meccano , morto 988 (i58o)
(n/^ 284).
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140) Tarikh Merakesc, storia di Marocco dall' auno

462 (1069 fin al 783 (1887) (n.° 286).

I Geografi della Vaticana sono :

141) Tacwimol-boldan la geografia celeberrima di

Abulfeda (n.° 266).

142) L' opera geografica dlbnol vardl (V. Notices

et extraits des manuscr. de la Bibl. du Roi torn. 2 ).

143) Uii' opera di geogralia e di storia naturale

persiana d^Ebil-Hassan Saed Ben All Al-giorgiani, ~

Di maggior valor sono i tesori astronomici : "

144) Le tavole d' Uliigbeg ( n.° 269).

146) Compendio del Megisti ffwra^ia iLsyiffrti

di Tolommeo fatto all' uso del visir Mohammed Ben
Mohammed Al-giovaini ( n.° 819), veggasi la biografia

di questo visire
,
gran mecenate delle lettere , nelle

miniere d'Oriente, tomo I, p. 220 data da M. Qua-

tremere.

146) Ez~zige Es-sangiari , le EfiTemeridi del sid-

tano Sangiar^ figlio di Meleksciah, i^\^iQ di'Alparslan,

cioe coniposte per lui dall' astronomo Ebi Manssur

Abdor-rahman Al-khazeni: queste Effemeridi sono re-

putate non meno die quelle del Ulugbeg di Nassi-

reddin Tussi, e di Ibn funis pubblicate in Europa.

Codice magnifico di 189 fogli grandissimi , col titolo

scritto in carattere cufico; il visir del sultano Sangiar,

il quale incoraggio questa pregevolissima opera, era

Abdorrisak Ben Abdollah Ben Ishak. Essendo finora

sconosciuta in Europa tale astronomia dee questo co-

dice annoverarsi tra le piu preziose gioje della Va-
ticana.

147) Chulassatol-heiet \\ fiore dell' astronomia del

Katib Rumi ( turco ) , cioe la traduzione turca del

Fethie d'JZi Kuscgi, trattato astronomico ultimamente

stampato a Costantinopoli con alcunc aggiunte del

Ciaghminl e del Nihaietol-idrek , vale a dire meta
deir intendimento, opera astrononiica di 3Iesud Scirazi.

148) Trattato astrologico famoso sotto il titolo di

Zarige , cioe una specie d' arte cabalistica (
n.*^'

i So ).
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149) Ketabol-hiel , cioe il Ijbro dell' arte o degli

ing;anni ( astrologici cabalistici ) di Hassan Ben Hus-
sein Ben JlTussa Ben Siakis V astronomo , con un trat-

tato algebraico intitolato Kescfol-ghita fi istinbatiss-

ssawab min el chata , cioe Relazione di cio die era

coperto nel discernimento del retto dall' errore.

i5o) Una raccolta di 6 trattati astronomici (n.° 3 18),

il primo d'Abdonahman Almoghrebi sulla concordanza
deir anno solare col lunare ; il secondo del Sceich

Gharseddin , figlio di Scehabeddin suU' uso dei seni^

il terzo dello Sceich Bedreddin 3Iohammed Mirsa Al-

medini suU'istesso oggetto applicato al quadrante; il

quarto dello Sceich Bedreddin di Mardini; il quinto

e sesto di due anonimi ugualmente suU' uso del qua-

drante.

i5i) Un trattato della quadratura delcircolo (n.*' 870)
dello Schcich Ebi Ali Hassan Ben Hussein.

iSo.) Un compendio astronomico ( n.° 819) col

libro sulla musica di Harun (Aaron) Ben Moham-
med Ben Mohammed Al-giuni ; trattato tanto piu

pregevole, quanto piti rari eono i libri orientali che
trattano di musica.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Nodzie di diverse carte topografiche della Lombardia

e dei paesi limitrofi,

J_je carte della Lombardia costrutte avanti il prin-

cipio dello scorso secolo erano appoggiate alle sole

distanze itinerarie fra T uno e T altro paese, deUe

quali si giudicava gencralniente per semplice stima.

La latitudine stessa di Milano non era che imperfet-

tamente conosciuta , cosicche sino all' anno 1 769 si

continuo a supporla , sulla fede delle tavole del de la

Hire e del Zanotti , di 45.° 20' invece di 45.° 28'.

Ne solo la geografia dell' Italia ( eccettnata quai-

clie parte dei territorj di Bologna e di Ferrara), ma
quella altresi della Francia e di altri paesi civiliz-

zati era in qnel tempo assai iraperfetta. In fatti si

narra che nel 1700 1' ingegnere Loire incaricato di

riconoscere i punti pei quali doveva passare la me-
ridiana di Parigi prolungata al sud , invece di diri-

gersi a Carcassonna si condusse a Beziers, allonta-

nandosi in tal guisa di ben 40 miglia geografiche

air est della vera direzione.

Nell' anno 1720 venne intrapreso il grandiose la-

voro della misma censuaria della Lombardia , la

quale sebbene eseguita senza il soccorso delle trian-

golazioni , riusci a giudizio degl' intelligenti , di

singolar perfezione , e servi di modello alle analo-

ghe operazioni die in tempi piu recenti vennero in-

traprese dalle nazioni piu coke. Fu pure mirabile la

celerita con cui progredirono le operazioni, giacche

la parte topogralica incomiuciata nell' anno suddetto
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•videsi condotta a tormine ncl T723. Devesi in gran

parte questo felico siicccsso alia sostituzione che

,

ad istanza del Marinoni , venne fatta della tavola

pretoriana alio sqnadro , unico istromento di cui in

quel tempo solcvano far uso i nostri Ingegneri nella

niisura dei terreni. In una Nota pubblicata da que-

sto valente matematico T anno 17 19 ( Froposizioni

prcliminari esposte ncl consesso avuto in Mdano in

casa dell illustiissimo sig. Jleggentc D. Vinccuzo De
Miro , . . per lo regolamento del pcrtlcato o misura

generate da farsi ) trovansi esposti con niolta chia-

rezza i vantaggi del nuovo stromento sopra gli

antichi. « Due trabucclii ed uno sqnadro , egli diceva

,

sarebbero troppo scmplice apparato ad uu geometra

per questa grand' opera. Blolto ristretta sarebbe la

geonietria , se rion ci fossero permesse altre linee

che le perpendicolari , ne altri angoli che quelli che

si formano coUo sqnadro. II modo di niisurare collo

squadro, che qui e universale, anzi unico, egli e

veranaente accurate e spedito in pezzi liberi di

dentro e di fuori , e basta per le vendite e compre
de' terreni , ricercandosi per lo piu in esse la quan-

tita del contenuto scnza curarsi delle loro piante o

figure, non quadra pero per questa generale misura,

non potendo esservi universale Colla tavoletta

si fanno con la maggior facilita ed esattezza gli angoli

delle figure , senza la soggezione di misurarli , di

scriverne i gradi ( come si la quando s' adopera il

semicircolo o la bussola) e di porli in carta con

isbagli molto frequenti. Vi s' impiega senza veruna

operazione aritmecica tutta la trigonometria orizzon-

tale misurando distanze inaccessibili e determinando

la posizione d' ogni oggetto visibile. »

Si rileva inoltre da questa medesima nota che

r autore , nell' atto che pioponeva i metodi migliori

per la formazione delle mappe, non perdeva di vista

1' oggetto della costrnzione d' una carta generale

;

infatti egli conchiude dicendo : « Le mappe intiere

d' 02;ni territorio si ridurraano ad un foglio col



DELLA LOMBARDIA CCC. 48

narallelogrammo, clie e coraodissimo per queste ridu-

zioni -, dalle medesime con riduzione piu. minuta

,

lasciando il supeifluo e col farvi alciine poche os-

servazioni ed operazioiii geografiche, si formeranno

le carte intiere delle provincie , e tinalnaente da

queste la carta generale dello State. » Fa pero ma-
raviglia clie il Marinoni, il quale era anche pratico

osservatore , non abbia poi tentato di determinare

con qualche precisione Y altezza del polo d' uno dei

punti centrali del territorio e la direzione del nie-

ridiano astronomico , affine di legare la topografia

alia geografia.

La prima dcterminazione astronomica di questa

latitudine non s' ebbe clie molt' anni dopo , e il

primo a pubblicarne le osservazioni fu il Padre

Luvini in una memoria anoninia stanipata T anno

1769 col titolo =^ Esercitazione matematica tenuta

nel Collegio di Brera dai Padri della Compagnia di

Gesii, anno 1769, in Milano nella stamperia di

Giuseppe Marelli. = Egli si sarebbe avvicinato piii

al vero se nel calcolo della posizione delle stelle

avesse tenuto conto dei loro niovimenti proprj , e

se non avesse fondata la riduzione dell' altezza del

polo della specola a quella del duonio sopra un
inesatto valore della distanza dei paralleli dei due

punti ch' egli supponeva di tese parigine 874 in vece

di tese 409 ; il che mostra clie a quell epoca non
si aveva neppure una buona pianta della citta. Queste

inesattezze furono poi corrette in diverse niemorie

pubblicate dall' astronomo Ab. Eeggio nei volumi

delle Effemeridi di Milano.

Dalle niappe del censo ridotte a minori dimensioni,

orientate e riunite fra loro nel iniglior modo possi-

bile , alcuai Agrimensori avevano tratta a penna una
carta generale della Loiiibardia, che si copiava ben
cento volte per venderne gli esemplari ai forestieri

che venivano a visitare i nostri paesi , senza che

alcuno pcnsasse mai a renderla pubblica coll incisione.

Forse una di queste copie era la carta di cui parla
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il d'Anvillo nclln sua analisi d' Italia , il quale si fe-

liritava inoltissimo di posscdorla dicendq : Ce rnorceau

qui occupe le centre dc la Lombaidie m'a parii de

la plus grandc consequence, ct pouvant seivir de base

et de point cTappid pour tout ce qui Venvironne , il

influe considerablement sur la partie de l Italic qui

fait noire objet actuel.

Noir anno 1778 il Govcrao impcriale , rompiiiti

esscndo cd adottati in oc;tii j)aite i niiovi rt'j>;ola-

mcnti ccnsuarj , rivolse lo j)iovide sue cure alia

costruzionc ed alia puhhlicazioiie d' una buona carta

topogialica, e ne allldo la direzione a() un distinto

magistrato, versatissimo nclle cose relative al ratasto,

proponendogli come norma e modello la bella carta

dci Paesi Bassi alia quale in quel tempo si stava lavo-

rando. Ma neppure in quell' epoca pare die alcuno

pensasse a rettificare i dati delle mappe per mezzo
di 0|ierazioni trigonometriche od astronomiche. La
carta ch' era stata ordinata venue in luce ncl 'i'JYY

in quattro fogli e suUa scala d' un i35oco."'° circa,

col titolo = Carta topografica dello Stato di Milano ,

secondo la misura censuaria 1777. Joan. Ramis sculpsit

Mediolani. = Per mala sorte pero quest' opera tanto

desiderata non corrispose in nulla alia comune aspet-

tazione
; giacche ognuno s' awide non esscr essa

che una copia dei disegni clic sopra abbiamo ac-

cennati , tratti senza alcuno studio dalle niappe del

censo. Ne in verita puo cliiamarsi vera topogralia

Vina semplice delineazione dei Humi , delle strade

maestre , dei soli paesi piu considerevoli , senza

distinzione della natura del suolo , senza una ra-

gionata ' ombreggiatura di monti , senza divisione di

gradi di longitudine e di latitudine, e finalmente senza

neppure 1' indicazione del meridiano magnetico.

Verso fp^iest' epoca \ astronomo Cassini aveva chie-

sto per vie ministeriali il permesso di prolungare
in Italia le triangolazioni di Francia ; e quasi con-
temporaneamente il geografo Ilizzi-Zannoni aveva
diretto al Governo Imperiale un suo progetto rclativo
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ad una compiuta descrizione geodetica della Lom-
bardia. Quest' ultimo assicurava che

,
premessa la

misura d' una base , sarebbero bastati quaranta o

cinquanta tiiangoli da misurarsi in pochi mesi , ad

orientare convenienteniente le mappe del censo, ed

a nietterne i punti principali a sito
;

per compicre

le quali operazioni doveva, a parer suo, essere

sufBciente la somma di 1000 fiorini. Sebbene ne il

progetto del Cassini ne quello del Rizzi-Zannoni

fossero poi mandati ad esecuzione , diedero pero

occasione al Governo di consultare still' argomento i

piu celebri matematici nazionali , i quali convennero

sulla necessita di dare al lavoro una maggiore esten-

sione, di niisurare la base colla piu grande esattezza

,

onde potesse all' uopo servire a determinare 1' am-
piezza d'uu grado del meridiano, e finalmente di

moltiplicare quant' era possibile i triangoli, affine di

avere un maggior numero di punti fissi
,

per la

riunione delle mappe particolari.

Questo nuovo piano d' operazioni essendo state

superiormente approvato , ne venne afiidata Y esecu-

zione agli astronomi di Milano , i quali diedero

principio ai loro lavori nelT anno 1788 colla misura

d' una base trigonometrica di tese 53oo, ossia di

quasi diecimila metri di lun2;hezza. Di questa ope-

razione preliminare rese conto uno degli operatori

,

Tastronomo abate Reggio, nelle Effemeridi di Milano

per r anno 1794. Alia base venne tosto appoggiata

una rete di 2;randi e piccioli triangoli die abbrac-

ciava tutto il territorio della Lombardia austriaca e

del Mantovano.
Gli stromenti che servirono nella prima triango-

lazione erano un cjuadrante di ferro con lembo di

ottone d' un piede e mezzo di raggio , costruito a

Milano ; tre teodoliti inglesi di 6 pollici di diametro

divisi col nonio di minuto in minuto , uno de' quali

aveva i movinienti necessarj alia mohiplicazione degli

angoli. A questi lu aggiunto nell'anno 1794 un cer-

chio ripetitore di i6 pollici di diametro costrutto
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dal Lenoir, uno di quclli de' quali il eel. Mechain
si era gi;\ servito nelle sue operazioni geodetiche

nel mezzodi della Francia ed in Ispagiia. Questo
pczzo veramente istorico , che tuttora si coaserva

nella specola di Milano
,
poteva a ragione in qnei

tempi ritcnersi come un capo d' opera ; ed inf'atti

sebl)enc diviso col nonio solamentc di mezzo in

mezzo minuto
,
puo dare , moltiplicando piu volte

gli angoli , V esattezza di poclii minud secondi ; ma
attualniente non sosterrebbe il contronto delle piu

piccole macchinette con divisioni in argento del

Troughton , del Reichenbach e del Gambey. Questo

cercliio, ed un altro del medesimo artista ancor meno
perfetto e del diametro di 10 pollici hanno servito

nella misura dcgli angoli nci triangoli principali

intrapresa nell' anno i8o3 e continuata nei tre anni

suceessivi , allorche gli astronomi erano stati inca-

ricati di estendere le loro operazioni a tutto il Regno
d' Italia.

Terminate nel 1791 le triangolazioni in Lombardia ,

si pose mano alia formazione delle carte , la deli-

neazione delle quali venue affidata al valente dise-

gnatore Pinchetti, e 1' incisione agli abilissiuii fratelli

Bordiga. Per opera di questi nell anno 1796 erano

gia stati incisi sctte fogli , compreso il frontispizio
,

e poco mancava al compimento dell' ottavo , allorche

gli avvenimenti delFanno suddetto fecero sospenderc

i lavori.

II metodo di projezione o piuttosto di svilnppa-

niento impiegato nella costruzione de' fogii e quello

detto del Cassini , nel quale si riportano sulla carta

le distanze dei diversi punti alia meridiana ed alia

perpendicolare del punto centrale
,

quali risultano

dal calcolo de' triangoli eostrutti sulla superlicie sle-

rica della terra. Per formarsi un' idea di cjuesto ge-

nere di sviluppamento, s' imma2;ini un globo di pro-

poizionate dimeusioni , rivestito d' una superlicie di

tela , sulla quale sia disegnata la geogralia ; s' imma-
gini inoltre che in quella porzione della superkicic
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che vuol riclursi in piano i fili dell' ordito siano pa-

ralleli al nieridiano principale ; se il pezzo di tela

che contiene la poizione suddetta si ritaglia in qua-

dro , indi si applica sopra un piano in mode che i

iili deir ordito e del tessuto rimanendo ad angolo

retto fra di loro conservino la primitiva lunghezza,

si avra una carta topogralica costrutta sul sistema

sopraccennato (V. Puissant, Traite de Topographic ecc.

pag. 149). La scala anch' essa delle carte della Lom-
bardia e quella niedesinia usata dal Cassini nella de-

scrizione della Francia , cioe di i : 86400 ; cosicche

una linea sul disegno rappresenta sul terreno cento

tese : del resto cpiesta proporzione non si conserva

esattissima sui fogli passati al torchio , a motivo delle

alterazioni che soil'rono nel rasciugarsi. Per dare un' i-

dea del liniite 4ell errore che puo provenire da questa

causa noteremo che nelP eseniplare che abbiamo sotto

gli occhi il miglio geogralico , ossia il minuto alia

latitudine media di 46 e di metri 0,0214; ed il

minuto di longitudine all' estremita della carta, ossia

alia latitudine di 46*^ 10' 3" e di metri 0,01463. Ora
essendo sul terreno alle suddette latjtudini il minuto

di latitudine =: iSSi"" ed il minuto in longitudine

= I286'°,5, ne segue che la scala nel senso dell'al-

tezza e venuta alia proporzione di i : 86000 e nel

senso della larghezza a quella di i : 88000 ; cosicche

si sarebbe aUungata in un verso ed accorciata nel-

r altro (i).

Ma poste da parte queste piccolo alterazioni co-
muni a tutti i lavori di simil genere , la carta della

(i) Neir occasione che si stampavaiio a Parigi le carte del

Deposito della marina, il succitato Mechaiii istitui delle spe-

rienze sul ristringimento dei fogli della specie di carta detta

grand-aigle de France , e trovb che 1' altezza del rame al-

r altezza del foglio impresso sta nella ragione di 101723
a 1 00000, ossia come 59:68 prossiraameiite ; mentre le

rispettive larghezze staiino fra di loro come loiaiS a

looooo, o come 83:8a circa.
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Lombarclia riusci clella maggior bellezza e perfczione;

in essa oltre gli ogp^etti proprj delle carte geogra-

fiche, cioc citta, borghi , villaggi , fliimi , laglii, ecc.

vi vedi le piaiite csatte tie' paesi , c la loro propor-

zionata superlicie, le piccole frazioni e le ville iso-

late, le strade pi-incipali e secondarie , la natura delle

diverse coliivazioni ,
1' andaniento delle colline deter-

minato col mezzo delle niinori triangolazioni e dei

rilievi presi colla tavoletta , ed inline i movinienti

tiitti del terreno. II sistenia d' onibreggiatura dei

monti tiene un certo mezzo fra qucllo adottato in

Francia , e quello die chiamasi comuncmente tede-

sco , di modo che nell' atto che si presenta aggrade-

volmente all' occhio , ha il \ antaggio d' offiire gli

02;getti veduti, come suol dirsi, a volo d'uccello, e

convenientemente ombreggiati da ciasgun lato. Molto

studio poi vedesi che fu posto nell econoniia de' trat-

teggi e nella coUocazione dei nomi , onde non con-

fondere colle ombre e colla scrittura le parti piu

cssenziali del disegno.

Nello stesso anno in cui 1' incisione della carta

suddetta venne interrotta , il capitano francese Ba-

cler-Dalbe , radunando con somma celerita tutti i

migliori materiali che trovar seppe, relativi alia to-

pografia italiana , compilo le carte abbastanza cono-

sciute , col titolo :

Carte gcnerale da Theatre de la guerre en Italic

et dans les Alpcs , avec les limites et Ics divisions

des noiwelles repuhliques ,• gravce par les freres Bor-

disa , ati. 6 , d Milan. L' intera coUezione e com-

posta di 3o fogli, che abbracciano una gran parte

della Germania meridionale , la Svizzera ed una por-

zione della Francia , e tutta \ alta e la media Italia.

Ciascun grado di latitudine corrisponde a 16 pollici

parigini , onde la scala sarebbe nella jnoporzione

di 1: 2553oo-, ma forsc questa proporzione era in

origine di i : 2592,00 , cioe di una linea ogni 3oo

tese , e venne alterata dalle cause accennate di sopra.
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Le carte italiane delle quali il Dalbe dice d' essersi

prevalso sono le seguenti

:

L' Italia di Ghauchart ;
1' Istria , il Dogado e il Po-

lesine del Vaile, il Friuli di Capellaris, il Padovano

del Clerici , il Modonese di Vandelli , il Bolognese

del Chiesa , il FeiTarese del Baruffaldi , la Toscaua

del Morozzo , lo Stato Ecclesiastico del Boscovich ,

il Napoletano del Rizzi-Zannoni , il Genovese del

GhafFrion, il Piemonte del Borgonio; e tali erano

infatti in quel tempo le carte migUori. E per altro

cosa singolare che nella nota da noi qui trascritta

non si faccia alcuna menzione della Lombardia.

AUorche nell anno i8o3 gli Astronomi milanesi

ripresero gl' interrotti lavori geografici , rivolsero le

prime loro cure a dar compimento all incisione del-

r ottavo fofflio contenente i contorni di Milano , di

cui r incisione era stata contmuata a V lenna. Ma ri-

conobbero al tempo stesso la necessita di rifondere

interamente il layoro , si perche i nuovi e piu ampj

contini dati alio Stato richiedevano un maggior nu-

mero ed una dififerente distribuzione de' fogli, quanto

perche nel lungo intervallo le nuove strade aperte,

i nuovi canali ed i terreni ridotti a coltura avevano

cambiata in gran parte la fiiccia del paese. Furono

in pari tempo rimisurati con piu perfetti istromenti

i triangoli principali , die appoggiati alia medesima
base trigonometrica definita neir anno 1788, vennero

estesi verso ponente fin oltre Sesia , e verso levante

eiuo a Bologna e Ferrara ; e siccome in una gran parte

delle provincie nuovamente aggregate alio Stato man-
cavano le operazioni censuarie , un corpo di giovani

ingegneri fu impiegato a rilevare i piani del terreno

necessarj alia compilazione della carta , nella quale

operazione si valsero altri della minuta triangola-

zione fatta con piccoli teodoliti , altri della tavola

pretoriana. Col sussidio di tutti questi materiali

neir anno 1806 era sia stato delineato ed incisoD ...
un nuovo foglio dei contorni di Rlilano, di cui si

Bibl. Ital. T. XLVI. 4
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conscrva il ramc, scbbene le copie non siano niai

state (Ijlluse nel piiliblico.

Per una fortunata combinazioiic nientre si facc-

vaiio questi lavori nel Kegno tl'Itaba, il gcnerale

J>aroue Antonio di Zacli occiipavasi nclF cscguirc una

triangolazione nelle piovincie Venete c nel far levare

i piani del paese dagli abili iillieiali posti sotto la

sua dirczione; siccKe si cbbe T opportunita di para-

gonare alcuni dei lati e delle posizioni geografiche

dedotti da dementi e da basi diverse. La Carta delle

jirovincie suddette venne in luce nel i8c6 col titolo

se2;nente nclle due linguc italiana e tedesca

:

II Ducato di Venezia astronomicamente e trigono-

mctiicamcnte deluieato per ordine di S. M. Cesarea

€ Imperiale Regia Apostolica , dalV anno 1801 sino

all anno i8o5 dal di lei stato inag^ore , sotto la

direzione del sig. Antonio barone di Zach , Tenente-

Maresciallo ecc. ecc, data in luce con supremo per-

messo da Giuseppe Marco barone de Liechtenstein

ed incisa sotto la sua ispezione da Girolamo Benedicti.

Questa Carta abbraccia un tratto di paese d' 1° 47'

in latitudine e di 3° 3o' in longitudine ; il metodo
di projezione e il Cassiniano , il quale (come osserva

r Autore in una memoria inserita nel giornale del-

r illustre suo fratello , Monatlichc Correspondenz zur

Beforderung der Erd-und Himmels-Kunde , nella quale

espose i nietodi seguiti in questo lavoro ) non puo
presentare errore notabile nella rappresentazione dun
piccolo terriforio, die s' estende assai piii in longi-

tudine die in latitudine. Dieci miglia geografiche

italiane misurate equivalgono a millinietri 79 , il die

oorrisponde ad una proporzione di i : 240000 circa.

Le posizioni geografiche dei punti prinoipali trovansi

registrate nella citata memoria.
L'incumbenza data dal Governo d'allora agli astro-

nonii di Milano venne sospesa in virtu d' un decreto

del Governo stesso nel dicembre 1807; ma fortunata-

niente non cessarono interamente le operazioni topo-

graficlie in Italia, giacche una Comniissione composta
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ili ufficiali geografi italiani e francesi , la quale liu

dairanno 1798 era stata incaricata di descrivcre il

territorio coiiipreso fra Y Adda , V Adige ed il Po

,

estese successivamente le sue operazioni a tutto lo

Stato. Appoggiandosi essi alia base ed ai priiiii due
triangoli comunicati loro dai suddetti Astrononii, pro-

seguirono la triangolazione , cosicche all' epoca del

1814 avevano gia unite la loro rete da una parte

alle misure del padre Beccaria in Picmonte , e dal-

I' altra a quelle del padre Boscovich in Romagna.
Questi dati vennero conservati presso T I. R. Istituto

geografico riorganizzato in Milano da S. M. TAugusto

nostro Sovrano come ufficio appartenente all' I. R.

Stato Maggiore
,
per opera del quale si estesero le

triangolazioni fino ad incontrare i triangoli misurati

in Germania , in Francia e nel Regno di Napoli.

Questi nioltiplici lavoi'i servirono principalmente '

di base al magnilico Atlante del mare Adriatico

,

del quale abbiamo fatto cenno in questa Biblioteca

( Proemio dell' anno 1826) non che ad altie diverse

carte topograliche , delle quali soggiungiamo breve-

mente la descrizione.

Carta amministrativa del Regno d Italia pubblicata

neir auno 181 1 , e riprodotta nel 181 5 con aggiunte

e correzioni. E in otto fogli ed alia scala d'un 5ooooo"'°,

e si estende al sud fuio a Roma , al nord fino ad

Innsbruck, all' ovest lino a Torino, ed all' est fino a

Fiume. Essa contiene molti interessanti dettagli topo-

grafici ed amministrativi ; le montagne sono rappre-

sentate sul sistema prospettico della luce laterale.

Carta dell' Italia superiore. In un sol foglio alia

scala d'un i25oooo"°. E propriamente una riduzione

od un foglio di riunione delle carte sopraccitate di

Bacler-Dalbe.

Carta delle staxioni militari e delle poste d Italia

e della Dalmazia. Pubblicata nell' anno 1808, au-

nientata e corretta nel 18 10, in quattro fogli, alia

scala d'un 5ooooo™°-, e corredata d' importantissimc

annotazioni.
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Carta delle stazionl militarl in Italia e in Dalmazia.

rubblirata ncH' anno 1 8o3 , rettilicata cd accresciuta

iiel 1806, alia scala di ^-5^, in un sol foglio; non

V. proprianientc topogialica , ma solo dimostrativa

,

non contenendo che le indicazioni ncccssarie alio

scopo pel quale e stata costrutta.

Carta dclle poste e delle stazioni militari per le

provincie d Italia con una parte dci paesi limitrofi.

Questa carta pubblicata ncU' anno 1820 e alia scala

dun 860000"'°, e in due fogli, si estende al sud fino

a Reggio di Calabria , al nord fino a Praga , all' est

fnio a Peterwaradino , ed all' ovest i'lno a Parigi

;

oltre Ic indicazioni puramente itinerarie presenta

delineate in niodo soddisfocentc le diverse catene e

raniilicazioni delle montagne.

Carta dci contorni di Milano. Di quattro fogli alia

proporzione d' uno a 5oooo'"°, i quali si estendono

per 40000 metri, o jniglia geograliche 22, all' est

ed air ovest , e per aSooo metri, o miglia i3 ,
al

nord ed al sud di Milano. Questa citta vicne con

cio ad occupare il mezzo dei quattro fogli riuniti.

Vi si distinguono disegnati ed incisi con singolare

nettezza e precisione i piu niinuti accidenti del ter-

reno, le piantc de' paesi , i casini isolati ecc^ Nella

copia da noi esaminata un miglio geografico vale

millimetri 36,85, cio che s'accorda assai bene colla

proporzione della scala sopra indicata.

I quattro fogli pubblicati sono un saggio felicis-

simo d' una Carta generale del Regno , che possiamo

sperare di veder un giorno intiapresa dall' ufficio

geografico, al quale non manca alcuno degli de-
menti necessarj al compimento d' luia tal opera da

tutti desiderata. Duole infatti a molti che i fogli

sopra mentovati, terminando a sole i3 miglia al nord

della capitale , non possano comprendere la parte

della provincia nostra la piu importante si per la

bella c naturale varieta del terreno, che per la fre-

quenza dei borghi e dei villaggi , e delle piu celebri

e sontuose ville de' ricchi cittadini.
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Frattanto noii manchiamo di carte special! di di-

verse provincie, dovute la maggior parte agli studj

di abili iiigegneri , incaricati di lavori relativi alle

strade o di operazioni censuarie ; le quali se non
hanno 1' autenticita e Y esattezza matematica clie si

ottiene dai metodi interamente geometrici ed astro-

nomici , soddisfano ai bisogni dei privati offrendo

con pill o meno di precisione le configurazioni e gli

accidenti del suolo.

Qiieste carte, delle quali ci accingiamo a presen-

tare una breve notizia , niancano per lo piu dell' in-

dicazione degli elenienti clie hanno servito ajla loro

compilazione, ed alcune non hanno neppure quella

della grandezza della scala sulla quale sono state

costrutte. Ci siamo percio data la cui'a di misurare

su ciascuna il valore in millinietri della lunghezza

d' un miglio , d' un minuto di latitudine , o di quel-

r altra unita che abbiamo trovata sulla scala, e di

qui abbiamo tratto il rapporto della scala medesima
che abbiamo espresso in numero tondo. In questo

modo abbiamo potuto supplire all' ommissione di que-

sto necessario elemento, e qualche volta rettificare

le indicazioni di esso che abbiamo trovate erronee.

1. Carta della Diocesi di Milaito disegnata dal

rev. Lidgi Sebasdano Alloy, segretario di S. E, R.
( S. E. ) monsignore C. Q. C, di Gaisruck , manca la

data deir anno , ma e necessariamente posteriore al

1818; mancano pure le divisioni dei gradi di longi-

tudine e latitudine
;
porta una scala di 6 miglia

(
pro-

babilmente sono miglia italiane di 60 al grado ) la

cui lunghezza e di miUimetri 63 ; e dunque la pro-

porzione della carta di i : 180000 circa.

Prescindendo da queste ommissioni, le ombreggia-
ture , sebbene trattate leggermente , sono lodevoli

,

la carta e bastantemente nitida, e corrisponde com-
piutamente alio scopo pel quale e stata costrutta.

2. Carta topografica delle Provincie di Milano e

di Pavia , call' indicazione delle nuove strade e canali

diretta daW I. G. C. P. in un foglio e mezzo. Milano,
presso Pietro e Giuseppe Vallardi, senza data.



54 N0TI7.IU DI DIVF.USE CAKTF. TOrOGRAnCIIE

E qiiesta una copia materiale (V una parte della

carta do2,li astronomi cli Milano , fatta da un bulino

,

die not! c certo (piello dci Bordiga. Le proniesse

indicazioni dcUe nuove strade si riducono^ad una

<!,rossolatia rappresentazionc del grande viale di Mon-
za , ed a qualche altro rettililo.

3. Carta topografica della Lombardia senza nome
di autore e senza data. E posteriore aU'attuale di-

visione tcrritoriale in provincie; la scala e prossima-

mente nclla proporzione di i : 200000 ; \ incisione

e specialmente le ombreggiature sono al disotto della

niedioci;ita.

4. Nuova Carta dci contorni di Milano e delle

proiincic di Conio , Bergamo, Lodi-Crema , Pavia^

Cremona c parte di Brescia , incisa da Giuseppe Pezze

,

manca 1' anno. Non e molto superiore in merito alia

precedente , colla quale ha comune la proporzione

della scala. I monti pero sono un po' meglio om-
breggiati.

5. Carta topografica dei tre laghi , llaggiore , di

Lugano e di Coma , 1 8 1 5 , Muller sculpsit. JMediocre

;

incisione troppo leggiera , coUine appena tracciate ;

proporzione d' i : ivSooo. La scala oltre le miglia

d' Italia di 60 al grado e le miglia di Germania

,

presenta delle miglia dette di Milano di 66 | al gra-

do, che sarebbero i ~ delle miglia comuni italiane,

e non ascenderebbero die a tese francesi 856. Questa

valutazione non s' allontana molto da quella del d'An-

ville, il quale vuole die il miglio Lombardo sia di

trabucchi 833 1- o di tese 849. II P. Frisi in un

opuscolo anonimo (Della riduzione delle misure di

lunghezza della cittd e dello Stato di Milano
,
prcsso

Giuseppe Marelli 1781^ assicura die la raisura vol-

gare del nostro miglio e di tese francesi 764 , die

sono braccia aSoi -|. I Periti del Censo milanese fa-

cevano il miglio lombardo di braccia 3ooo ossia

tese 916, e questo e ancora il miglio usato ne' due

scorsi secoli in varie carte della Lombardia ( V. Istm-

zione sulle misure c siii pesi pubblicata per ordine del
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Qoverno , Milano 1801 ). Cio mostra quanta incer-

tezza vi sia sempre stata suUa vera lunghezza del

niiglio lonibardo.

6. Carta topografica della provincia di Lodi e

Crema dell' ingegnere Andrea Terzi di Lodi , 1 8 1 8 ,

incisa sotto la direzione di Stanislao Stucchi in due

fogli. L' incisione e alqiianto pesante. Proporzione

di I : 5oooo. Qui pure fu aggiunta una scala di mi-
glia comuni postali lombarde, ciascuno delle quali si e

fatto di metri 1800, ossia bi'accia milanesi 3ooo circa-

7. Carta topografica della Provincia di Como del

geometri Gaetano MonticeUi e Desiderio Manzoni

,

1824, in quattro fogli ed alia scala di 1:80000.
Un piccol quadro separato presenta la pianta della

cittd di Como alia scala d i: i5ooo. Questa carta,

di bel disegno e di bella incisione , e interessante

per la niinuta descrizione delle ville e dei palazzi

sparsi con tanta profusione in cjuesta amenissima
parte del nostro territorio. Piesenta inoltre molte

indicazioni mineralogiche espresse con segni di con-

venzione , ed indica non solo le strade attuali, ma
quelle ancora delle quali e stata ordinata, od anche

semplicemente proposta la costruzione. Spiace sola-

niente che neila nomenclatura dei luoghi si sieno la-

sciati correre varj errori ortografici come via sachi,

Barco Vechio , orido di Eellano ecc.

8. Carta topografica della grande strada del Sem-
pione. Senza data di anno o nome d' autore ; non
porta alcuna scala ne alcuna divisione marginale di

gradi. Per riconoscere in qualche modo la propor-

zione abbianio preso sulla carta lo sviluppamento

d'una strada di 24000 metri, il cpiale risulto di mil-

limetri 267-, e quindi la proporzione di 1:90000
circa. Pare c\\e \ autore anonimo , il quale mostra
nel disegno di c[uesta carta molta intelligenza , non
abbia avuto 1' opportunita di prendere \ esatta misura
dei luoghi rapprescntati o di consultare gli Archivj

della Direzione delle pubbliche costruzioni , e siasi

prevalso di altre carte gia conosciute. Con cio si
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sniega la discordanza die si osserva, e clie fu av-

vertita dai giornalistl francesi , in alcune parti es-

senziali del ti-accianiento della strada fra la carta

uresente e quelle pubblicate in Francia.

L' incisione e assai bene cseguita , e solo sarebbe

stato desiderabile che i piccoli quadri rappresentanti

Je celebri isole ed altri possedimenti Borromeo sul

Lago Maggiore fossero stati collocati negli angoli

della carta e non framrnezzo alia medesima.

Oltre le indicazioni dei diversi livelli della strada

e delle altezze di alcune sommita delle Alpi , con-

tiene gli scandagli delle profondita del Lago Mag-
giore prese verso la meta della larghezza , che qui

riferiremo , mettendoli a confronto con quelli che

furono presi sul Lago di Como e che trovansi regi-

strati nella Descrizione geologica della provincia di

Milano del eel. Breislak.

Lago Maggiore.

Fra Locarno e Magadiuo profondith 63"*

Ascona e Gera ii6

Ronchi e S. Nazzaro 284
Brissago e Dirinella 248
Canobbio e Maccagno 270
Canero e Germignaga 366
Barbe e Bedero SjS
Oggebbio e Valtravaglia .... 358
Ghifa e Castello 365
Intra e Laveno 255
Stresa ed Arolo 281
Belgirate e Turro . 168

Lesa ed Ispra 89
Meina e Ranco 67
Arona ed Angera 33

Lago di Como.

Fra Varenna e Bellagio 3i6
Presso la Pliniana 3 10

Fra Onro e Mandello ....... 92
Tre miglia sopra Lecco i52

Presso Lecco 3

m»
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Agglungerenio qui la notizia di clue altre carte

della medesima strada del Sempione, sebbene siano

state pubblicate a Parigi e non appartengano a geo-

metri italiani.

o. Plan de la route da Slmplon commencee par les

Francois en 1800 et achevee par eux en 1807. Dresse

par MS Cordier ingenieur au Simplon. D. Duval

Jeune Sc' Metri 5ooo suUa scala equivalgono a mill.

61, e quindi la proporzione e d' i : 82000. La carta

e incisa a tratti alquanto grossi, poco ricca di dettagli,

mancano le longitudini e le latitudini ed e orientata

circa a 46°. Nou coniprende die porzione della strada

;

e percio il titolo dovrebbe correggersi cosi : Plan

de la partie de la route du Simplon commencee par les

Francais ecc. Al margine inferiore trovasi un profilo

delle altezze di diversi punti sid livello del mare.

10. Route du Simplon par A, M. Perror, 1824, d

Paris, chez Charles Simonneau, me de la Paix , n° 6;

gravee par les freres 3Talo. Le paysage par Couche.

La carta principale e orientata come \ altra a 46 ,

compresa negli stessi limiti , e mancante della gradua-

zione. La scala e alquanto minore, cioe di i : looooo.

E contornata da quattro quadretti che contengono

;

i.° Una carta topogratica de' territory compresi

fra Milano e Ginevra nella scala d' i : 2 milioni ; le

divisioni delle latitudini sono segnate in margine

di 8 in 8 minuti , e senza numerazione.
2.° Un quaflro delle altezze sul mare , le quali

non combinano sempre con quelle deUa carta pre-

cedente , come puo vedersi dal seguente paragone

:
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4.° Una descrizione della strada , nella quale si

danno alciinc notizie relative ai luoghi per cui passa.

Quaiito alia parte storica, vi e detto die la strada

del Sempione , ordiuata com decrcto dei consoli del

di 7 settembre 1800, fu coniinciata nel 1801 e ter-

minata nel 1807 , dietro i piani del gen. Thureau
e deir ingegnere in capo Geard , sotto la direzione

di quest' ultimo , e sotto V ispezione dei signori Le-

scot, Houdard, Cordier e Polonceau, ingegneri fran-

cesi per la parte Svizzera , e dei signori Duchene

,

Cournon , IMailard , Gianolla ( corrigc Gianella ) e

Rossi iniiegneri italiani per la parte italiana. Da un
giornale francese rilevianio die c[uesto quarto quadro

ando soggetto a qualclic critica ; in conscguenza della

quale 1' editeiir sest empresse de le faire corriger avant

le nouveau Wage. Ignorianio se 1' esemplare die ab-

biaino consultato sia anteriore o posteriore alle in-

dicate rettillcazioni.

11. Topografia delict provincia di Cremona del ra-

gioniere Giuseppe Legnani , approvata dalV I. R. Go-
verno. G. Maina incise in Cremona. Anno 1820. II di-

segno e I'incisione, massime quella delle piante delle

citta , e assai lodevole
;
presenta oltre a cio diverse

notizie statistidie , die crediamo esatte. La propor-

zione die abbianio dedotta tanto dalla graduazione

clie dalla scala in niiglia geografiche e di i : 90000.

12. Carta topografica della Provincia di Mantoi^a

dell ingegncre architetto Giuseppe Raineri. Giacinto

Maina incise 1818. Contiene anch' essa molte notizie

statistiche , ed e incisa lodevoiniente , sebbene trat-

tandosi di paesi quasi tutti in ])ianuva iion possa

molto risaltare 1' abiiita del diseguatore e dell' inci-

sore. Scala nella proporzione d' i : 120000.

1 3. II territorio della provincia di Bergamo ,lavoro

delV ingegncre architetto Giuseppe Manzini. Bergamo
18 16. I/i due fogli con un supplemento contenente la

Valcamonica. L' autore , die ebbe occasione d' eseguire

f.nl laogo molti lavori , ha potuto procurarsi i niate-

riali nccessarj alia descrizione di questa provincia ,
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la quale essendo una delle piii montuose del nostro

territorio
,
presentava moke difficoha d' esecuzione.

L' incisione e riuscita abbastanza bene. La scala delle

niiglia porta la seguente iscrizione:

Scala di 6000 metri , ossiano miglia nuove sei
,

nella proporzione di la^. La lunghezza di questa

scala equivale realmente a 78 millinietri , cosicche

la proporzione sarebbe di i : 82,000.

Assai bene eseguita e la pianta della citta di Ber-

gamo , die vedesi in un quadro separato ed in iscala

maggiore. Nella carta si annmizia che la pianta e

nella proporzione di i : 2000 , ma vi e errore ma-
nifesto , non essendo in realta la proporzione stessa

che di I : 5ooo.

14. Carta topografica della proi^incia di Brescia dei

geometri Manzoni e Monticelli ^ 1826, in quattro fogli.

Scala a i : 800CO del teireno. Questo lavoro non
cede nel disegno , nelF incisione , nella precisione

con cui sono lappresentati i piu piccoli accidenti del

suolo , air altro de' m«desimi autori accennato al

n.° 7, La carta e arriccbita di moke importanti no-

tizie intorno alia statistica , alia pubblica ammini-
strazione , alle produzioni ed alle fabbriche e mani-

fatture della provincia. Ecco le altezze di diverse

niontagne e di alcuni punti rimarchevoli che trovansi

registrate in uno de' margini.
Altezza sul mare,

mtMonte Maniva presso Bagolino 2048
Guglielmo presso il lago d' Iseo . 1949
Colombina in val Trompia .... 2209
della Maddalena presso Brescia. . 85o
Orfano presso Coccaglio 464
Baldo presso il lago di Garda . . 2227

Collio in val Trompia 869
Gardone ivi 338
Brescia, giardino botanico i5l

Altezza sal mare. Massima profondita.

Lago di Garda . . 69°' ..... 290"'*

d' Idro . . . 379 1 3o
d' Iseo . . . 192 3oo
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Sarehbc stato a desiderarsi clie gli autori avessero
iudicato i fouti dai quali hanno dedotte queste mi-
sure , e gli altri elementi geodetici die hanno ser-

vifiB alia costruzione della loro topogralia.

Jjn quadi-o sepaiato oflrc la pianta della citta di

Brescia sulla scala d' i : 8000 , e la vignetta d' uno
de' fogli presenta il disegno degli Avaiizi d un tem-
pio antlco dedicato V antio lxxii dell era cristiana c

scope! to r anno 1822.

1 5. Topografia della provincia dl Sondrio , dedicata

a S. A. I. i?. il Principe Ranieri , Vicere del regno

Lombardo- Veneto , compilata dall ingegneie architetto

Giuseppe Cfisi. — Milano , 10 maggio 182 5. — La
grandezza della presente topografia corrisponde ad -~^
della grandezza naturale della piovincia. L' autore

,

che per varj anni esercito le fiinzioni d' ingegnere

in capo di quella provincia , intraprese molti lavori

topografici e fece moke osservazioai barometriche
in questa parte interessante , ma poco conosciuta

,

del nostro territorio. L' incisione , senza essere finis-

sima, e abbastanza nitida, e presenta colla maggiore
chiarezza , oltre le strade ed i luoghi principali

,

anche i piccoli sentieri , i passi o gole di montagna,
i ponti , i casali sparsi ed altri minuti oggetti.

Una scala separata da le altezze d' un numero
considerabile di montagne , fra le quali sono queste

le principali

:

£1evazione Elevazione

sul mare. sul mare.

Adlerspitze .... 4700
Monte Cristallo. . 8910
M.^delle Disgrazie. 36io
Pizzo Scalino . . . 333o
Corno Dosde . . . 3233
Pizzo Redasco . . 3140
Pino Ferre . . . . 3i i3

mt Monte Foscagno. 3084°

Redorta. . 3040
Branlio . . 2980

Corno Bruciato. . 2960
Pizzo del Diavolo. 2920
Monte Combolo . 2906

Spluga . . 2845.

16. Carta del diparttmcnto dell'Adige e d' una parte

dc dipartimenti limitrofi , disegnata ed incisa da Fr.

Richard de Rouvre. — Verona, 18 12, fogli due. La



DELL A. LOMBARDIA. CCC. 01

parte montuosa della provincia e segnata con ombre
troppo nere , sicche difficile riesce il leggere i nomi

de' paesi; la parte piana airopposto e alquanto vaota

e mancante di dettagli. La scala e di i : 120000.

1 7. Carta del dipartimento del Bacchiglione , Giu-

seppe Giuliani editore.

II disegno non e cattivo , ma bruttissimi sono i

caratteri della scrittura. La scala e di i : iSoooo.

18. Carta topografica della provincia del Friuli dl

Giuseppe Malvolti. Pietro Zuliuni incise , dedicata a

S. A. I. TArciduca Ranieri, in due fogli. V incisione

e assai fma e di bell" etTetto , ma vedesi nel disegno

delle colline una continua uniformita , la quale pare

clie non possa aver luogo in natura ; la proporzione

della scala e di circa i : 160000.

19. Mappa delle lagime di Venezia dalla foce del-

VAdige a quella della Piave , di Bernardo Combatti.

E costrutta sulla scala di i : 70000 , ed e parti-

colarmente interessante per 1' indicazione di diverse

opere idrauliche proposte da Prony , Romano , Les-

san , ecc. , alcuue delle quali sono state posterior-

menle eseguite.

Termineremo coll' annuncio d' una carta escita in

luce da pochi giorni col titolo

Carta stradale delle provincie del Regno Lombardo-
Veneto. Milano 1827, senza nonie d' autore. Scala

ad ~^^ del vero. Contiene lo scheletro delle strade

,

fiumi , ecc; ma sebbene mancante della minuta de-

scrizione del paese, corrisponde bastantemente al-

r uso a cui deve servire. Nel Prospetto statistico,

sotto la colonna intitolata Fiumi e Laghi, non sono

realmente annoverati che i principali. Vi si trova

indicato il lago d' Idro ed ommesso quello di Varese.

La rivista delle diverse carte topografiche giunte

a nostra notizia , che qui abbiamo brevemente pre-

sentata , bastera , a parer nostro , a mostrare i ra-

pidi progressi che in un mezzo secolo ha fatto presso

di noi la scienza della Geodesia , non meno che
r arte difficile di esprimere coi tratti del bulino le

ineguaglianzc e i diversi accidenti del terreno.
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Saggio filosofico sopra la scuola de moderid fdosofi

natnralisd coir anallsl dell organologia , dclla cra-

luologua , dclla fisiognomoida , della psicologia com-
parata , e con una teoria delle idee c dei sentirncnd

del dott. Baldassare Poli
, professorc dl filosojia

nelt I. R. Liceo di Porta Nuova in Milano. —
Milano , co' tipi di Francesco Sonzogno qu. G. B.

,

stradone di S. Ambrogio , n° 278, 1827. Volume
imico , in 12.°

T
'

JLi autore ci da contezza di questo suo libro col

seguente passo della prefazione alle pag. ix, x, xi.

« A tutto cio (cioe a ben conoscere la scuola de' mo-
derni iilosofi naturalist! ) si dirige T assunto di questo

mio saggio, che pel maggiore ordine mi piacque
partite in otto distinti ragionamenti. Al qual effetto

io discorrero nel primo 1' origine e i progress! della

scuola dei filosofi naturalisti, perclie sia manifesto

che le teudenze del nostro spirito filosofico e le

presenti circostanze doveano a quella naturalmente

condurre ; facendo noti altresi il suo metodo , le sue

teorichc e i suoi vizj perche torni ad utilita e non
a danno delle filosofiche discipline.

» Nel secondo fino al settimo si verranno per nie

analizzando ad una ad una le scienze delf organo-
logia, della craniologia, della fisiognomonia e della

psicologia comparata siccome quelle che essa assunse

a diraostraniento de' suoi insegnamenti , conferman-
domi con cio vieppiii nelf opinione , che se ai lilo-

sofi-naturalisti spetta il merito di grandi sforzi nella

moderna filosofia, non e dovuta per altro la gloria

di uguali progredimenti.

» Neir ottavo ed ultimo ragionamento , dopo aver

proposto il metodo col quale si fatta scuola possa

rendersi giovevole c fruttuosa piii che non sia niai

Btata contro al parere di coloro che la vorrebbero
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iutieramente sbandita , ardiro di aggiungere una mia

teorica delle idee e dei sentimenti , non gia con

aninio di contrapporia alle opere de' filosofi-natura-

Jisti ; die nulla havvi in essa da meritarsi una spe-

ciale considerazione ; ma al solo fine die venga di

piu coltivato il vero metodo di analizzare lo spirito

umano onde cresca e si perfezioni la sua scienza,

die e la piii iniportante omai di tutte le altre. »

In questo Giornale fu gia riferito in tre discorsi

intorno alia craniologia tutto cio die piacque all' au-

tore di esporre nel terzo
,
quarto e quinto ragiona-

niento del suo Saggio , e pero non occorre fame piu

parola. Quanto poi agli akri, dobbiamo con lui con-

gratularci per la facile e cliiara maniera con cui si

e avvisato di render conto delle dottrine dei mo-
derni filosoli, non curandoci della taccia data da al-

cuni die V esposizione di lui talvolta non consuoni

colle sentenze degli autori ; perocche quest' e un' ac-

cusa die puo essere agevolmente giudicata da cliiun-

que ne faccia il confronto colle opere.

Questo saggio si dee riguardare come un prelu-

dio di un ampio trattato ; e pero la dove si parla

della teorica dell' idee e dei sentimenti si trovera

forse die 1' autore ha leggerniente passato sopra ar-

gomenti meritevoli di maggiori illustrazioni. Ma qui

conviene rendergli giustizia
,
pensando ch cgli stesso

non voile stendere die una specie di prolegomcni^

nei quali pare die abbia voluto esporre la profes-

sione della sua dottrina. Volendo giudicare del nie-

rito di questo lavoro ci senibra die 1' autore fatta

abbia una buona scelta , e pero dobbiamo applaudire

al suo buon discernimento. E poiche egli si augu-

rava die cotal Saggio servisse di argomento delf amor
suo alia filosofia, e desidera di vederla prospcra e

fiorente anclie tra di noi, ci sembra poter pronosti-

care die le sue dottrine gioveranno non poco a

conseguire si lodevole scopo. Siccome poi lo cre-

dianio compreso dall' aniore del vero , e dal desi-

derio di accoglicre di buou aniiuo il giudizio alirui
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dettato da imparziali eentimenti, cosi associandoci

alle buone sue inteiizioni, ci facciamo coraggio d'in-

vitarlo a porrc attenzione alle segueiiti nostra os-

servazioni.

I. Egli nel fiontispizio annnnzia una scuola de' mo-
derni filosofi naturallsti. — Noi siamo ben lontani

daU'impntargli di avere inventata qucsta qualifica-

zione. Sianio anzi persuasi che la sua jierspicacia

non gli avrebbe permesso tale improprieta. Gio noii

ostante leggiamo nella pag. iv il seguente passo

:

« Questa scuola e quella che da' suoi institutori e

5) dalle sue dottrine io dcnominero lin d' adesso scuola

» de' moderni filosofi naturalist! , onde scevrarla dalle

» altre dei filosofi e dei metafisici , dalle quali se

» non per lo scopo, almen pel metodo e pe' prin-

y> cipj e sicuramente diversa. »

Per dare ragione dell' accusata improprieta ci sia

lecito il chiedere , se questa deuominazione sia ac-

coucia a qualificare quella parte della razionale filo-

sofia, che intende di scoprire le lc2;gi di fatto si dei

pensieri, che degli afFetti uniani merce dello studio

di tutto intiero Tuomo, vale a dire coU' esame tanto

delle cause che diconsi morali o spirituali
,
quanto di

quelle che appellate vengono lisiche o materiali? —
A buon conto e invalso anche 1' uso di desiguare le

scienze fisiche col nonie di filosofla naturale^ e pero

fu detto che il gran Galileo viene dall' Europa ri-

conosciuto come fondatore della naturale plosofia.

Posto cio ,
pare che sotto il nome di filosofi natura-

listi intendere si dovrebbero i coltivatori delle scienze

fisiche , specialmente dirette all' ossex'vazione della

natura.

Ma volendo anche accordare, secondo il significato

delle parole , che piii ampio sia il concetto di natu-

rale filosofia , malgrado che nel comun modo di par-

lare 1' uomo venga distinto dalla natura, noi chiede-

renio di nuovo , se la denominazione suddetta sia

propria per siguificare il prime ramo della razionale

tilosotia?
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Prima di tutto osserveremo non potersi general-

mente disegnare la filosofia col nome distintivo di

naturale, quasi che sussistere potesse una filosofia

extra-naturale, preter-naturale , contro-naturale. Se ta-

luno si avvisasse di dare ad un libro il titolo di

Storla dell iiomo a due gambe , die cosa direbbe il

pubblico? Se ruflficio della filosofia consiste nel no-

scere res per causas, ossia nel conoscere le cose per
via delle loro cagioni

,
pare che V attributo di na-

turale si debba necessariamente sottintendere come
prerogativa inseparabile e propria della filosofia. Per

lo contrario una dottrina extra-naturale, contro-na-

turale
,
prctcr-jiaturale o seini-naturale non merita il

nome di filosofia ;
perocclie veritd e pienezza di tutte

le cagioni assegnabili contribuenti a spiegare i dati

fenomeni debbono concorrere a costituire la vera

filosofia, in mpdo clfe mancandone qnalcheduna ne
derivi o una pseudo-lilosofia , o una scienza chime-

rica , o qualche brano soltanto del vero e intiero

corpo della dottrina.

WoLFio ed i suoi seguaci quando trattarono della

razionale filosofia la divisero in due parti. La pri-

ma fu denoniinata psicologia, e la seconda logica.

Cosi annunziarono tanto le leggi di fatto
,

quanto

quelle di ragione dell' uomo interiore. Quanto alia

psicologia , essi la divisero in isperimentale e razio-

nale. Nella prima compresero le notizie dei fenomeni
deir uomo interiore : nella seconda la spiegazione di

essi fenomeni. Cosi dall' unione della sperimentale e

della razionale psicologia risulto tutta la naturale eco-

nomia dell' uomo interiore.

Rispetto poi all' arte di pensare , ossia alia logica ,

essi distinsero quella die tratta dei mezzi onde sco-

prire ed accertare la verita dei fatti da quella che
versa sulla verita delle deduzioni. Sotto la prima
parte cade 1' arte di osservare e di comprovare i

fatti : sotto la seconda , \ arte di proporre , distin-

guere, connettere ed esprimere, diretta ad ottenere

le verita tutte di riflessioue. I metodi d' inveuzione
Bibl. Ital. T. XLVI. 5
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e d' istruzionc , I'analisi e il sillogismo appartengono

appunto a questa parte.

Le cognizioni filosofiche acquistatc clopo la scuolg

di Wolfio csigevano forse di sconvolgere e di ab-

bandonare qucsto coinpartiinciito , d' alLronde iiidi-

spensabilc per clii iiitraprende lo studio della i-azio-

nale fdosolia? Niuiio potrebbe cio allcrmarc. Le cose

scritte posterioimente trovavano ccrtaniente la lore

nicchia, per cosi dire, preparata ncl conipartimento

suddetto ; imperocche se parliamo perlino della li-

siologia, i fatti morali dai fisiologisti annotati, cade-

vano nella psicologia sperimentale : la tcoria poi si

associava alia psicologia razionale.

Cio clie distingue la medicina dalla psicologia non
consiste neiroggetto matcriale studiato da aniendue,

ma bensi nel line diverso o a dir nieglio nell' oggetto

logico proposto nelF una e nell*altra scienza. Couo-
scere e spiegare i fenomeni intellettuali e sentimen-

tali col concorso anche della iisiologia , appartiene

alia psicologia. Viceversa conoscere e spiegare i fe-

nomeni della vita animale anche col concorso della

psicologia , appartiene alia medicina. II lisico umano
costituisce V oggetto materiale comune ad amendue, e

non r oggetto logico , il quale consiste nei punti di

ricerca proprj di queste due scienze.

Per la qual cosa ci sembra die richiamarsi potrebbe

in uso il nome e la partizione usitata dai wolliani

,

ond' anche porre la gioventii in grado di conoscere

e dar conto dell' oggetto e delle parti massime della

filosofia che fannosi a studiare. Nello stesso tempo
gli scrittori potrebbero con questa specie di albero

della razionale fdosolia non solamcnte tessere un
compiuto corso di elementi, ma ancora valutare i

progressi che la scienza va via via facendo, e se-

gnare eziandio quello die le manca , e finalmente

scostarsi pur una volta da quel circolo perpetuo e

puramente fanciullcsco nel quale pur troppo si aggira

tuttora la scienza delf uomo interiore.
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II. Nella pag. 1 1 dicesi che le idee e le operazioni

dello spirito sussistono anche quando le fibre del cer-

vello siano in riposo. Qui si tratta cli uii punto im-
portantissimo di puro fatto dell' essere inisto umano.
Noi accordiamo che i pensieri , le idee e le opera-

zioni dello spirito siauo imniateriali
;
perocche non

sono che modi di essere di una sostanza unica, e

percio immateriale. Ma dobbiamo andar caiiti nel-

rammettere la proposizione che tali idee ed opera-

zioni sussistano anche quando il moto delle fibre ce-

rebrali sia cessato. Onde poi evitare ogni equivoco
coriviene ben determinare il signiHcato del verbo
sussistere adoperato qui , ed applicato ai pensieri

,

alle idee ed a qualunque altra operazione dello spi-

rito. Se col verbo sussistere \ autore intende che ri-

niossa r impressione degli oggetti esterni puo non
di meno la loro immagine venire col ministero della

memoria riprodotta nello spirito nostro , noi accor-

diamo questa specie di virtuale sussistenza. Essa al-

lora si risolve nel dire sussistere nell' uomo la capa-

citd di riprodurre , benche debolmente , la forma e

r ordine delle idee anche in assenza degli oggetti,

lo che poi si riduce a dire essere T uomo ^dotato di

memoria.
Ma cosi esprimendo il concetto, ne viene forse la

conseguenza sussistere una niemoria totalmente spi-

rituale , o per meglio dire cosi esclusivamente ine-

rente all' io pensante che questi possa riprodurre le

idee senza che nel suo cervello corrisponda movi-
mento veruno ? Ecco una tesi la quale per lo meno
sarebbe destituita di ogni piova. Piu ancora consta

che un colpo di sole , ed altre malattie totalmente

iisiche hanno privato gli uomini della memoria fino

a dimenticare il proprio nome , come avvenne ad He-
VELio. Di cjuesli fatti si riscontrano parecchi esempi
negU annali della medicina. Come mai potrennno
dunque alfermarc sussistere una memoria tutta ap-
jiartencnte alio spnito umano scnza T intervento di

movimenti ccrcbrali ?
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Vorrebbe forse 1' autore figurare nell' anima iima-

na sc2;ni e caratteii iinprcssi c solTocati soltanto da

iiitermita corporee ? IMa coine dimostrarc lilosolica-

inente questa scntctiza .'' Tutto cio sia dctto ael caso

clie al vcrbo sussistcre sia stato attribuito il secondo
dogli anzidetti siguilicati.

Ill, Nella pagina 12 leggcsi die « I pcnsieri e le

» idee dalla voloiita possoiio seinpre sospcndersi o

» mutarsi ». — Piu si dice ch' essi « distribuisconsi in

» serie regolari ed analoghc senza il bisogno di mod
» cerebrali. »

Qui r autore o intende d' indicare i movinienti

cerebrali eccitati dairazione esteriore degli oggetti

prescnti , o intende di comprendere qualunque nio-

vimento del cei'vello che interviene anche nella me-
inoria. Se intende di parlai'e dei primi , noi accor-

deremo che senza di essi si possono certamente

comporre , scomporre o bene o male le idee ed i

pensieri; e cio coi materiali presentati dalla memo-
ria. Ma se sotto il nome di nioti cerebrali intende

di comprendere qualunque movimento prodo'.to sia

dalla memoria , sia da altra causa interna , non sa-

premmo ge questa proposizione essere possa tanto

di Icggieri ammessa dai psicologisti.

Tutti accorderanno che il comporre , scomporre

ed ordinare artificialmente le idee , tranne i casi di

delirio e di pazzia , accogliere si debbono come ope-

razioni dell' industria nostra mentale; non altrimenti

che le forme date da un artelice ad una materia ven-
gono a lui come cosa tutta sua propria attribuite.

L' ufficio dci segni, e soprattutto della parola, a noi

atti'ibuisce questa specie d' iaipero , merce del quale

ci possiamo sottrarre dal servir solamente al corso

fortuito delle csterne circostanze.

Ma da cjuesta facolta nostra ne viene forse la

conseguenza che noi possiamo compiere le nostre

funzioni senza i moti cerebrali? Piacesse al Cielo che

r uomo fosse da tanto ! Ma come provarlo ? Questa

prova dee risultare o da una intiiitiva osservazione

,
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o dair indole stessa della funzione di ordinare le

idee. Ora il primo mezzo di prova ci manca asso-

lutamente , ed anzi e per noi impossibile , stanteche

niai ci fu dato di leggere negli umani cervelli onde
scoprire se quando ordiniamo le idee , il cervello no-

stro stia in riposo o in movimento corrispondente.

Per lo contrario dall' esperienza apprendianio che la

meditazione affatica e stanca come si suol dire la

testa, di modo che ci costringe ad una temperanza
e ad un riposo pari a quello dei lavori meccanici.

Resta dunque soltanto Y altro mezzo' di prova che

consiste nel vedere se il concetto logico della fun-

zione di ordinare escliida di sua natura V intervento

dei moti cerebrali. Npi non c' interterremo intorno

di cotale quistione ; perocche la risposta emerge dallo

stesso enunciamento di essa. Invece osserveremo che

la funzione di ordinare esigendo cpiella di rappresen-

tare prima alio spirito i materiali dell' ordinamento

,

ne segue necessariamente che a proporzione che

taluno si trova poter far uso della sua memoria

,

trovasi pure in grado di ordinare anche le sue idee.

Ora r uso della memoria da che dipende ?

Noi crederemmo di far torto all'ingegnoso autore,

il quale si mostra si bene consapevole degfinsegna-
menti de' grandi maestri , se insistessimo ulteriormente

su di quest' argomento. Per la qual cosa ci sembra
di poter congetturare che la quistione si possa ri-

solvere piu sulla forma dell' espressione da lui usata

che sul fondo delf opinione.

La stessa conclusione pare doversi applicare al

passo in cui dice che i pensieri e le idee dalla vo-
lontd possono sempre sospendersi e mutarsi.

11 dotto autore prima di tutto sa che cpiesta sen-

tenza presa a rigor di lettera, sarebbe inapplicabile

a tutti coloro che sono piivi dell' uso della ragione.

In secondo luogo , che parlando anche degli uo-
mini nello stato di piena ragionevolezza

,
questi non

possono sempre mutare , o sospendere a loro bene-
placito i proprj pensieri e le proprie idee.
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In terzo luogo, se le operazioni della volouta sono
conscgucnd alle cognizioni ed ai motivi, in clie mai
si lisolvera la funzione di sospcndcre o di mutare le

idee? Certamcnte nel rivolgcre altrovc la contcmpla-

zione e \ attivila nostra nicntale in consegucnza della

comparsa di altre idee c dell' azione di altri motivi

prevalenti.

Queste osservazioni sono troppo ovvic , ripetute

o certe perche andar possano sconosciute o riliutate

da uno scrittore e fornito di tanto criterio. Non altro

dunque ci rimane a desiderare fuorche una piu cor-

retta espressione.

IV. Forse qualche lettore di noi piu sevei'o ci potra

opporre clie I'Autore nella pag. 29 parla di una =
senslbilitd inerte

,
passiva ed operante sempre fisicamente

e nccessariamente coll attenzione. = Poche riglie dopo
poi il passo in cui si dice = la mente invece non
ritrae che da se stessa lo stimolo onde pensare , at-

tendere , astrarre ed immaginare. =
Qui voi vedete ( egli direbbe ) una sensibilita

inerte e passiva contrapposta ad una mente operosa

ed attiva. Qui distinguete di piii due facolta di at-

tendere ;
1' una che interviene nelle operazioni fisi-

che di una sensibilita inerte e passiva , e 1' altra che
interviene nelle operazioni della mente in conseguenza
degli stihioli somministrati dalla stessa mente. Ma
questi modi di concepire 1' umana sensibilita e so-

prattutto r attenzione , sono forse conformi alia na-
tura da noi conosciuta dell' anima umana ?

Prima di tutto noi non possiamo concepire 1' esi-

stenza di una sensibilita veraniente inerte e passiva

nemmeno in una prima e diretta sensazione provo-
cata da un materiale impulso esterno , si perche ci

e ignoto 1' intimo commercio fra 1' anima ed il corpo,

ed ignota ancora 1' essenza propria e reale di queste

due. parti dell' essere niisto umano , e si perche la

sensazione stessa primitiva altro essere non puo che
un modo di sussistere tutto proprio della sostanza

pensante prodotto in conseguenza dei rapporti reali
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ed attivi clie passano fra questa sostanza e le cose

esterne.

La calamita attrae il ferro come il ferro attrae la

calamita. Da qual parte potresti tu immaginare la

passivita inerte, quando questi due esseri sono in

commcrcio ossia dentro la sfera della rispettiva lore

attivita ? Persino in una palla di fango che cadendo

in terra si spezza, io non posso concepire la passi-

vita inerte asserita dallautore del Saggio; perocche

io sono costretto a figurare almeno una riazione della

forza di coesione a rattenere unite le parti di questa

palla la quale appunto si spezza perche questa forza

viene sovercliiata da una forza contraria. La prova

mi risulta dal vedere die
,

poste pari tutte le altre

coudizioni, le palle di cera , di pionibo , d' acciajo

non solo non si spezzano , ma mi soraministrano

modi diversi di movimento in conseguenza di un
identico impulso. Da che derivar puo questa diversita,

fuorche da una diversa riazione prodotta dall' inge-

nita energia di ogni palla ?

Ora parlando dell' anima uniana che ci apparisce

di natura tanto attiva ed operosa , come figurar pos-

siariio in lei una sensibilita puramente passiva nelle

dirette sensazioni ? Chi ha detto a noi che quel

modo di essere , che chiamiamo sensazione , sia piut-

tosto un colpo di bersaglio che una reazione del-

r essere pensante in conseguenza dei moti cerebrali?

Forse che 1' anima umana che sente un odore od
un suono e diversa dall' anima che astrae , attende

ed immagina ?

Altro e dire che in queste ultime operazioni io

la consideri autrice come io sono considerato autore

della mia scrittura, ed altro e il dire che nel feno-

meno della sensazione non intervenga una vera

riazione dell' energia del mio spirito. L' asserire il

contrario e senza prova. II miglior partito adunque,
ossia il piu sicuro, sarebbe quello di affermare che

in conseguenza degli esterni impulsi noi giudichiamo

nascere le sensazioni; ma di confessare ad un tempo
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clie ignoriamo interamente se \ anima ncl suo sentii-e

sia attiva o passiva. Quando poi dovessiino argo-
mentare per congettiuc ,

1' unica giusta distiiizioue

che fiire si possa consistercbhe nel dire clic nella

sensazione diretta la riazione si opera in una ina-

niera consegiiente e dipendcnte da una mozione ester-

na; per lo contrario nei lavori intellettuali
, giusta

il comun niodo di vedere , essa si fii a nostro be-
neplacito. Nel primo caso operiamo come servitori:

nel secondo come padroni.

V. Leggesi nella pagina 821 = che gll oggctti

estesi e sensibill improntano la mcnte clclla loro im-
magine. = L' autore non ignora che V uomo realmente
non vede Y oggetto esteso e sensibile in se medcsi-
mo, ma vede soltanto an feuomeno operato dentro
il suo spirito in conseguenza dell' azione di qual-

che cosa d' incognito che sta fuori di lui. Egli noa
iscorge che un effetto , e non mai la sua causa

;

trasporta quindi quest' effetto , direm meglio , il con-
cetto di quest' effetto fuori di se , e cosi lo considera
come cosa sussistente fuori di se , e quindi da ad
esso il nome di oggetto. E troppo noto il gran prin-

cipio che se l' uomo col pensiero s' innalzi fino al

cielo o scenda fino negli abissi , non esce mai da
se medesimo. L' universo dunque non e veramente

,

quanto a noi , che un fenomeno ideale , e per cio

stesso un modo di essere tutto proprio dello spi-

rito
,

prodotto dair azione sconosciuta di qualche
cosa che e fuori di noi, e da un atto delf essere

senziente in conseguenza di questa estei'na azione.

Ognuno figurarsi dee di contemplare una camera
ottica nella quale egli stesso forma la camera e
lo spettatore. Z' Improntare la mente colle imma-
gini degli oggetti estesi e un modo di dii-e adatto

soltanto alle volgari analogic di chi non sa di filo-

sofia. Cio fu sol permesso a quella scuola antica la

quale figurava che dai corpi estesi partissero im-
raaginette volanti che a guisa di mosche venivano
a riposare sull' anima nostra. II linguaggio metaforico
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o poetico in materia di filosofia non puo essere per-

niesso a clii parla al pubblico , il quale , tranne i

conoscitori, e trascinato pur troppo da queste fan-

ciullesche analogic.

La stessa annotazione puo applicarsi alia frase

inserita nella pagina 829 in cui si parla di =: forme

che si dipartono dagli oggetd e riescono nell intel-

letto. = Come pure alia frase = di trasformazione

del mod organici in idee. = Quest' ultima riesce

doppiamente inipropria
;
perocche il moto organico

proprio del corpo rimane senipre un puro moto cor-

porale, per lo contrario 1' idea corrispondente rimane

sempre un atfezione immateriale e tutta propria della

sostanza pensante. La trasformazione non esce dal

soggetto in cui essa avviene.

VL Nella pagina 333 dicesi che = si daniio idee

scompagnate affatto da piacere e da dolore. = Forse

che r autore intende di ammettere idee assoluta-

mente indifferenti ? Nel linguaggio dei psicologisti

egli sa che sotto nome di idee piacevoli e dolorose

si comprendono tutte quelle le quali riescir possono

interessanti e provocare la nostra attenzione. Cio

posto, la filosofia non potrebbe trovare ne la natura,

ne il luogo, ne la causa di questa assoluta indifferenza.

Altro e dire che rispetto ad altre idee o ad altre

posizioni una tale data idea, ed una tale data po-

sizione venga volgarmente appellata indifferente

,

perche V uomo non si sente solleticato da un avvi-

sato desiderio o respinto da distinta avversione, ed
altro e il dire che la tale idea debbasi per natura

sua veramente riputar indifferente. Seguendo il vol-

gar modo di parlare , si suol dire che un tale oggetto

che prima era interessante , divenne poscia indilfe-

rente , e viceversa. Ma considerando ben la cosa

,

e volendo parlare delf intrinseca ed assoluta indiffe-

renza , tosto ci accorgiamo che essa ripugna alia

natura delle cose. Diciamo ancor di piu: sarebbe

impossibile accorgerci delf esistenza delle idee ve-
ramente indilferenti

; perocche esse non attii'erebbero
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mai la nostra attenzione, la quale abbisognando cli

niotivi per esscrc cccitata, fa jier cio stcsso siip-

porre un interessc piacevole o doloroso aniiesso al-

r id«;a medesima.

Finalmente si domanda quale sarebbe la causa

atta a produrre roriginalc distinzione fra Tidea in-

teressante c 1' indilFcrcnte ? Se la buona logica non
concede di allerniare qualclie cosa di fatto senza le

dovute prove , si dovrcbbe ritrovare la causa di fatto

o almeno il fatto stcsso delf esistenza di queste idee

indillerenti. Ora questa causa non si puo immaginare
considerando il semplice movimcnto del scnsorio

;

perocche cssa
,
per quanto ci consta, reca seco Y in-

tei-essante. Dunque converreblje a posteriori compro-
vare V esistenza di queste idee indifferenti non nel

solo senso vol^are, ma nel senso veramente filoso-

fico. Pill ancora si dovrebbe spiegare il vero para-

dosso della conversione delle idee interessanti nelle

cosi dette indifferenti ; e di queste nelle interessanti.

Qui la gradazione sola del piacere ridotto anche a

gradi tenuissimi non potrebbe soddisfare alia tesi

posta in campo dall' autore del Saggio ; imperocche

un piacere o un dolore anche ridotto al piu tenue

grado non cessa di essere un vero piacere ed un
vero dolore. Ma dall' altra parte quando 1' uno e I'altro

sono ridotti a questo tenue grado , sogliono le idee

appellarsi indifferenti, siccome ad ognuno e note.

Dunque filosoficamente parlando non si puo ammet-
tere la proposizione in cui si dice sussistere idee

scompagnate affatto da piacere e da dolore.

VII. Nella pagina 887 parlasi di idee che I uomo
pud riprodurre a sua piacimento. L'atto di riprodurre

a piacimento e vero o no essere atto di volonta ?

Dunque la proposizione qui espressa si risolve nel

dire, potere la volonta nostra riprodurre le idee non
presenti alia mente nostra. Ma di grazia

,
quando

la volonta tende a fare qiialche cosa , e vero o no
che sta innanzi alia mente la cosa stessa voluta."*

Trito e il proverbio ; nil volituin quiri prcecognitum.
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Qiiesto adagio viene espressamente professato dal-

r autore. Come dunque fiir dipendere dalla voloiita

la riproduzione di idee iioii presenti alia mente no-

stra ? Ma se dair altra parte esse si trovano presenti

come attribuire alia volonta la loro riproduzione?

Noi accordiamo potere la volonta nostra, o direm

meglio r energia dell' essere pensante , rendere piu

viva e piu chiara un idea languida e confusa, e da
noi sentita quasi per un prcsentimento. Gio accade

quando vogliamo , come si suol dire , richiamare alia

memoria un nome o un avvenimento passato; ed in

tale circostanza Y industria nostra consiste appunto nel

giovarci delle idee associate per far emergere 1' idea

confusamente presentita. Ma altra cofa e il rendere

vivace e chiara un' idea preconcepita e presentita

,

ed altra il riprodurre a piacimento , come dice 1' au-

tore , le nostre idee. II celebre Carlo Bonet nei

§§ 442 al 461 del suo Saggio analitico su I anima
ha preso a distesamente dimostrare la falsita della

volgare opinione che 1' uomo possa a suo piacimento

riprodurre le idee.

VIII. Dopo queste annotazioni non possiamo a

meno di soggiungere un' inchiesta , che cade su tutta

I'esposizione del lavoro, e specialmente sul pi'ospetto

della teorica delle idee e dei sentimenti che forma
r oggetto deir ottavo discorso. Postoche 1' autore in-

tende di non inventare, ma solo di esporre il meglio
della razionale filosofia, ragion voleva che egli oriz-

zontasse, direm cosi
,
prima il leggitore , e dimostrasse

tanto il campo su cui egli lo invito a volgere 1' at-

tenzione, quanto la guida per esplorarlo con frutto.

E poiche si propose di parlare della teorica delle idee

e dei sentimenti, doveva prendere le mosse da al-

cuni fatti importantissimi ed universali , cui si ran-
nodano tutte le parti di questa teorica, e che alia

mente del lettore servono di richiamo perpetuo onde
comunicare alle dottrine la dovuta consistenza ed
unita.
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Noi siamo ben alien! dal voler tracciare il disegno

di qiiestc nozioni dircttrici , le quali sono pur co-

tanto necessarie per far coniprondcre una non fami-

gliarc dottrina. Soo;2;iungcrcnio bcnsi , al proposito

dclla fisica sussidiaria alia jisicologia, dcUa quale spe-

cialmente Y autore si occupo , die sarcbbc stata ottinia

cosa il chiamare ad un sol punto tutte le cause note

e consuete corporali valevoli a variaic 1' economia
nostra razionale. Dopo di aver accennata la teoria

comune a tutti i rami , ottimo divisamento sarebbe

stato quello di distinguere queste cause corporali e

ridurle a due classi principali. La prima appartiene

air organismo della macchina umana, ed abbraccia la

divcrsa struttura principalmcnte del cervello. La se-

conda classe poi di cpieste cagioni e, per cosi dire,

distinta dall' organismo , ed appartiene alle cose die

afifettano la macchina nostra, per esempio all' eta, al

sesso, al clima, alio stato di sanita e dimalattia, e

cosi discorrendo. Lifinito e il vantaggio die vien

ritratto dall' esame e dalle classificazioni sia degli

02:s:etti , sia delle cause influenti , sia iinalmente delle

funzioni die ne dipendono. Lo spirito uniano per una

invincibile tendenza ama di riposare su di un tlnito

certo, neir atto che il cuore spaziar vuole eiitro un
indelinito libero. Massimo specialmente nelT istru-

zione riesce questo principio , talche una scienza non
e compiuta e non merita cjuesto titolo , finche non
giunga alia bramata finitezza ed euumerazione degli

oggetti.

Se i punti fin cjui annotati non fossero essenziali

per la scienza dell' uomo inteiiore, noi ci saremmo
di buona voglia astenuti dall' aggiugnervi osserva-

zione alcana. Ma apprezziamo troppo uno scritto

die somministra buone speranze. La stima dell' opera

e deir autore c' incoraggio a mostrare il dcsiderio

nostro che siano tolti que' pochi difetti , i quali so-

gliono occorrere nella rapiditu specialmente dei la-

vori astratti.
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Storia delle Encefalitidl che furono epidemiche in

Torino neW anno 1824, con considerazioni sopra

di esse e sulla Encefalitide in generate, scritta da
Carlo Francesco Bellingeri medico delta R. Corte

di S. M. , membro della R. Accademia delle Scienze

e del Collegio medico di Torino , membro corri-

spondente dell' I. e R. Accademia delle scienze,

latere ed arti di Padova , e dell I. e R. Acca-
demia delle scienze dei Fisiocritici di Siena.— To-
rino, 1825, presso Pietro Marietti;/>a^. 144 i« 8.°

Prezzo lire 2 (*).

II dottore Bellingeri annoverato fra i primi fisiologi

deir Italia
, per non dire dell' Europa , si fa con

quest' opera conoscere anclie come dotto medico
pratico : combinazione assai rara

,
quantunque i se-

guaci di Broussais parlino continuamente d' una me-
dicina fisiologica, e quindi nulla essere dovrebbe di

piu comune quanto 1' unione del Hsiologo col pratico.

II sig. Bellingeri comincia dall' accennare gli autori

che trattarono dei morbi epidemici del Piemonte.
Ci farebbe pero maraviglia di non trovare fra essi

il nome di Allioni , se 1' autore non avesse creduto
di dovere adottare 1' uso a' di nostri invalso di

mettere in opposizione le malattie epidemiche alle

contagiose , delle quali ultime tratto esclusivamente

il mentovato Allioni. Quanto a noi , continuiamo a

chiamare epidemica quella malattia , che e transitoria

ed inllerisce sopra un gran numero d' abitanti d' un
dato paese ; e percio dividiamo le malattie epide-

miche in contagiose e non contagiose ; le contagiose

poi in epidemiche ed in isporadiche,

(*) Non abbiamo prima d' ora potato parlare di que-
st opera iinportante

, perche essa non ci pervenne die da
poco tempo.
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L'epidemia d' encefalitide di cui si tratta (c della

quale si t'a eziandio meiizione nella prcgiata opera
])eriodica , intitolata : Rcpertorio medico chirurgico di

Torino , n." 60 , 63 ) regno spccialmente nei mesi
di liiglio e di agosto. E quindi cosa ragionevole il

siipporre , che \ elevata temperatura ,
1' estrema sic-

cita deir estate del 1824, la traspirazione soppressa,

e forsc un ignotum quid dell atmosfera ue siano le

cause produttrici.

II male non era preceduto da ben dccisi sintomi

prodromi. Si sviluppava
, per eosi dire , improvvisa-

uiente. I sintomi principali n' erano la cefalalgia in-

tensa, il sopoi-e od il delirio e la febbre, e fra questi

pill frequentemente il sopore.

L' autore divide quindi secondo Giuseppe Frank
r encefalitide in cefalalgica letargica, frenetica, tre-

mefaciente. Vorreramo aggiungere a qneste forme
dcir encefalitide la convulsiva^ giacche soventi volte

abbiamo avuto Itiogo d' osservare, specialmente nei

bambini ( e talora anche negli adulti , dopo \ abuse
del vino, e dopo le azioni di forti/>aZemi d' animo)

,

che le convulsioni accompagnate da febbre null' altro

erano se non se un effetto d' una latente encefalitide.

E qui si osservi che non siamo del numero di co-

loro che suppongono f infiammazione , senza averne

le piu forti ragioni. Anzi cogliamo quest' occasione

per esortare seriamente i giovani medici a non
ammettere di leggieri la presenza dell' encefalitide in

gencrale ; avendoci 1' esperienza insegnato , trovarsi

oltrc il tifo mo\te febbri gastiiche, specialmente ver~

minose, che la mentiscono. Lo sbaglio e grande pren-

dendo una di queste malattie per 1' altra, perche il

metodo di cura e tanto differente , che il salasso , in-

dispensabile nell' encefalitide
,
puo facilmente diven-

tare micidiale nella febbre gastrica.

Se la diagnosi dqll' encefalitide in genere e gia

diflicile , che dovra dirsi di quclla della sede parti-

colarc deir inliammazione o nelle membrane invi-

luppanti il curvello, o nella sostanza stessa di questo
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viscere? II nostro autore ragiona dottamente su tal

soggetto, e crede die quando il dolore affetti ge-

neralniente od in parte la niidolla spinale
,

possa

riguardarsi come segno proprio dell' encefalitide , e

non della nieningitide. A noi pero sembra che an-

clie la meningifide propagata alle membrane invi-

liippanti la midolla spinale
,

possa pur produrre

dolori estesi lungo la spina. Ma soprattutto vorremmo
avvertire, che in una malattia accompagnata sovente

o da sopore o da delirio
,
qual e Y encefalitide

,

r ammalato e di rado in istato di rendere un conto

soddisfacente delle proprie sensazioni. Non corapren-

diamo percio come 1' autore possa dire ; « Non i>idi

giammai nelle encefalitidi deliranti il dolore esteso

lungo a tutto o in parte del midollo spinale. » Cre-

diamo bensi che si possano far delle congetture in-

torno alia sede speciale dell' infiammazione dell' en-
cefalo, ma non mai deterrainare si possa tal sede

con sicurezza e precisione.

Osserva il nostro autore che la febbre che suole

accompagnare 1' encefalitide
,
puo essere poca , al-

meno in quanto al polso , la cui lentezza debb' aspet-

tarsi ogni qualvolta il cervello e fortemente com-
presso. Questa forte compressione del cervello , dietro

la nostra esperienza , non suole pero aver luogo
neir encefalitide , se non se quando comincia ad
associarsi alia flogosi uno stravasamento sieroso

,

purulento o sanguigno. Quindi e che molti medici

,

vedendo la frequenza del polso ed il calore morboso
diminuito nell' encefalitide

,
pensano poter promet-

terne la guarigione allora appunto che il male co-

mincia ad essere insanabile.

Se r autore crede , che ad ammettere la compli-
cazione dell' infiammazione cerebrale colla gastroen-

teritide , basti il color rosso intenso della lingua e

delle fauci , i dolori spontanei al basso ventre , la

sete e la stitichezza , non saremmo lontani dall' at-

tribuirgli un poco di prevenzione in favore di

Broussais. Altrimenti avrebbe egli avvertito che gli
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addotti sliitoini sono comuni a molte fcbbri , anche
scevre da itiliammazione parzialc ; che nelle febbri

inliammatorje c reumaticlie in conseguenza d' una
buona crisi sovente spariscono in una notte , e nelle

gastriche poi un enietico dato a tempo e avvaloiato

da un eccoprotico li niitiga qualche volta in un
istantc.

In quanto alia Prognosi , crede Y autore poter de-
durre dalle proprie osservazioni , essere 1' encet'alitide

soporosa piii facile a risolversi con un opportune
metodo , che la frenetica. Ventuno ammalati da lui

assistiti guarirono tutti. Un ^iano di cura ordinato

dietro i precetti lasciatici da Nicola Pisone , da
Boerhaave , da Qiiariii , da Selle , da Borsieri ( che

non sapreinmo per qual ragione trovisi sempre scritto

Bursieri ) e da altri non poteva aver che un esito

felice , specialmente rilevandosi dalle stesse parole

deir autore , che uel rendere tutta la giustizia dovuta

al metodo antiflogistico , fu pero lontano dall' abusarne
cc . . . il metodo costantemente da me tcnuto nel

trattamento di simili malattie fu \ antiflogistico in

tutta la sua estensione
,
pronto ed energico in pro-

porzione della intensita del male. Sino dai primi

sviluppamenti della lualattia praticava il salasso

dal braccio di libbra abbondante ; e se i sintomi

non si calmavano , che anzi si aumentavano per il

proprio andamento del male , faceva ripetere la cac-

ciata di sangue nello stesso giorno alia medesima
,

od in pill piccola dose. Nei casi piu intensi ho ri-

petuto il salasso nelle prime ventiquattro ore sino

alia quarta ed alia quinta volta , e cosi nel detto

spazio di tempo ho fatto estrarre tre o quattro

libbre di sangue ; e fu in questi casi che vidi il

piu pronto e felice successo , e contenersi e quasi

sciogliersi la malattia al secondo o terzo giorno con

non grave dispendio delle forze degli ammalati

,

poiche al sesto o settimo giorno discendevano dal

letto , ed era pronto il loro ristabilimento

lion mi trovai mai obbllgato d oltrcpassare il numero
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lii cinque o sec salassi ; ma fatti questi non piu tardi

del secondo o terzo gionio del male. » — II sig.

Bellingeri nou adopero mai 1' apertura della vena
giogolare , operazione praticata da altri nella stessa

cpidemia con vantaggio. — Che che ne dica la 11-

siologia
,
per noi non e indifi'erente il Inogo dal

quale si trae il sangiie , e nell' encefalitidc abbianio

trovato con tant' altri utilissima la sezione della

vena summentovata. — Le sanguisughe ricevono dal

nostro autore la dovuta lode. Temeva egli giustamente

r USD degli emetici , e prescriveva in quella vece

largamente gli evacuanti antiflogistici. Non ha giam-

mai fatto uso dei vescicatorj , certamente superflui

,

anzi dannosi quando sia lecito d' adoperare tin da

principio il metodo antiflogistico. Non cosi nel male

avanzato
,
quando si e gia fatto uno stravasamento,

caso in cui i vescicatorj costituiscono la sacra ancora,

specialmente se , rasi prima i capelli , vengano appli-

cati su tutta la circonferenza del cranio. L' autore

ha spesso adojierato con vantaggio \ applicazione

sul capo di panni lini immersi nell' acqua fredda o

semplice o con aceto , e rinnovati di spesso alia

fronte ; ed ha veduto cosi calmarsi il dolore di capo

ed il delirio. Preferiamo di gran lunga questa ma-
niera d' operare alia violenta e protratta applicazione

del ghiaccio suUa testa.

Finisce 1' autore la sua eccellente operetta col dire

:

« DaUa ingenua descrizione dell' epidemica costitu-

zione delle encefalitidi da me fatta credo che prin-

cipalmente risulteranno questi vantaggi : i
.'^ di avere

vie piu dimostrato , che con mitissime apparenze
alcune volte si suole sviluppare 1' encefalitide ; 2.° di

aver confermata la frequente invasione dell' encefa-

litide sotto la forma soporosa , e non delirante

;

3.° di aver conlermato , che la febbre nell' encefa-

litide tante volte e mite , e non acuta e gagliarda ,

e che neir encefalitide mancano sovcnte molti sintomi

proprj delle altre infiammazioni , e desunti dalle

condizioni del polso, del calore , dell' orina e del

Bibl Ital. T. XLVI. 6



8a STOUIA DELLE ENCKIALITIDI , CCC.

sangue; 4.° di aver rischiarito il fallace aspetto,

che inolte volte prende nel suo decorso 1' encefali-

tide , di febbre putrida, nervosa, atassica o tifo che

dir si voglia ; 5.° di aver cont'ermata la frequente

associazione o successione della gastro-enteritide alia

encefalitide ; 6." di avere vie piu confermato,- che

uon solamente V insolazione , ma che anche una

temperatura a lungo molto elevata esser puo causa

di encefalitide
;

7.° di avere comprovato , che le

encefahtidi esister possono epidemiche , e che in

questo caso e mestieri riconoscere uu vizio ignoto

neir atmosfera ; 8.° di avere finalmente confermata

la convenienza e T efficacia dell' esclusivo metodo
antiflogistico pronto ed energico nel trattameiito

deir encefalitide. :»



APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED APvTI STRANIERE.

Cours complet, etc. Corso compiuto e sempUficato di

agricoltura e di economia ritralc e domesdca , del

sig. Luigl Du Bois , membro di molte Accademie

di Parigb ecc. Tomi FI, in I2.°, con figitre. — Pa-
rigi, 1825, presso Raynal librajo.

KI on si annunzia questa come uii' opera compilata sem-

plicemente su i precedeati trattati di agricoltura , e su gli

scritti dei celebri Rozier e Olivier de Serres , e dei raigliori

agroaomi inglesi, ma come il risultamento di lunghe e

numerose osservazioni , raccolte in un periodo di piix di

venticinque anni in varie regioni, e delle esperienze fatte

dair autore e in diverse opere consegnate. L' agricoltura

,

scienza composta di fatti, di osservazioni e di ragiona-

nienti, richiede die si tragga profitto da tutti gli esperi-

menti, da tutte le osservazioni giudiziose e da tutte le

conseguenze che ne sono state dedotte. Questa scienza ne-

gli ultimi anni del passato secolo ha cominciato a fare

grandi progressi, ed alcuni illuminati possessori di terre ne

hanno aumentato il dominio coUe loro pratiche vantaggiose

ed anche con importantissime scoperte. Ad alcuni grandi

agronomi rimproveravasi che le opere loro, tuttoche eccel-

lenti , scritte non fossero se non die pei ricchi possessori

e per gli uomlni dotti, e non contenessero per lo piii

istruzloni elementari , ne acquistare si potessero ad un
prezzo abbastanza moderato per poter essere generalmente

sparse con profitto. Quindi e che V autore ha creduto di

riunire in un corpo le piii savie dottrine agronoiniche ., t-
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di esporle con un ordine nietodico elementare , rldotte alia

niaggiorc semplicita , atlenendosi sempie alia pratica ed

a cio che veramente puo tUrsi di pubblica lUilita.

II priino libro contiene i principj generali dell' agricol-

tnra , e il capitolo primo alcnne considerazioiii preliml-

nari , sn le quali non ci arresteremo a lungo , concernendo

esse principalmente 1' importanza dell' agricoltma e della

diffusione delle cognizioni agronoraiche , e i soccorsi che

r agricoltiira puo trarre dalla fisica , dalla chlmica e dalla

storia naturale , oggetti geiieralmente Ijen conosciuti e che

in tutti i libri d' agraria s' iacontraiio. Piii iniportante e il

cap. II, nel quale si ragiona delle terre e della loro na-

tura. Strano i-iesce peio il vedere che 1' autore nomlai

la terra il piii frequetite e il migliore sostegno della mag-
gior pai'te de' vegetabili e non di tutti, e che accenni le

piante che vivono nell' acqua , su le recce , su gli alberi

e su le pietre , come se queste vegetassero senza il con-

corso della terra. Scontenti siamo pure dell' indicazione

della terra, non troppo compatta, ne troppo leggiera , come
della piu atta alia vegetazlone, senza che si dia previamente

un' idea della composizione delle terre , e senza avvertir*

che quest! nomi di terra forte o di terra leggiera sono

ormai banditi dal vocabolario della scienza. Non giova

quindi il soggiugnere che 1' agricoltura dee rendere piii

leggiere le terre troppo compatte , e piu compatte a vi^

cenda quelle troppo leggiere , e non e ne pure esatto

il ridurre a quattro specie le terre principali capaci di

cultura, cioe alle terre sabbiose, argillose, calcaree , e al

terriccio , giacche questi sono piuttosto gli elementi che

entrano alia composizione dei terreni , che non le terre col-

tivaliili per se stesse , e i piii recenti e piii illuminati scrit-

tori hanno escluso il terriccio da questa primordiale di-

visione. Accorda I'A. di fatto , ragloiiando di queste diverse

specie di terre , che sterili sarebbero alFatto le sabbiose

,

se in esse non si trovasse una mescolanza di altre terre

:

non pero facilmente gli concederemo che quanto piii sab-

l)lose sono le terre , tanto minor lavoro esigano, per es-

sere quelle sufficientemente mobili , e al piii potrebbe ac-

cordarglisi che non esigano lavori molto profondi. Ci fa

])ure qualche sorpresa il vedere raccomandata la concima-

zione di queste terre soltanto nel caso in cui sieno desti-

natc alia produzione dei legumi , mentre si raccomanda
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I'uso dei letami animali nelle terre argiJlose, affinche se-

minate a cereali presentino spiclie meglio nutrite. Nell' esa-

iiie delle terre calcaree ci e sembi'ato altresi di vedere

qualche confnsione, perche le stesse proprieta dell'argilla

si sono attribiiite alia creta, che copre in generale i ter-

reni della Sciampagna. L' autore sembra altresi avere con-

fusa la decomposizione dei vegetabili, talvolta assai pron-

tamente operata per mezzo dell' acqua :, dell' aria e del

calore , dalla quale risulta Vhumus, o la terra vegetale, o il

terriccio, con quella ch' egli chiama decomposizione natu-

rale del tei-riccio medesimo, e ch'egli dice operarsi fortu-

natamente con lentezza ; cosi pure non vorremmo vedere

aanoverato come terriccio il letame che si ottiene dalle

piante le quali si fanno marcire nelle fosse.

Tratta il cap. Ill delle terre arabili , e in questo V au-

tore ofFre le composizioni di varj terreni nella Svezia

,

nel Piemonte , nell' Inghilterra e specialmente nella contea

di Middlesex, e in diverse provincie della Francia, dalle

quali si raccoglie die in tutte le terre migliori trovasi

una mescolanza in divei-se proporzioni .di allumina , di

calce e di sllice. Parlasi quindi dei mezzi di migliorarle

coUa calce viva , colla creta e colla marna , ma questi in-

segnamenti sono per la maggior parte applicabili alle cir-

costanze della Francia. Savie sono le prescrizioni che la

profondita dei lavori debb' essere determinata dalla natui'a

del suolo i che il lavoro debb' essere profondo , se dense

e lo strato di terra assai buona, e meno profondo ove

questo strato sia debole , affine di non ricondurre alia su-

perficle il terreno piu tristo; che con sifFatto mezzo pero

puo operarsi un' utile mescolanza, temperando per esem-
pio r argilla colla sabbia o colla calce carbonata^ e savio

e pure 1' avvertimento che queste mescolanze non prodix-

cono sempre i loro buoni efFetti nel primo anno , perche

alle terre sottratte per lungo tempo all' azione dell' aria

atmosferica , conviene accordare il tempo di saturarsi dei

principj che possono fertilizzarle.

Nel cap. IV s' insegna ad analizzare le terre ; e i me-
todi prescritti sono tolti interamente dalla Chimica appli-

cata all' agricokura del celebre Chaptal. Assai digiuno tro-

viamo il cap. V relativo ai concimi , dei quali si formano
soltanto due classi, dei nutritivi cioe e degli stimoland,

trascurandosi interamente la classe , che alcuni moderni
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a2;i*onomi stal)ilirono, ilei concimi preparatorj , e cosi pure

Li discussione dei loro effetti meccanici o chimici, die noi

viguardiaino come importantissinia. Pochi agricoltori sa-

ranno d' avviso die si possano adopcrare senza alcuna

pieparazlone gli escrementi del piccoli aiiimali , tra i quali

1' autore indiiude andie le pecore e i montoni ; quelli poi

dei volatili abbisognaiio piii aiicora degli altri di una previa

fermeiitazione pel loro eccessivo calore, cosa riconosciuta

anche dall'autore, benclie il Dcuvy , operaado sul solo stereo

dei piccioiii , trovato abbia in quello ancora fresco sopra

ICO parti, a 5 di materia solubile nell'acqua, e 8 sole

in quello gia fermentato, il che non esclude la necessita

di mescolarlo con altre sostanze per produrne lo scio-

gliniento e di non adoperarlo tosto onde non riportarne

tristissimi effetti. Troppo leggermente passa 1' autore su

la teoria e su la pratica della composizione dei letami

che non vorremmo vedere nomlnati amalgami atti a mi-

gliorare il suolo. Tra i concimi stimolanti egli annovera

la calce , il gesso , le corna , le ossa , i peli , i ritagli dei

cuol e le ceneri anche lisciviate ; ma delle suddette ma-
terie tutte quelle che appartengono al regno animale

,

erano state registrate tra i concimi nutritivi , e con queste

anche le lane , che difficilmente saranno destinate a quel-

r uso.

Onde migliorare un terreno , dicesi nel cap. VI , e

d' nopo cominciare dal ben conoscerlo per ravvisarne i

vizj o i difetti. Si torna quindi su la varieta delle terre

arabili, su le mescolanze delle terre, sul lavoro dell' ara-

tro , e su la maggiore o minore profondita dei solchi , ac-

comodata alia natura delle terre diverse , e quindi si ri-

petono a un dipresso le cose medesime che dette si sono

su le terre sabbiose, argillose o calcaree; alcuni buoni avvisi

tuttavia si soggiungono su 1' abbruciamento delle zoUe er-

liose , su le irrigazioni ( le quali pero occupano soltanto

in questo Inogo la meta di una pagina), e sul riposo che

alle terre si accorda in qualche luogo per un certo pe-

riodo di tempo. *

Passeremo di volo sul cap. VII, in cui si parla della

vegetazione, del germogliamento, delle radici , delle foglie

e di tutte le parti delle piante ; delle acque che maggior-

niente convengono alia vegetazione , dei sali che nelle di-

verse piante abbondano , e delP iiso economico dei semi .;,
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e cosi pure sul cap. VIII che tratta della successione piu

vantaggiosa delle coltivazioni , delta in Francia assolement,

e specialmeate applicabile alle circostanze di quella regione,

da' cui dipartiraenti sono tratti i diversi esempli.

II libro II e consacrato ai lavori dei campi , e nel primo
capitolo si tratta degli aratri : assai ci spiace il vedere nelle

prime parole disapprovato 1' avviso savissimo che Catone

dava ai Romani : guardatevi clal cangiare il vostro aratro.

Parlasi quindi lungamente dei premj proposti per un nuovo
aratro perfetto dalla Societa d'agricoltura della Senna; delle

parti diverse delF aratro francese , piu complicato assai

dell' antico; e quindi degli estirpatori , tra i quali non ve-

diamo ne pure accennato quello, divenuto celebre, di Thaer

ai quale si sono di recente apposti anche in Francia varj

miglioramenti. Continua la teorica e la pratica dei lavori

nel cap. II, nel quale vediatno riferiti varj utili precetti

di Arturo Young; il cap. Ill versa soltanto sul riposo delle

terre, ne alcun insegnamento vi trovlamo che applicare si

possa alle circostanze dell' Italia. Tratta il capo IV della

semlnagione , e preferito vediarao il costume di seminare

il frumefito e la segale verso la meta di settembre : utile

e pure 1' avvertimento che quanto piii sono piccoli i grani

a profondita tanto minore debbano essere sotterrati ; ben-

che i nostri coltivatori difficilmente osservare potrebbono
la prescrizione , che nelle terr« argillose non si afFondino

piu di i3 millimetri o piu di 8 o 9 nelle sabbiose. Cre-

duto avremmo di trovare in questo luogo qualche menzione
dei seminatoi , ma sgraziatamente 1' autore se ne dispensa

col dire ch' essi non sono di facile uso per tutti i colti-

vatori. E pure ve n'ha alcuno semplicissimo e facilissimo

ad adoperarsi

!

Delle diverse specie di cereali si ragiona nel libro III

,

e prima di tutto dei frumenti iraberbi e barbuti , poi della

spelta , della segale , dell' orzo , dell' avena , del grano sa-

raclno e anche del tartarico , del maiz , del miglio , del

panico e del sorgo , come pure di tutte le varieta di quei

grani. Tra quelle della segale notata vediamo la segale del

nord , delta anche di giugno , che seminata in quel mese
ofifre grandissimo vantaggio con un taglio nell' autunno di

ottimo foraggio verde , e con un raccolto copioso di grani

nell anno seguente ; ti-a quelle dell' orzo , 1' orzo nero pre-

ferito dagl' laglesi per la fabbricazione della birra, 1' orzo
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tletto cringliilterra , di Russia, di Spagna o del Peru, as-

sai piccolo , raa assai pioduttivo , e quello di Germani.i

che si i-iduce in grani per la zuppa ; tra le avene ,
1' un-

garica bianca e nera , assai feconda , ma soltanto nelle

terre piu fertili, e 1' avena patata che piii di tuUe le al-

tre rende in farina; linalmente tra quelle del maiz, il

giallo , il bianco , il rosso o violetto , il quarantino, ancUc

da noi conosciuto sotto lo stesso nome , e quello che in

Francia vien nominato dei polli. In proposito del miglio si

propone V alternativa tra la segale e il miglio, e molti al-

tri avvicendamenti si accennano tra la segale, le rape,

r avena e il tritoglio , o pure tra la segale , il trifoglio

,

il miglio o il jinnico, le patate o le carote, o anche la

canapa e T aracliide , o T arachis hypogcea. Si semina an-

che in Francia la cosi detta miliarola, che e una mesco-

laaza di fave, di piselli ;, di veccia, o di qualunque altra

specie di piante leguminose che servono di foraggio ai

bestiami.

Poco potremmo ricavare per la nostra agricoltura dal 1»-

bro IV , nel quale si tratta delle piante oleaginose , delle

radici e di altre coltivazioni delle campagne. U autore

mostra di non conoscere se non che il lino freddo , 11

caldo e il medio , e annunzia che soltanto in un dipar-

timento si coltivano due varieta sotto i nomi 1' una di lino

precoce , F altra di tardivo. Ben descritti pero sono tutti gli

usi che fare si possono della pianta e dei semi del lino.

Nel capo II che versa su la canapa, si tratta a lungo

della sua macerazione e maciullatura , ne alcuna menzione

si fa della macchina del Christian , ma bensi di una spe-

cie di macchina detta meccanica rurale , inventata da certo

La-Forest , della quale si indieano gll efFetti, ma non si

ofFre alcuna descrizione. Tra le piante oleaginose che si

annoverano nel cap. Ill , entrano il papavero sonnifero

,

dal quale si dice clie trarre si potrebbe I'oppio non infe-

riore a quello del levante (asserzione troppo arrischiata )i

r arachide gia nominata , che con qualche Imon successo

si e coltivata in Piemonte , e potrebbe pure introdursi

nella Lombardia; la camelina , pianta che occupa il ter-

reno soltanto tre mesi, e la coltivazione cui s.irebbe da

sperimentarsi anche in Italia; il colsat e i napi, o la bras-

sica napiis sjhrstris ; tra le radici e le piante da foraggio

leguminose si accennano le carote, il napo (^brassiai nnpus)
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e le rape ; poi si park dei piselli de' quail si descri-

vono otto varieta , delle fave , delle vecce , delle lenti e

anche delle lenti svizzere {lathyrus sativus), e del lupino

bianco , che nei migliori terreni credesi preferibile al tur-

chino o al roseo. Molte di queste piante non sono coltivate

se non die in Francia^ ed alcune lo sono anche parzialmente

;

e la parte piu utile di questo libro concerne i soli avvi-

cendamenti che fare si possono di queste coi cereali ed

altre piante canipestri.

II libro V e consacrato alle praterle artificiali. Premesse
alcune considerazioni preliminari^ nelle quali si deliniscono

e si dlstinguono dalle praterie naturali , si parla della loro

utilita e dei lavori che esse esigono, e s'indicano le piante

piu opportune alia loro forniazione , tra le quali si anno-

veraho 1' erba roedica , il trifoglio , la cicoria e la pinipi-

nella , secondo la diversa natura dei terreni j e si mostra

altresi come si debba preparare il terreno, come erpicarsi,

e come scegliere si debbano le sementi. Si passa poi nei

capitoli seguenti ad esaminare partitamente i vantaggi ed

i metodi di coltivazione dell' erba medica , dell' edisaro ono-

brichi, detto sainfoin dai Francesi, e del trifoglio pratense

purpureo, lasciandosi da parte molte altre varieta di tri-

fogli, alcuni dei quali sono stati in alcuni paesi d' Italia

reputati piii utili che non il purpureo. Non faremo parola

del libro VI concernente la sola coltivazione del guado
per fame indaco , che in Italia e stata adottata per qual-

che tempo e poscia abbandonata , e quella delle barba-

bietole per I'estrazione dello zucchero, che ora forma I'oc-

cupazione di molti chimici e di altri artisti in Francia,

mentre nei paese nostro e stata tentata senza profitto.

Anche al libro VII, nei quale si discorre degl' innesti

,

premesse veggonsi alcune considerazioni nelle quali si espone

r efFetto primario dell' innesto , quello cioe di comunicare
air albero o alle sue varieta alcune qualita particolari,

tanto per la durata, quanto pel vigore e pel volume dei

frutti; si indicano altresi gli allieri su 1 quali 1' innesto

non riesce , come 1' acero platanoide e gli altri aceri , quello

del noce tardivo su gli altri noci , del ciliegio sul pruno

,

sul pesco , sul mandorlo e su 1 albicocco , che a vicenda

noa riescono sul ciliegio. Nei cap. II si descrivono i di-

versi metodi d' innesto, e saviamente si avverte che fen-

dendosi la corteccia dell' albero , si abbia cura di non
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ofFentlere il llliro , o la prima corteccia bianca aderente al

legno. Ill generate i precetti deirautore, modellati su gli

insegiiamciiti del Thoiiin ^ soiio assai pi-egevoU, ma anche

in (|iiesta parte della scienza agraria o forestiera i costumi

nostri dilFeriscpno notabilmente da quelli della Francia.

L' arte veterinaria , die forma argomento del libro* VII

,

non occupa che venti pagine, e ognnno vede clie poca

utilita pratica potrebbono ritrarne i nostri agricoltori.

Dope alcnne considerazioni preliminari , iielle quail s' in-

sinua di chiamare tosto iin abile veterinario allorclie un
animale sembra attaccato da malattia , si passa nel cap. II

a parlare delle nialattie principali comuni ai cavalli , ai

mnli e agli asini , cioe dell' infiammazione , delle contu-

sionl ( clie al pari delle fratturc, menzionate in appresso,

11011 sono propriamente malattie ) ; del tetano ( fortunata-

mente nei paesi nostri I'arissimo ) ; della paralisia , del

giavardo , delle malattie delle ossa e della pelle , del lam-

pas che e un gonfiamento della inembrana mucosa che

copra la volta del palate; dell' angina, delle indigestion! e

delle coliche, della diarrea , delle malattie degli organi

della respii-azione , dell' attrappamento delle ganibe , della

flussione Uinatica e di altre malattie, che forse meritavano di

non essere pigliate in fascio, come le vertigini, I'apoplessia,

I'epilessia, il moccio, 1' acqua alle gambe, 1' etisia tuber-

colosa, ecc. Nel cap. Ill si tratta delle malattie particolari

degli aniniali cornuti, clie non coincidono coUe gia descritte,

cioe delle orine sangnigne e della indigestione , o piutto-

sto della meteorizzazione o cessazione della ruminazione,

della quale col De Chahert si distinguono cinque specie.

Finalmente nel cap. IV si parla delle malattie delle bestie

lanute , cioe del fuoco di S. Antonio , del male detto di

sangue o male rosso, e della cachessia, detta dai Fran-

cesi pourriture. A tutte queste malattie , non tutte esatta-

mente descritte, si .applicano alcuni rimedj curativi, dei

quali pero 1' agricoltore non potrebbe fare alcun nso, non

vedendosi mai indicate le dosi , ne il modo di applicazione

dei rimedj esterni. Nell' articolo concernente i lanuti si

annunzia una nuova ricchezza che la Francia in questo

genere lia acquistata , cioe la razza inglese , i cui arieti

producono sino a cinque chilograrami di lana fina della

lunghezza di 3o centinietri.
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II llbro IX tratta della meteorologia , e in seguito ad
alcune brevissime osservazioni su T assorbimento dell' umi-
dita e su lo svolgimento dell' acqua operate dall' aria

,

non che su la dissoluzione e precipltazione dell' acqua me-
desima , si parla in separate capitolo della luna e della

sua influenza su V agricoltura ; ma altro non si fa che ac-

cennare gli errori degli antichi a questo proposito, e pro-

vare con buone i-agioni la nullita di quella pretesa in-

fluenza , non solamente su le stagioni , ma anche su gli

oggetti ne' quali potrebbe esercitarsi qualche azlone dalla

luce. L' ultimo libro di questo volume presenta 1' anno del

coltivatore, cioe le prescrizioni dei lavori agrarj per tutti

i mesi, che con pochissima variazione trovansi nella mag-
gior parte dei nostri lunarj.

( Sard continuato. )
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BIBLIOGRAFIA.

* Annales de timprimerie des Aides, etc. Ahnali dclla

tipografia deg,li Aldi , o storia del tie MajiuzJ e

delle loro edlzioni, dl Ant. Aug. Renduard. Se-

conda edizione , 3 vol. in 8.°
, carta soprafflna lu-

cida ( papier satine ) con due litratti. — Paiigi ,

1826, Giulio Renouard, //•. 36.

Q..uest' opera , la cui prima edizione, pubblicata nel

i8o3, fu dal pubblico si favorevolmeate accolta, ricompa-

risce ora con numerose correzioai ed importanti aggiugni-

tnenti. Essa e dnnque aumentata : i.° di un esatto ^c-5J-

mile delle eplstole dei tre Manuzj e dl Marco Musano,
uno de' loro piu dotti e zelanti cooperatori; 2.° di piu

insignia typogrophica , che compiranno la serie delle im-

pronte dei tre Manuzj; 3.° di un facsimile del saggio di

una Bibbia poliglotta in fogl. della quale non si conosce

che il solo eseioplare sussistente nella R. Biblioteca di

Parigi.

STORIA LETTERARIA.

* Atlas historique etc. Atlante storico e cronologico delle

letterature antiche e moderne , delle scienze e delle

bell' arti , secondo il metodo c sul piano dell Atlante

di A. Lesage ( conte di Las Cases ) e propria a

foi'marne il compimento , di A. Jarry di Mancy ,

antico allievo dclla scuola norniale
,
professore di

storia delV Accademia di Parigi. — Fartgi , 1826,

presso Giulio Renouard, ecc. in fogl. gr.

Quest' atlante e per la letteratura , le scienze e le arti

clb che r atlante storico, geogratico ,
genealogico di A.

Lesage e per la storia politica delle nazioni. Perfettamente

simile a quello pel piano ,
pel metodo e per 1" esecuzione

,

puo altresi considerarsi come ad esso intimaraeate imito.
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in qiianto che la letteratura di un popolo si lega alia sto-

ria di lui: puo quindi, glusta i varj desiderj , formare la

continuazione deir atlante politico , od un' opera distinta e

propria soltanto alio studio ed all' insegaamento delle diverse

storie letterarie e scientifiche , di cui il bisogno non fu luai

pill forteraente sentito , ne il gusto piii generalmente sparse

quanio a' di nostri. Questo nuovo lavoro fa pienaraente

approvato dallo stesso conte di Las Cases, il quale iaco-

raggio pure gli editori a renderlo presto di pubblico diritto,

aggiugnendo d' esser egli persuaso che tutti coloro i quali

gia possedono I'opera sua , iion potx-anno a meno di acqui-

stare quest'ancora. Tanta e la connessione cli'egli ha riscou-

trato tra i'una e i'altra!

L' opera sara composta di circa a 5 quadri o tavole si-

nottiche a colori. II prezzo dell' associazione a tutta 1' opera

e di fr. loo. Tre distribuzioni sono finora pervenute a

quest' I. R. Biblioteca di Brera. La i.' contiene il quadro

storico e cronologico dell'Accademia francese, e dell'Acca-

detnia delle Iscrizioni e belle lettere dalla loro fondazione

sino al 1826; la 2." il niappamondo delle lingue, ed ii

quadro della letteratura romana o latina dalla sua origine

siao alia distruzione dell' impero d' occidente , ossia fin al-

I'anno di Cristo 476; la 3." un quadro storico ecc. della

letteratura greco-profana dalla sua origine sino alia presa

di Costantiaopoli, 1' anno 1453 di Cristo, ed un abbozzo

cronologico della storia e della geografia , dai tempi piu

antichi siuo a' di nostri.

STORIA NATURAL K.

The natural history of the Bible ecc. Storia natiirale

della Bibbia , o descrizione di tutti i quadrupedi ,

uccelli, pesci, rettili edinsetti, alberi, fiori ,
gomme

€ pietie preziose , ecc. di cui vien fatta menzione

nei libri sacri , il tutto cavato da' migliori fonti e

disposto per ordine alfabetico , di Tom. M. Harris ,

in 8.°, di pag. 476. — Boston, i8ao, Wells e

Lilly, € jistampato a Londra , 1824, Tegg.

Di grande sussidio sono all' intelligenza de' libri antichi

gli studj che riguardano gli oggetti di geografia, di storia

naturale , d' astronomia e di altre scienze delle quali tro-

vasi in essi menzione. Quindi e che venne xnei'itaraenW
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lo(lato il MlU'm per la sua Mlneralogia d' Omero. Tali

stud] giovano poi somniamente a farci conoscere lo stato

delle cognizioni del popolo e del tempo cui il libro si

riferisce. Che se le medesime osservazioni applicare si vo-
gliano alle Sacre Scritture, sara d'uopo concedere clie si-

niili studj noii poco giovar possono anclie alf intelligenza

di alcuni oggetti clie in esse incontransi relativamente

alia storia naturale.

E per esempio, molto si e disputato dai naturalisti in-

torno air albero Siimpis del Vaugelo ( Luc. 1 3 , v. 19),
giacche il seme della Sinapis nigra od a mostarda da essi

in addietro conosciuto , invece di un albero , siccome e

detto dal Vangelista , non produce che una pianta erbacea

ed annua. Ora il sig. G. Frost in una sua ricerca inserita

nel Giornale che ha per titolo Quart, journ. of Science ,

Liter, and the Arts (oc£. iSaS) ha dimostrato che I'albero

Sinapis del Vangelo e la Pliytolaca dodecandra. E di fatto

non ci ha grano o serae piii piccolo di quelle di quest' al-

bero, il quale cresce abbondantemente e rigoglioso nella

Palestlna, e la cui radice e dagli Americani impiegata in

cataplasmi che servono al medesimo uso della nostra senape.

Ecco per tal modo chiarito un luogo che gia forraato avea

il soggetto di lunghe discussioni.

Neir opera che ci viene annunziata 1' autore ha per la

botanica seguito Hiller (^ Hierophyticon , in 4.° 1726 ), Celsius

(^ Hierobotanicon, 174.5-1752)^ Hasselquist {Flora palatina),

Rauwolf, Shaw, Russel, Forskal, ecc. La sua principale

guida per la zoologia fu Bochart
(
Hierozoicon , Londra

,

i663), e ci assicura d'avere altresi ricorso ad autorita

piu moderne. Rudbeck e stato il principal fonte a cui ha

attinto per 1' ittiologia. Lemnio e Braunio gli giovarono

per la conoscenza de' rainerali e delle pietre piu impor-

tanti, ed inline quanto ai serpenti ed agli insetti si giovo

della Fisica sacra di Scheuchzer : nomi tutti giustaiiiente

celebrati.

Flora sicula , auct. C. B. Bresl. — Pragoe , 18a6,
Bonosch , in 8.°, t. I, di pag. xlvi e 216.

Questa Flora comprendera tutte le piante vascolose, in-

digene o comunemente coltivate nella Sicilia. Le piante vi

sono disposte giusta il metodo del sig. De CandoUe, ed
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il prlmo volume si soffierma alle Rutacee, Questo lavoro

botanico e il frutto di un viaggio fatto dali' autore 1' anno

1817 nella Sicilia, isola dl gia esplorata da Jacquin, da

SchoW, da Moricaud di Ginevra e da Brocchi nel 1819, da

Heckel nel 1820 e dallo sventurato Schweigger nel 1821.

Nella pi-efazione trovasi la geografia botanica della Sicilia,

Eccone ii snnto : La teniperatura media dell' isola e di

14°, 4 R. ; nei mesi di gennajo e di febbi'ajo essa e di

8°, 9 R. Nel corso di venti anni i piix grandi calori non
hanno superato il 33°, 3 R. , ed i freddi piu intensi non
sono giunti sotto il 2° R. La quantita annua media delle

piogge nel corso di venti anni e stata di pollici inglesi

aa, 149. In un distretto il suolo si eleva quasi a 10488
piedi; e quindi la sua vegetazione si avvicina a quella di

TenerifFe e di Madera, L' autore divide la Sicilia , quanto

alia Botanica, in sette regioni.

1
." Regione. Questa si eleva sino a cento piedi sul livello

del mare: vi si trovano le piante Phoenix, Musa, Cactus,

Saccharum , Mesembryanthemum , Cyperus , Papyrus , Pas-

siflora coerulea , Erythrina corallodendron , Steralia platanifo-

lia, la. Cacasla e 1' Euphorbia arborescentes , le Mimose e

le Acacie che nel nord vengono in serre chiuse.

2." Regione, delle colline , che si eleva sino a 2000
piedi , limite ove termina la coltivazione della vite : vi si

trovano , ma solitarie , la Pinus picea e la maritima , le

Cistinee, le Ericee, il Camcerops humilis , il Nerium, ecc.

Questa regione puo dividersi in inferiore ed in superiore.

Neir inferiore cresce una folia di Graminee , le vere Ci-

peracee e le Scirpinee ; vi si coltivano il frumento , il

grano turco , il riso , il cedro , il giuggiolo e 1' ulivo che

ne forma il termine ; essa produce ancora piu piante del-

r Africa settentrionale , siccorae sono il Carduncellus tin-

gitanus , YAsparagus horridus , T Olbia si V hispida , che la

flava , e lo Scolymus grandifiorus , e quest' e il luogo ove

la vite da un vino generoso. La parte superiore rappre-

senta gia la vegetazione delle montagne ; la biada e le

viti vi prosperano meno facilmente : piu non vi si trovano

i giuggioli, i cedri , il riso, le yere Ciperacee, ne il iVe-

ruun oleander. I leguminosi
,
gli ombrelliferi vi abbondano.

3.' Regione, che chiamare potrebbesi V inferior regione

tie boschi, s' innalza dai 2000 ai 4000 piedi, Vi si tro-

vano boschi di querce e di castagni , e vi s' incontrano
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solitarj gli Acerl, le piante Carex Linkii , Calamagreslis

epigeios , Genista Aetnensis, Adenocarpus Bivoncc , il Senecio

tanto il Chrysantemifolius quanto lo Squalidus, il Taiiace-

tiini vidgare. La Pferis aqidlina vi cresce in abbondanza.
4.* Regione, che puo chiamarsi la regione del Fagus

Sylvestris e del Pinus sylvestris , si alza da 4000 a 6000
piedi. Vi si trova una nioltitudine di piante subalpine; la

Betiila alba e VAetnensis ne tracciano suIl'Etna il limite

siiperiore.

5.' Regione, che s'estende dai 6000 ai ySoo pledi; le

sue lave producono un piccolo numero di vegetabili, fra i

quali trovansi tre arbusti , il Berberis Aetnensis, VAstragalus

Siculus e I1 luniperus hemisphcprica.

6." Regione, che possiede le poche piante della 5.' , trat-

tone i tre arbusti sovra menzionati : essa s'innalza sine

a 9000 piedi, presso il qual limite sono la Saponaria

dcpressa , la Eumex Aetnensis ed il Senecio , si il carnosus

che Yincisus.

7/ Regione, che e 1' ultima e che s' innalza sino a 9200
piedi : essa produce alcuni Licheni , fra' quali abbonda lo

Stereocaulon paschale.

II rimanente dell' Etna, che s' ianalza sIno a 10488
piedi, e assolutamente sterile. (5. U.)

MEDICINA E CHIRURGIA.

Zeitschrift fur Physiologie. Giornale per la fisiologia

piibblicato da Fcderico Tiedemann , Goffredo Rei-
noldo Trevtranus , e Rodolfo Crisdano Trevi-
hanus , in unione a varj dottl. — Eidelberga

,

1824-25-26, Osswald , in 4.° Tom. I
, fasc. i.° e

2.°, torn. II
, fasc. i.°, con tav. litog.

Annunziamo con piacere questo periodico lavoro d'uo-
mini di nome non volgare, perche ci sembra per se stesso

utilissimo ai professori dell' arte salutare , e perche gio-

var potrebbe a farci a mano conoscere lo stato della scienza

fislologica nell'Alemagna. A darne un saggio basti il sunto

degli articoli seguenti

:

II prof. Tiedemann nel cadavere di una bambina ben
conformata esteriormente e ben pasciuta , che avea vissuto

I a giorni, ha osservato che T aorta preudeva origlae dal

1
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venti-icolo destro del cuore , e 1' arteria polmonale Invece

,

dal veatricolo siaistro. Del resto il cuore era regolare in

riguardo alia sua struttura , alle sue aperture ed alia dispo-

sizioae delle valvole. Per tale anomalia la bambina ne'primi

otto giorai dalla nascita noii manifestava altro incoraodo

che di poppare assai steiitatamente ^ iiel nono soffri access!

frequent! di sofFocazione , e la pelle si tinse di un colore

ceruleo-nero principalmente sotto gli accessi. La difticolta

nel respirare e gli accessi di sofFocazionc crescendo sem-

pre pill la tolsero di vita nel 12.° giorno.

L'anzidetta malattia vlen distinta dai medici germani

col nome di morbus cceruleus ( Blausucht ) appunto dal co-

lor ceruleo che prende la pelle ; e quando la causa di

essa consiste nella preternaturale origine de' grossi tronchi

arteriosi del cuore, i bambini non possono campare che

pochi giorni dopo la nascita. Chi desiderasse una notizia

piu niinuta della posizione relativa e dellandamento de'vasi

succennati , legga 1' articolo nello stesso Zeicschrlfc vol. I,

pag. Ill a cui e annessa una figura ben distinta che lo

rischiara.

Nel vol. I, fasc. 3.°, pag. 157 si trova un articolo del

dottor Leonardo Hirzel di Zurigo intitolato : Ricerche sulle

unioni del nervo simpadco col nervi del cervello. L' autore

,

dopo aver esposto con niolta chiarezza quello che osser-

varono gli anatomici dall' Haller fino a questi ultimi tempi

intorno alle unioni del nervo simpatlco coi nervi cerebrali,

nella seconda parte riporta il risultamento delle sue ricer-

che sopra quest' argomento, dimostrando le anastomosi con
figure assai chiare.

Alia pag. a 37 del medesimo fascicolo trovasi altro ar-

ticolo del prof. Tiedemann , il quale, approfittando delle

dimostrazioni del dott. Hirzel, espone T influenza che ha
il nervo simpatico nelle funzioni dei sensi ; spiega le sim-

patie degli organi de' sensi tra loro e gli altri organi

rimoti dell' economia animale :, e convalida con osserva-

zioni di celebri autori le sue asserzioni. Quest' articolo

sparso di molta erudizione e interessante tanto al fisio-

logo che al medico patologo.

Per ultimo crediam bene di far menzione dell' impor-
tante Memoria del dott. Wohler coronata dalla facolta oie-

dica d' Heidelberga ed intitolata : Ricerche sul passaggio delle

materie nelle orine. L' autore ha formato di questa due

Bibl. Ital. T. XL VI. 7
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ariicoli: uno trovasi nel vol. I', pag. ia5, Taltro nel vol. I,

fasc. a.% pag. 290. Questa Menioiia puo esscre utile al

medico die attende a conoscere spccialmente razione de' ri-

niedj suU'economia aniniale , ed al lisiologo che cerca di

stabilire la parte che hanno i reni nel secernere i com-
ponenti dell' oriaa.

Qiiesto giornale meritera 1' approvazione del dottl, mas-
slme se gli editor! iiianterranno la proniessa d'inserirvi so-

lamente produzioni originali e non trascritte dagli altri

fiiornali.
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERS ED ARTI ITALIANE.

BIBLIOGRAFIA.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

r O E SI A.

Antonio Foscarini tragedia dl Gio. Batista Niccolini.

Firenze , 1827, dalla stamperia Piatti ;, in 8.°, Jjcig. 95.

A,TTO I," Sala del ConsigUo. II Doge Alvise Fosciriai

invita i Padri a provvedere alia salute della patria, della

quale descrive i pericoli. L' inquisitore Loredauo attri-

buendo questi pericoli alle congiure de' citfeadioi cogli

stranieri ,
propoue una legge, che ogni patrizio il quale

entri furtivo e di notte nelle case del legati stranieri

abbia la morte. II Doge vi si oppone. II Contaritii ( altro

inquisitore ) la vuole : il terzo inquisitore 1' ottimb Badoero

persuade anch'esso la legge , ed e vinta. II Loredano par-

tendo col Contarini gli dice : Udrai — Cib che al Doge pre-

pari un odio antico. Intanto e ritornato dall' Elvezia T ora-

tore Antonio Foscarini figlio del Doge. 11 padre, conoscendo

lo spirito libero ed animoso ch'' egli e , tenta persuaderlo

alia prudenza per evitare i pericoli. lo ( dice egli ) freaar

deggio — L'impeio dell'etade, ed insegnargU — / prudentl

terrori , e dirgli : e chiusa — Ogni splendida via ; languidi

,

oscuri — Passeranno i tuoi giorni ; e questa morte —
Delle idee piii sublimi ordin si chiama. Le risposte del figlio

spirano 1' alterezza di un'anima ardente, uemica di quanto

era allora di male nel veneto governo. Querele antiche

!

replica il prudente vegliardo ; fierainente avverso — Oggi

alio Stato che agi(flr presumi — Ti fa I' esempio deU'elvezie

genti ; — Ma la cletnenza dell' ausonio cielo — Sdegna
virtudi a cui penuria e madre. Dalle considerazioni'generali

raccoglic poi il Doge il discorso ai loro privati pericoli.



ICO A. r p r, N n I c K

lo , dice, sono abborrito dal Loredano, e ta t' inimicasti

gia tempo il Contareno. Ei I' eloquenza tuq, senti fatale , —
Ne die soavi affttti al cor superbo — Teresa Navagero
ad esso unita — Con recente imeneo .... A tali parole

Antonio si tnrba : il padre mal no indovina il perche , e

coglie queir occasioiie per eccitare il figlio alle nozze.

Indarno: rimasto solo cgli pensa alia perduta sua donna.

Oh Contaren vincesd ! — Quanta infelice io son ! piii non

potea — Sperar la iua vendetta ! , . . Uguale io sono — Al

prigionier che in un felloe sogno — Rivolgcndo le braccia a

cara immago — Si desta al suonq delle sue catene. Dal padre

per altro ha inteso cli' essa ando repugnante alia nozze.

Non resiste al desiderio di vedei"la e parlarle : risolve di

portarsi a canlare sotto il suo palazzo T inno cli' egli ebbe

gia scritto partendo.

Atto IL" Palazzo Contarini. Teresa coir abborrito suo

sposo niendica sense alia propria tvistezza. Il discorso cade

accidentalniente sopra il liglio del Doge : Teresa si turba,

e fa nascere il sospetto nell' animo del marito. Soprarriva

frattanto il Loredano e fassi a parlare col Contarini del-

1' ufficio e del potere cii' essi hanno. So quanto posso
,

gli

risponde dopo niolte altre cose il Contarini , e ricordur tu

del — Che ,nolto abborro .... — Abbiam fra noi comunc
(replica il Loredano) — Odio e poter . . . , ma te beaio! . . .

il sangiie — Sperar tu puoi del tuo nemico illustre .... —
Ma un Doge .'.... il ferro onde cadea Faliero — Io con

lacita gioja uppeso miro — Fra V armi del Senato ; ma
snudarlo — In questa moUe eta saria perigUo. — Vinto

dal senno e I' odio. io lo'' die basti — Una vittinia a due.

Soggiunge poscia d' aver trovato nel luogo delle accuse

un foglio che incolpa Antonio di rivoltosi consigli , e re-

gistrntolo gia sul libro del sospetti. Lo scrissi •— Fra i

cittadin sospetti , in quel volume — Ove solo col sangue si

cancella. Intanto Antonio s' e accostato sur una barchetta

al palagio Contarini , e canta 1' inno della partenza. Te-

j-esa, che sta con Matilde sua ancella , n' e si commossa

che indarno vorrebbe ricusarsi ad una confessione del Suo

amore : conosce il. pericolo del suo amante , e Aorrelibe

farnelo accorto aflinche se ne sottraesse, Questo consiglio

,

le dice Matilde, non potrebbe ascoltarlo che dal tuo lab-

bro ; o^ni indugio, soggiunge, puo trarlo a niorte : e

Teresa : All corri , ah vola , , , .
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Atto hi." Giardino contigno al palazzo ConUirini. E
notte. II Foscarini sta attendendo Teresa, che venuta , gli

narra come fosse costretta alle nozze per salvare il padre

dalla prigioiie minacciatagli dal Coatariiii , e iiaisce scon-

giurandolo a fiiggire fuor della patria i pericoli che gli so-

vrastano. In altra terra — E tempo, e lontananza .... —
Oh Dio ! tu credi ( le rispoiide Antonio )

—
• Che cessi in

me per lontananza amore ? — iVe/Z' ora del dolor I' alma

solea — Volare a te come al sua fido asilo , — E del

misero stato il sol conforto — Trovar nel loco ov"" eri ; e

s'alctin dolce — Ebbe il cor tristq , iotichiamai; credea —
Al mio fianco mirarti ; in ogni parte — Sempre io ti vidi

e ti facea piii hella. — Io spesso errando degli Ebezii

monti — Salt ardue ciine
,

piii di te pensava •— Allor

ch" io pill m' avvicinava al cielo. — JVel mesto vaneggiar

de' miei pensieri — Io dicea sosnirando : oli se qui fosse —
Colei che al par di questo cielo e pura ,

— Dolce come il

primier giorno d' amore ! Aggiunge che non gli consente

di partire neppur la pieta di sue padre : Ma se \olere o

sorte — Mi chiamera sotto altro cielo , io degno — Sarb

di tanto amor! E Teresa/ Breve conforto! — Io gid sen to

vicin l! ultimo fato; — Ed a te di colei che tanto amasti —
Sol la memoria rimarrd nel core ; — E negli occhi una

lacrima pietosu! — Sul cammin della tomba io per te solo

— Mi volgo indietro ; dei languenti e mesti — Giorni tu

solo desiderio e pianto . . . . Ci awezzi— Sulla niisera terra

un puro affetto — A quella gioja che non ha rimorsi. —
Al par che la virtude , amor verace — I siioi dolor com-

pensa , e dolce il pianto — Si fa negli occhi che son volti

al cielo , — Alia citta dove non son tiranni , — Ove in

eterno ricongiunge Iddio — Quel che V uom separava ...
io qui non deggio —• Vederti piii. Intanto Matilde reca

r aniiunzio che sopraggiunge il Contarini. Da qual parte

sottrarsi ? La sola via e pel giardino dell' Ambasciatore

di Spagna , ma questa via e mortale. Antonio la elegge

preferendo alia propria vita V onor di Teresa : essa per sal-

var lui vorrebbe accusarsi al niarito , ma intanto il Fo-

scarini si e gittato gia oltre il rauro. Arriva il marito. S' ode

ua colpo di pistola ( E il Foscarini che ha teatato di uc-

cidersi). Un' esclamazioiie di Teresa accresce. i sospetti del

Contarini. Egli vela al tribunale.

Atto IV. " Stanza degl' Inquisitori. II Foscarini ferltosi sta

con Beltraiuo (Capiuiu grande) aspettaiido i suoi giudici,
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uno »lei qn.ili sente die sarh il Confarini stesso. Questi

arriva in compagnia del Loredano. Antonio e condotto in

altra sala. II Loredaiio sa il vero motlvo per cut Antonio

entio nel vietato palaz/.o: ne fa motto -al Contarini che

A'orrebbe infingersi , e sogginnge :
/' infedel consorte —

T' offese e vive ? . . . $e il fatal segreto —• Svelasse al mite

Badoer , tu perdi— La vendetta , I' onor . , tosto divieni —
Favola delta plebe . . Einpie di tenia — Ua gran delitto le

citta lascive — Ma del vizio si ride. II Contarini vuol non-

tlimeno indugiare : sn Teresa , egli dice , vegliano i miei

fidi ; e il Foscarini sarh fjitto silenzioso in cio dall" onore.

Frattanto arriva anche il Badoero : s' interroga 11 Fosca-

rini. Le sue fianche parole non lo discolpano , ina recano

il Badoero a dubitare del sno delitto : egli vuole che si oda

anche il Doge. II figlio e presentato in sembianza di reo

al padre , che riniasto solo con lui tenta indarno ogni via

per trargli di bocca il segreto. Antonio va sol ripetendo

che non e reo. Quali testimoni , dice il padre , adducL

deir innocenza ? Questo core e Dio , replica Antonio. E il

Doge: Di Dio tu parli, e sotto i pie del padre — Apri la

tomba ? . . e il disonor . . Che did ? replica il figlio ; Tempo
verra che un nome sol saranno — Foscarini e I' onor. U
Doge: Pub salvarti a figlio — Una sola parola. Antonio: E
infamia eterna — Darmi potria. II Doge: Dunque il segreto

e colpa? Antonio: Colpa non e. II Doge : Perche lo taci al

padre? In vano
, prosegue dicendo , ti celi : tu congiuri.

Ebbene , ti seguirb ; comune — Fia la pena e I' infamia .-

a verLdicurti — Lo Stato io turherb . . neppur F immago ——

Rimarra di tuo padre ; e qual Faliero — Avrb nell" aula die

del Dogi (i plena — Un nero velo ed uno scritto infame.

Wa tutto e indarno : Antonio ripete che egU debbe tacere

e morlre.

Atto v." Stanza degV Inquisitori. II Doge che pregando

e piangsndo ha cercato di preparare gl' Inquisitori ad un
clem^nte giudizio, viene ora per averne contezza , e sente

da Beltramo che un' ora sola di vita riniane a sue figlio.

Badoero per altro non ha sottoscritto ancora la sentenza;

Antonio ricondotto dinanzi a' suoi giudici persiste nel si-

lenzio di prima. II Badoero gli pone in considerazione che

tacendo si sottopone alia niorte , ed egli tranquillo risponde

:

Lo so, II Loredano aggiunge che la sua morte sara segui-

tata da mfauiia , cd egli sdegnosamente esclama : Qui i>'

e
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sol la vostra. II BaJoero : Dimmi.
,
pensasti —> Alia giustizia

che lassii t' aspctta ? Antonio : Vittima delV umana io spcrar

deggio — Net perdono di Dio : colui m affida — Che piit di

tutu amava , e piii sofferse : — Qui lascio ogni odio , e vi

perdono, e prego— Che questo sangue sopra vol non scenda,—

•

Ne sui figli e la patria. II Loredano : El presso a morte —
Delira gia qui I' uomo sol perisce ; — La Eepubhlica e

eterna. E Antonio: Eterno Iddio ! . . . Nasce figUo del tempo

e della colpa — Nel muto grembo dell' eta nascose— // dl

fatale all'Adria; ed io lo veggo — Cogli occhi che non pub

chiuder la morte. — Citta superba ! il tuo crudel Lione —
Disarmato dagli anni andra deriso , — Privo dell' ira onde

la morte e bella — Egli cadra senza mandar ruggito. In

questo mentre un messaggiere annunzia che il popolo le-

vatosi a romoi-e grida il nome del Foscai'ini. II Loredano

allora voltosi al Badoero gli dice: Or se piii tardi — A
segnar la sentenza , io ti dichiaro — Traditor della patria.

11 Contarini getta a terra V oriolo a polvere volendo che
1' esecuzione si affretti : il Badoero sottoscrive , ma pro-

testa che debba attendersi T ora dalla legge accordata al

reo. II Contarini consegna la sentenza ad un niinJstro del-

r inquisizione , a cui mormora alcune parole all' orecchio.

Ritorna il messaggiere : il popolo (dice) e disperso ; sola una

donna velata si ostina implorando il Doge. II Contarini ed

il Loredano ben s' appongono chi sia costei : vorrebbero

pigliare qualche provvedimento: ma intanto, eccola ia com-

pagnia del Doge: si s vela: e Teresa. Essa racconta verace-

mente il fatto. 11 Badoero vuol correre a salvare Antonio. II

Contarini fa ritrarre la tenda nera e discopre il cadavere del

Foscarini da lui fatto uccidere prima del tempo. Vorrebbe
trucidar Teresa , ma e trattenuto dal BadoeiK). Essa Jm-

pugna uno stile e si uccide.

Troviamo nella storia che T anno 1622 Antonio Foscarini

cavaliere e senatore fu messo a morte in Venezia come reo

,di pratiche rivoltose, e che dopo qualche tempo si riseppe

la sua innocenza dalla bocca stessa di colui che lo aveva

falsaniente accusato. II Diedo tocca di passaggio che il Fo-

scarini non si discolpo per salvar la fama di tal persona che

stavagli a cuore piii della vita: ma di questo non tro-

vammo fra gli storici chi abbia detto piu oltre : neppure
il Nani che visse in que' tempi , e nel racconto di questo

fatto non pose scudio di sorta a salvare il rigore degli
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iiiquisitorl ili Stato , i quali ( die' egli ) tradivano la giusti-

zia ed i ginsti. II Siri , coiiteiiiporaneo ancli' esso , rac-

conta candidamente il fatto tuiserabile , senza mettervi

parola alcuiia di amori, e soggiunge die 11 Foscariiii avea
voce di giovane A'izioso e iiieritevole d' ogni castigo, seb-

bene fosse innocente del delitto pel quale mori. Tutta-

volta una pietosa tradizione afFerma che il Foscarini sol per

aiiiore violo la legge , di cui avrebbe fuggita la terriliile

sanzione se avesse volute salvarsi col disonore della sua

donna. II padre poi di Antonio Foscaiiui fu Nicolo il

quale non fu punto Doge di Venezia; ne niai v' ebbe doge

di tal famiglla in quella repul)blica , se non verso i suoi

ultimi tempi. La tragedia dunqiie lia per fondamento uii

fatto verissiiuo rappresentato con circostanze arbitraria-

mente inventate daU'Autore. Nella veija sioria il caso del

Foscarini si confonde con quello di mille altri innocent!

sagrificati da giudici arbitrarj e segreti : uia la tradizione

lo fa siiigolare frammischiandovi V idea delT ainore, e tale

il consegna al poeta siccome argomento degnissinio de'suoi

canti.

Dove il poeta e storlco non si giudica se non la scelta

dcir argomento : dove inventa e da considerare il percbe
di quella sua invenzione , e quanto essa contribuisca alio

scopo del suo componimento. Se pensiamo percbe mai il

poeta abbia finto figliuolo di un doge il suo protagonista

,

non possiam credere che T abbia fatto, se non per dargli

una maggior dignita e renderlo con cio piii souiigliante al

tipo deir eroe tragico. A noi pare nondimeno che questa

invenzione alteri troppo la storia senza necessita , e forse

non senza nuocere al fine della tragedia. II poeta che vo-

lea fare del Joscarini un pcrsonaggio ideale e conmioverci

a comjiassione di liii, poteva a sua voglia colorarne la virtu

sopra il vero, e rappresentarci nel suo protagonista I'im-

magine della virtii sofFrente con tutti i colori dell' arte.

In qupsto il suo arbitrio era liberissinio , e niolto ancora

giustiiicato dal fatto : percbe veramente, qualunque si fosse

stata la precedente condotta del Foscarini, fu grande e lo-

devole la virtu del siJenzio in cui voile morire piuttosto

che vituperare, parlando , la sua donna. Per una tragedia

di carattere pntetico un eroe di questa fatta era piii che

sufficiente ; e quando (.massimamente in cose nioderne

)

si possa ottenere un medesimo effetto dall' osservanza e
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dalla violaziouc clella stoiia, ciediamo die lo scrittore non

abbia se non una via da battere. Ben e A'ero che a questa

invenzione del poeta deve la tragedia nna gran parte dl

queir interesse che inspira , sforzandoci a covnpiangere an-

che r afHizione di un padre che in quelP aha fortuna perde

s\ niiseramente V unico suo figliuolo ^ ma
,
qualunque ne

sia r efietto teatrale , quando T intervento di questn padre

nel processo del figlio e contraddetto dalla storia, « non e

forse neppur verisiniile secondo gli statuti di quel terri-

biie tribunale che tutto faceva da se ed arbitrariamente

,

r invenzione perde dal lato dell' arte quasi tutto il suo

pregio.

Un altro pevsonaggio di niolta importanza nella tragedia

e tutto concesso all' invenzione del poeta , perche non

souiministrato dalla storia, e quello della donna aniata dal

Foscarini. Noi lodiamo in questa parte altamente il Nic-

colini d' aver saputo rendere interessante la sua Teresa

senza introdurla di troppo sulla scena: perche di colloquii

amorosi , di separazioni , di pianti abbondano incite tra-

gedie , ma poche ci rappresentano come questa la pas-

sione tutta pura e sentita possentemente nel fondo di due

cuori virtuosi , innocenti. ]\ia non sappianio se 1' aver fmto

che questa donna fosse moglie di uno dei giudici del Fosca-

rini abbia in qualche parte giovato all'efFetto del componi-

mento ; ben ti pare per altro che nuoca al personaggio

del Foscarini medesimo , diminuendo I'eroismo del suo si-

lenzio. Perocche era un' eroica virtii morire tacendo il

uome di Teresa quando il palesarlo avrebbe potuto sal-

vare a lui la vita e non nuocere piii che tanto a lei^ ma
dopo che il Foscarini vide nel numero de'. suoi giudici il

marito di colei ch' egli amava
,

gli era debito sacrosanto

jl tacerne , anche a costo della vita , il nonie. Perche ben
doveva presumere che in quell' arbitrio dei giudici , in

quel segreto dei processi la gelosia del Contarini avrebbe

sagriricato alia propria vendetta quella vittima che non
poteva immolare alia patria : o quand' anche avesse po-

tuto sperare la propria salvezza dalla giustizia degli altri

inquisitori , doveva nondimeno rimoverlo dal palesare il

segreto P idea di quei patimenti che un marito barbara-

mente geloso farebbe sostenere aU'infellce compagna della

sua sventura. In questa condizione di cose adunque la

virtu del Foscarini e divenuta quasi necessita, e la dignita
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del personaggio c niimiita iion poco. Egll noii avrebbe

commesso ua delitto svelando la vera cagiono per la quale

avea violata la legge; ma iion e piii un croe tacendola

,

perclie la sua parola che forse piu non l)astava a salvarlo

avrebbe posto in pericolo , noa clie Tonore, la vita del-

I'infelice Teresa.

Gli altri persoiiaggi ci senibrano mirabili tanto per la

loro confoimita coHa storia , quanto per 1' uflicio a cui il

poeta li ha destinati nella sua tragedia. II Doge in quella

sua pomposa nuUita e maravigllosamente descritto ia quelle

parole

:

Sei nel servaggio il primo,

L' ultimo nel poter ecc.

e come ivi e dipinto, tal si mantiene in tutto il compo-
nimento. II Contarini ed il Loredano sono Fidcale di quei

segreti arbitrarj iaquisitori che facevan tremendo in Ve-
nezia il privilegio di dirsi lilieri. Essi appariscono mi-
steriosi non solamente cogli altri , nia ben anclie fra di

loro , e quasi diremmo con se inedesimi , e la tragedia

tiene da loro quella specie di velo od oscurita nella quale

si debbono aggirare necessariamente tutte le tragedie tolte

dalla storia del Governo Veneziano. II Badoero , oltre

all' essere istorico , e un testimonio consolante che nessuna

corruzione di tempi e mai tanta da spegnere intieramente la

schiatta degli uomini virtuosi. II contrasto della sua virtu

coUa nequizia de' suoi collcghi era necessario aU'Autore ,

ed e di ntilissimo elFetto nella tragedia : senza di lui la

storia ci rappreseata nel Foscarini una vittima sagrificata

a quella gelosia di Stato che nel governi somiglianti a quel

di Venezia si canibia facilmente in crudel sete di sangue.

Se dai personaggi rivolgiamo la nostra considerazione

alio scopo della tragedia ed al modo con cui e tessuta , ci

sembra di poter fare le segnenti osservazioni. Lo scopo

della tragedia
, quello cloe di farci conoscere ed abborrire

la niostruosita di quel tribunale arliitrario segreto del

quale fu vittima il Foscarini , e si pienamente raggiunto,

che mat potrebbe desiderarsi di piu. II poeta ha dipinta

queir istituzione e i suoi cfFetti in tutta la loro plenezza.

Dair una parte il Contarini ed il Loredano ci fan cono-

scere come in quel tenebroso tribunale spesse volte Tac-

cusatore ed il giudice fosscro una stessa persona , e la
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severita cU una legge fatta per sicurta dello Stato servlsse

ad opprlmere i cittaditii nelle private discordie: e dall'altra

il Badoero ci fa ruanifesto come in quella mancanza di

ogni regolare procednra anche un giudice virtuoso potesse

trovarsi o ingannato dalle apparenze , o aggirato dall' al-

trni malizia. Tuttavolta non crediamo che giovi a questo

fine della tragedia T invenzione del tumulto popolare, che

in un governo come quel di Venezia e in quella condi-

zione di tempi rendeva quasi necessario il sacrifizio del

Foscarini. E si noti che quando il Contarini lo consegna

al ministro dell' Inquisizione mormorandogli all' orecchio di

ucciderlo immaatinente
,
quel perverse non sa ancora die

il turaulto sia suscitato dalla propria moglie ; perche il

messaggiere non parla della donna velata, se non quando
apparisce la seconda volta. In quanto poi alia tessitura

della tragedia ci sembra dover notare che il primo atto

riesce di poco interesse perche non ci niette se non troppo

lentamente nel mezzo degli avvenimenti sui quali debbe

versare la nostra attenzione. Se la legge si fosse supposta

(com' era infatti
)
preesistente e solo richiamata nuovamente

in vigore, e se il Foscarini ci si mostrasse gla ritornato

dalla sua missione, la tragedia si farebbe forse ad un tempo
piu storica

,
piii rapida e qiiindi anche piu interessante. In

questo caso supponendo gia cominciate le conferen/e not-

turne di Antonin e di Teresa, e supponendo che il Loredano

ne avesse contezza (come infatti suppone anclie il Nicco-

lini) la malvagith di questo giudice acquisterebbe un grado

raolto maggiore , e meglio sarebbero intese e giustificate le

sue parole del I.° atto, quando vinta la legge rivolgesi al

Contarini e gli dice : Contareno , udrai —• Cib die al Doge
prepari un odio antico. Nell' atto II. ° poi la terza scena

in cui il Loredano vien quasi per dare precetti di veneta

politica al Contarini , che nelle sue risposte ben mostra di

non averne mestieri, poteva forse rifondersi nella scena III.*

dell'atto IV. ° in cui questi pessimi magistrati veugono per
cosi dire aizzando la propria rabbia inquisltoriale , e po-
tevano aver motivi di ridursi in mente le crudeli dottrine

del lore ufficio. Queste dottrine, se non erriamo, avrebbero
allora acquistato un maggiore effetto drammatico, e I'artifizio

del poeta nascondevasi sempre piu. Se non che il Niccolini

ha ripiene di tante bellezze poetiche , di tante splendide sen-

tenze tutte le pagine di questa sua tragedia, che dove forse
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il critico per le fredde ragioni dell' arte vorrebbe reciderne

alcune parti, quivi appunto lo spettatore e piii dilettato, e

si duole di brevita. Noi sappiamo che questa tragedia di

ripetutamente ascoltata in Firenze , e applandita
, quasi

diremmo , dalla prima aU' ultima sillaba ; ne dubitiamo di

afFermare ch essa trovera un' eguale accoglienza dovunqiie

venga rappresentata. Se portassirao una diversa opinione

saremmo contraddettti dai saggi che ne abljiamo dati nel

nostro sunto. Molti poi di colore che 1' hanno intesa, ri-

cordevoli di quel diletto che ne ban ricevuto, giudiclieranno

forse sinistramente di noi, perche abbiamo sparso qualche

dubbio sulla perfetta bellezza di questo componimento. Ma
noi crediamo che annunziando le cpere dei grandi inge-

gni r uflicio del giornalista riducasi a notare quei luoghi

nei quali potevan forse essere migliori. Noi non siamo se-

condi a nessuno nello stimare il Niccolini; poniamo que-

cta tragedia sopra ogni altra dei nostri giorni, e invidiamo

il diletto di udiria ed applaudiria : ma se una sola delle

nostre osservazioni meritera che 1' illustre Autore 1' approvi,

crederemo non solo di aver meglio cotnpiuto il debito no-

stro, ma ben anche di aggradirgli assai piix clie non avrem-
mo fatto se ci fossimo contentati di unire le nostre lodi a

quelle di tutta V Italia.

Lconida , tragndia di G. B. R. 3foRENO. — Genopa
,

1827, presso V editore Ricci.

Quanle tragedle non sono venule in Ince fra noi dopo

la Sofonisha del Trissino sino a' tempi d'Alfieri ! Quante non

se ne sono scritte di poi , e non se ne vanno tuttavia

scrivendo ' Eppure di quelle, la sola Merope di Scipione

MafFei vien ricordata con lode: pochissime delPaltre avranno

durevole vita ^ sebbene 1' esempio del tragico d" Asti abbia

vivamente scosse le menti de' giovani nostri poeti.

Sappiamo che il sig. Moreno merito encomj per altri

suoi poetici lavori. Ma lo scrivere una tragedian il com-
porre un tutto ragionevole ad un tempo ed immaginoso ,

cui ciascuna delle parti ben corrisponda , e opera diffi-

cilissima , e quindi temiamo che nei Leonida del signor

Moreno non si possa riconoscer altro merito die un buono
intendiraento ed una disposizione a far meglio un'altra volta.
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L*" argomeato e noto a tutti. Leonlda, della famiglia degli

Agiili , I'e di Sparta , con trecento de' suoi difende il passo

dalle Termopili contro d' un poderoso esercito di Serse,

e vi lascia la vita. Sono undici i personaggi che parlano.

Sei soli gli essenziali : Leonida , Serse , Demarato gia re

di Sparta, raccolto esule da Dario , Alceo, Agide, figliuoli

di Pemarato , Archidamia moglie di questo.

Atto primo. Scena nel padiglioiie di Serse. — Serse cir-

condato dalla sna corte, discorre con Demarato. Serse fa

intendere il suo proposito di volere o sommessi i Gi-eci

,

o annichilati. Demarato sente tuttavia nel petto I'ani-

ma spartana. Si annunzia che luia turba d'Achei si va

adiinando presso le Termopili , e che due Greci si ap-

pressano con 1' ulivo per parlare a Serse. Sono questi

Agide ed Alceo sconcsciuti al padre ; e vengono ad of-

frirsi vittime per la salvezza della loro patria. Ma il re,

dopo varie parlate di Artaferne generate dell' esercito , e

di Codomano capo de'' Magi , ordina il supplizio de' due

giovani e parte col suo seguito. Alceo e Agide soli: com-

piangono le andate cose , il periglio presente e si assicu-

rano sulla loro deliberazione di voler morire. Torna De-

marato; e alle sue prime parole Agide ricorda il destine

del padre. Demarato crede che questi due giovani abbiano

conosciuti i due suoi figliuoli , e chiede loro novelle delle

cose di Sparta. Agide gli risponde , e narragli la virtii di

Leonida, gli apparecchi militari della Grecia, Torna in

cuore a Demarato if pensiero de'suoi figli , cui pare ri-

conoscere in que' due giovinetti : poche parole di piii e

r agnizione era I'atta : ma son essi richiesti davanti il re ,

e Demarato delibera volerli salvare.

Atto secondo. Scena al passo delle Termopili. — Leonida

e i suoi Spartani pensano alia vicina fortuna dell' arrai.

Cleomene duce annunzia che un Perso vuol parlaie a Leo-

nida , e che di la non lungi trovasi un' eroina di Sparta

,

Archidamia.— Vien prima questa con le Teore ,
portando la

novella che I'oracolo di Delfo e inesorabile se non si versa

il sangue de'Persi. Chiama de'suoi figli, e perche quivi non
siano : ode alii misera ! che trovate su un sentiero V armi
e gli scudi loro , sono eglino in sospetto di traditori alia

patria : il messaggiero perso ne dira alcun che. Questi

(Artaferne) si presenta e proferisce voler salvar la Grecia,

purche i Greci cedano e abbassino le insegne. Leonida e
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Cleomene indegnansl alia proposta. Artaferne dice che i

due giovanetti i quaii si sono presentati a Serse ostie

spoiitaiiee saranno ben tosto estinti , e che ugual sorte

avraiiao gli altri , e parte. Disperazione d' Arcliidaraia

sul fato de'figli; ma udendo 1' oste che ckiama, grida ati-

ch'essa Spartani aW armi all' arnii, e finisce T atto.

Atto terzo. None. — Archidamia aspetta presso V ara

/ urna de figli. Una Teora le fa coraggio a sperare che
jaon siano mord. Intanto Cleomene viene a dar nuove
che la vittoria pende in favor de' Greci : tutta si rac-

consola T eroina spartana , ma poi torna al pensar de' iigli.

Or ecco eglino stessi, e di certo mai piii nessuno lo avrebbe
creduto : narrano d' aver riconosciuto Demarato lor pa-
dre , e ne pajon commossi : per altro Archidamia e piii

severa assai; che le donne son men facili al perdonare: ma
alia fine, e poiche respira nelle braccia della natura ,

perdona
anch'essa all' esule marito. Gia gia Alceo, runde'figli,
tocca la lira, quando entra Leonida raesto per sinistre no-

velle. Egli commette che si rauni nel tempio di Cerere ua
generale concilio. Agide va messo al Senate a un tal uopo.

Leonida ha scoperto il tradimento d' un certo Eflialte

,

end' il nemico ha trovata una via nascosta dell' Eta: ingrossa

r esercito Perso, cede il Tebano, e gia si teme tutto per-

duto. Leonida si dispone al tutto di morire , e vuol che lo

scettro di Sparta tocchi ad Agide, di che e lieto il ger-

mano Alceo. Leonida e Cleomene rimasti soli , il re grida

d'essere ispirato da' nvimi , e si riproraette di prevenire coa
un colpo ardito i Greci ; i quali sicuramente prima del di

non tenteranno il passo delle Termopili.

Atto quarto. Incensi sul tripode
, fuochi sulle montagne ,

Spartani circondan I' ara. —• Tutto e presto al rito. Alceo

proferisce un' ode. ^'iene Leonida e torna a ridire essere

tutti i suoi risoluti al vincere o al morire. Ma altri mes-

saggi di pace manda Serse; e quali? Demarato e Codo-
mano i quali vengono in nome di Serse ad ofFrire a

Leonida 1' impero di Grecia se arrendesi a patti : nuovo
rifiuto spartano. Allora scuotesi tutta 1' anima di Dema-
rato il quale sente il pondo de' suoi antichi delitti verso

la patria. Leonida e Cleomene maledivauo appunto a

Demarato presente non lo conoscendo ancora : ma per-

che r esule si possa spiegare con maggior liberta parte

Codomano , ed allora Demarato svela i progetti di Serse
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dicendo cose nuove ; cioe che Serse e pieno di rabbia coa-

tra i Greci e vuol trarli incatenati perche siano all' Asia

spettacolo di niiseria e di servaggio. Grato Leouida a

tanto ufficio per parte d' un messaggiero di Serse , vuol sa-

pere il nome di cestui. Demarato prouuiizia il suo norae

e fugge ; ed eccolo assolto da Leonlda. Ritorna Agide e

vuol essere del bel numero uno alia battaglia che si ap-

presta. E poiche i suoi frati deposero il lor giuro , dee

pure esser ricevitto il suo. Ma la tenera eta nol concede,

egli dee serbar se ad alti destini e alia patria. Conflitto di

genei-osita ; Agide , e inutile , vuol morire ; finalmente f'ac-

cheta , dice Leonida, morrai. Alceo che viene , fa le mera-
viglie iiel veder quivi Agide. Per altro i nemici non dor-

mono punto, poiche hanno acceso fuochi in cima alle mon-
tagne : Leonida invita i suoi all' ultimo banchetto , assicu-

randoli che domane saranno insieme alle divine mense.

Atto quinto. Si torna al padiglione di- Serse : egli riposa

;

ma Codomano e i Magi vegliano fra gl' incensi e gV inni.—
Vien Serse turbato : che mai fu ? indovinate : un sogno

terribile gll ha teste presagito la perdita dell' impero ; ma
il cortigiano lo rassicura^, e di nuovo si parla di Greci

che sono creduti immersi nel sonno, e che si sveglieranno

fra le catene. Ma avendo Serse bastevolmente dormito

,

essendosi bastevolmente cantato, convien ormai andare alia

pugna, se non che arriva Demarato fatto prigione da'Persi

perche trovato nelle file de' Greci. Stupore di Serse il quale

per altro permette ch' ei narri il come , il dove, il quando
d' ogni fatto , il valor di Leonida , il coraggio di Archida-
mia , il suo. Si annunzia la vittoria de' Greci, e Demarato
continua nelle sue narrazioni , finche Serse meglio consi-

gliato anzi spinto dal cortigiano Codomano, si risolve a
partire e si salva infatti dopo aver per altro minacciato
di raorte Demarato e i Greci , e d'avere spedito messi qua
e la dicendo loro fate volare gV indi e gl' assirj verso il cam-
pion dellc notturne gesta. Demarato si turba ; ma, per finirla

,

viene L«onida ferito portato sopra gli scudi : lo seguono
Agide , Alceo ed altri Spartani. Cosi si e pugnato la presso
e di notte ^ si e vinto , e Serse dormiva tranquillamente

,

poi raccontava il sogno, poi ascolto lunghe narrazioni di

Demarato, poi consigliato si ritira per dar comodo al

poeia di far si che Leonida venga a morire nel padiglione
stesso. Yanno Buovanicnte nella niischia Asride, Alceo,
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Demarato. Rimane con Leonida Aicliidamia, e si fa dialogo

sulla presente fortima iinche tonia Agide e dice: Son tiUii

morti, io muojo. Leonida profetizza uii' altra vittoria a'snoi;

si spicca lo strale dalla feiita , al che forse gli altri non haa
posto mente , e muore.

Dello stile , e della scelta delle inimagiai c delle figure

faranno fede i segueati passi.

Pag. 9 I'ombrn

De miei vessUli la TcssagUa iirthntna

>/ 1 8. Ill che tanto per noi mostri ti caglia ?

y> I'j friitti di sper'^iura pianta

» »8 Io i'oglio

Grecia sah'ar come mio lotto

" ivi a Greci

Di Serse la pieta perdono impetra

>i 2(). Per Atene a tali insulti

Rispose Maratona , or le Tcrmopili

» 3o a nostri danii

S'oscura il sol ... ( dice il general Ferso )

Combatteremo fiZZ'omftra (risponde Leonida)

» 33. Stomal la piaga del divin flagello

» ivi Eroi sorgenti

Alia patria immolati, io vi saluto

'I ivi Le madri poi dell" ara appie rawolte

Da Niimi imploreran germi sembianti

» 43. £ i'er I' Attica marciando ....
» 45. Da Licurgo oriondo, a lui somigli

» 48. Dal sangiie nostro abbia a spuntar tal voce

>i 61. Voi da quell' Alpe aerea

vi lanciale

Co svelti tronchi e co macigni addosso

Le oitili sqaadre

» 62. . . . altar funebre , eve i miei frati

Deposero .

Com' puoi smentire il lauro

» 68. M' aggriccio a dirlo ancor.

Ne tralasciamo centinaja d' altri di questo andare e non
avremmo forse parlato neppure della tragedia, se non

avessimo letto in un giornale d' Italia : che essa ricorda il

sacro genio deirimmortale Astigiano.
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Canova, poemetto dl Blatteo Capparozzo , arciprete a
Villaveiia. — Bassano , B. Baseggio imprimeva

nelV anno del Signore 1826, in 4.°

Potrebbe dirsi che 11 nome di poemetto pare amblzloso

ad un componimeiito di cinquantasette ottave , dove non

e rnacchina o favola , ne artifizio del poeta per condur

varie tila ad un punto. Potrebbe dirsi che lo stile spesse

volte e prosaico , il verso poco armonioso , T ottava non

ben tornita , i passaggi d' ordinario comuni : ma qneste

censure verrebbero inopportune ad un componimento det-

tato dalla venerazione del Canova , destinato forse alia let-

tura di pochi araici , e publilicato solo per far cosa grata

a un amico in occasione di nozze. Lodiamo quindi assai

volentieri il sig. Capparozzo che spenda i suoi ozj eser-

cltando T ingegno alle lodi dei grandi Italiani.

FILOLOGIA.
3Ionumenti d un Manoscritto autografo dl Messer Gio.

Boccacci da Ceitaldo , trovad ed illustrati da Scba-

stlano CiAMPi.— Firenze , 1827, Galletti, in 8.°,

di pag. 112, con due tavole.

U illustre ed indefesso prof. Ciampi , nome chiarissimo

fra i dotti italiani , cercando nella Bi])lioteca Magliabechiana

di Firenze notizie di Martino Polono
,

gli avvenne di tro-

vare un volurainoso codice cartaceo, che ben tosto gli

parve x'iconoscere per un autografo zibaldone del Boccaccio.

In esso ci si presenta messer Giovanni , cosi V editore si

esprime , occupatissimo in trascrivere per uso siio , ed in

glossare antiche stone , in aggiugnervi la contiri^azione , in

mostrarci come si procacciasse que' tesori di scienza che tanto

lo fanno ammirare.

L' editore crede dl poter dimostrare 1' autenticlta dl que-

sto codice con cinque argomenti. E prlmleramente ,
perche

la carta , 11 carattere di cui ci da 11 fac simile , ed altre

clrcostanze bibliografiche lo mostrano appartenente alia

meta del secolo XIV o poco piu oltre ;
2..° perche lo scrlt-

tore dl esso si dimostra uomo di molto sapere e di plii

gran criterlo , e vlssuto prima e dopo 1" incoronazlone di

Lodovico In Re dl Napoll , la quale avvenne nell' anno i 36a f,

3." perche in quest' epoca non altri uomini fiorlrono di tal

BibL Ital. T. XLVI. 8
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sapere e di tal criterio foniiti , fiiorclie il Pctrarca ed il

Boccaccio. Ma il codice non puo attiibuirsi al primo, non
coiiforniaadosi il carattere di esso col petrarcliesco die cL

e iiotissiaio , ma essendo bensi conformo a quello con cui

A'liolsl die il Boccaccio scritto abbia alcnne poclie parole

in altro codice Magllabediiano , cioe in un poema in ot-

tava rima di Domenico Scolari , die ba per soggetto Ales-

sandro Magno : e cjueste sono forse T uaiclie parole che

scritte di propria raaiio del Boccaccio siano fino a iioi per-

venute; percioccbe e oggimai fuori di dulibio die il Tei*enzio

laurenziano ed il Dante della Vaticana appartengono a

tntt' altra mano die a quella di M. Giovanni ^
4.° il ve-

dervi inscritti e lodati tutti gli uomini sommi di que' tempi,

trattone il Boccaccio ; circostanza die ci dimostra essere

stato quel maniiale dal Boccaccio stesso compilato. Ed in fatti

avrebl)e forse tutt' altro autore obliato fra que' sommi il

Boccaccio , il cui nome suonava aliora grandissimo al pari

di quello del Dante e del Petrarca? 5.° linalmente 1' avere

questo manoscritto appartenuto alia libreria Stroziana , donde

passo alia Magliabechiana , ben noto essendo die in quella

altri libri contenevansi al Boccaccio appartenenti , ed ap-

punto in essa il Manni ripescb il testamento di lid tal qucde

i'enne scritto dal notajo. Tutte le quali congbietture ven-

gono dal Ciampi rafForzate da quella dottrina , ond' egli e

Si doviziosamente fornito, e merce della quale ba seggio

fra i pill eruditi uomini d' Italia. Sembra dunque dimostrato

die questo codice servisse di zibaldone o di luanuale a

M. Giovanni in cui iscrivere o notare le cose ch' egli an-

dava a mano a mano raccogliendo o dagli altrui scritti o

dalle proprie osservazioni.

Cose im]»ortanti ed assai curiose trovansi in questo co-

dice iscritte. E tra le altre non pocbe vi si leggono diversi

squarci d' un cronografo veneto scritto in latino , il cui

autore e quel Paolino vescovo di Pozzuolo , intorno alia

patria del quale fu dagli eruditi niolto disputato, e die qui

ci si manifesta per veneziano e vissuto al tempo di Ro-
berto re di Gerusalerame e di Sicilia. L' autore del me-J

moriale sembra intento a formare lo scheletro d' una sto-

ria , serveiidosi specialmente del cronografo veneto , della

cronica di Martino Polono, e della storia delle parti d' O-

riente , scritta da Aitone , ed aggiugnendo la continuazione

sino a' suoi tempi, Ne pero astiensi dal ricbiamar tutto a
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eritlco esanie, facendone nota nel marglne. E per esempio

Ifi dove a carte 2o5 parlasi di un Inglese clie da Napoli

trasportar volea altrove le ossa di Virgilio , e si aggiugne

die cio gli veane dal re Ruggeri vietato pei moiti mira-

coli che da quelle ossa operavansi, lo scrittore aggiugne

in margine, fabulce.

A carte 104 del manoscritto e una lettera latina del

Boccaccio a messer Zanobi , letterato a que' tempi in grande

estimazione e segretario regie alia corte di Napoli. In que-

sta lettera, che dal sig. Ciampi e reputata inedita, e della

quale ei ci da il volgarizzaniento scritto con sapore boc-

caccesco, M. Giovanni si lagna che il fiorentino Niccola

Acciajuoli , uomo celebre e in guerra e in pace , ed allora

gran Siniscalco del regno di Napoli , lo chiamasse il Gio-

vanni delle tranquillita; tocca i principali avvenimenti della

vita deir Acciajuoli a Napoli non senza qualche pecca di

adulazione ; compiange la morte di Lorenzo figliuolo di

Niccola , e ne descrive la poinpa funebre.

Leggesi pure in questo Manuale un lungo squarcio della

Relazione intitolata De Canaria et de insulis reliquis ultra

Hispaniam in Oceano noviter repertis. Questo squarcio e ac-

curatamente riferito nell' edizione di cui parliamo , non

senza frutto di alcune correzioni che chiariscono il testo

,

e che nella prima desideravansi , ed il sig. Ciampi ci da

di esso ancora il volgarizzamento scritto con uno stile

imitante 1' antico. Tale relazione ci dimostra che i Fioren-

tini , tra' quali trovavasi pure un capitano genovese ,
gia

slno dair anno 1341 navigato aveano nell' Oceano, e visi-

tate le Canarie. A quest' isole erano pero giunti gia prima,

cioe verso il finire "del XIII secolo i Genovesi. E qui I'e-

ditore va con erudite illustrazioni rlntracciando le notizie

che di queste isole e delF Oceano aveansi innanzi del Co-
lombo , e ne trae 1' importante conseguenza che « siccome

i Genovesi andarono in cerca delle Canarie ed altre isole

espressamente , e non condotti dal caso , perche vi erano

tradizioni e Memorie d" altri navigatori piii antichi , cosi

non bisogna credere che il Colombo fosse mosso a tanta

impresa da semplici congetture sue proprie ; ma dovette

conoscere ed avere dei lumi d' altri viaggiatori genovesi

che li tenevano con gelosia e quasi con mistero , e forse

trovogll in Memorie e scritture dopo la morte di alcuni

di quelli. E che mistero facessero di piii cose , e ben chiaro
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dal dirsi in questa relazione die Niccoloso da Rccco, ca-

pitano geiiovese d'una parte delle navi, interrogato nort

voile rispondere sii molte allre cose. »

II codice contiene ancora alcune seiitenze di Seneca ed

un discorso latino di Zanobi da Strada , del quale discorso

ci viene dal sig. Ciampi rlferito un brano in cui parlasi

del diploma della laurea del Petrarca.

Alle cose contenute nel manuale voile il sig. Ciampi
aggiugnere due lettere latine ed il volgarizzamento ch' ei

ne fece. Tuna del Petrarca al Boccaccio, Taltra di Zanobi

da Fii'enze , la prima rara, Inedita la seconda ^ ed aggiu-

gnere voile ancora due inediti sonetti , l' uno di Riccio

Barbiere al Boccaccio , 1' altro del Boccaccio a Riccio Bar-

biere , ch' egli ebbe dalla cortesia del sig. marcliese Gia-

como Trivulzio , cui T edizione e giustamente dedicata.

Ortografia tascahile delle voci die raddoppiemo let-

tera, Seconda edizione udiiicse migliorata cd accre-

sciiita. — Udine , 1826, pel fratelli Mattiuzzi ,

tipografia Pecile.

Se si considera il gran numero di coloro che , senza

aver agio di lunghi studj , hanno per altro necessita di

scrivei-e , e debbono aver caro di scriver correttamente

,

non puo piu mettersi in dubbio V utilita del libretto an-

nunziato. Lo spaccio della prima edizione dimostra in un
tempo raedesimo die il pubblico ha conosciuta T utilita di

un tal libro, e che la diligenza degli editori ne ha rag-

glunto pienamente lo scopo. La prefazione ci fa conoscere

le molte diligenze usate intorno a questa ristampa, la

quale ci e sembrata in piu parti assai lodevolmente emen-
data. Alcune voci dell" uso potevano forse lasciarsi per

far luogo ad alcune altre dei buoni autori die vennero

diraenticati
( per esempio troviamo gemellipero e non ge-

melUpparo , unica voce di buon autore
) , ma questi casi ci

parveiHJ tanto rari da non poter togliere il pregio del libro

^



PARTE ITALIANA. II7

ELOQUENZA SACRA.

Itagloiiamejiti morali intorno alia passione dl Gesii

Cristo ed alia necessitd ed at modo d imitarlo nei

suoi patimend, dl Qiacomo StELLINI Chicrico rego-

late Somasco. •— Mdano , 182,7 , per Vincenzo

Ferrario. Vaga edizionetta in 24.° di pag. 182,
col ritratto dello Stellini,

Taluno de' piii accreditati giornallsti d' oltramonte dopo
d' aver sparse lusinghiere lodi suUe fatiche nostre , If fa

a censurarci per le opere od ascetiche o teologiche , in-

torno alle quali ci siamo non rare volte intertenuti. Egli

dunqae bramerebbe die da noi venissero del tutto ommesse
le opere concernenti le vite de' Santi , la sacra eloquenza

,

r erudizione ecclesiastica ed altre siffatte materie. Ora gra-

tissimi noi gli siamo per gli encoraj di cui voile onorar-

ci , ma non possiamo in alcuna guisa arrenderci ne alle

censure ne a' desiderj di lui. Nati noi nel grembo della

Cattolica Chiesa , non mai arrossiremo di protestarci di lei

figliuoli , e di parlare di quelle opere che le risguardano.

Che se nello studio della Religione consiste anzi la piii

sublime delle scienze, e se la filosofia stessa diviene un
delirio od un vano ostentamento allorche va dalla cristiana

fede disgiunta
, perche mai in un giornale che abbraccia

ogni genere di uraano sapere , si dovra prescindere da

quelle opere in cui trattasi di teologici ed eccleslastici

argomenti ? Se non che nel parlare di siffatte opere non mai
dipartiti ci siamo dal sistema nostro

,
procui-ando noi di

sceverare in esse ancora 1' oro dall' orpello , il bitono dal

mediocre o dal cattivo.

Alieni pertanto dair abbandonare il propostoci sistema

annunziamo con piacere un' operetta ascetica dello Stellini,

la quale non potra che riescire utilissima e cara ad ogni

uom dabbene. lUustre e il nome del P. Stellini : esso per

comune consentimento dei dotti tiene non I' ultimo luogo

fra i lurainari del secolo scorso. La sua Edca e il piii

grande , il piu perfetto trattato che finora pubblicato siasi

in Italia di morale filosofia ; ma qui non ristanno i suoi

lavori
, perciocche non v' ha alcun genere di umano sa-

pere , in cui egli date non abbia prove di profondo cono-

scitore. Che pero il conte Algarotti com. di lui scrivea

:

Non c e arte ne scienza , ne' cui secreti penetrato non abbia.
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Potrchbe leggere nel corso di un anno scolastico su qualunque

cattcdra come quel pantomiino di Luciano, che in un balletto

contraffaceva tutti gli Dei. Bene percio meriterebbe dell' ita-

linna letteratura chiunqne a' di nostri imprendesse una
scelta edizione delle minori opere stelliane : cbe della mag-
giore, cioe dell' flica, gia due buone edizioni ne abbiamo.

I Ragionnmend, che ora riveggono la luce co' tipi di Vin-

cenzo Ferrario , furono dal P. Stellini recitatl ne' primi

sei veiierdi della quaresima ai convittori dell' Accademia
de' m)bili di Venezia , mentr' egli quivi insegnava le belle

Icttere. Sono dunque frutti dell' eta sua ancor verde , e

quindi lasciano talvolta desiderate un po' piii di lima ed

ua piu facile andamento di frasl e di periodi ,
perche

forse dopo il lor nascimento noii piii furono dall' autor

ritoccati : cio non ostante lo Stellini ci si mostra in essi

emulo non indegno del celeberrimo Nicole nell' arte di

maestrevolmente accoppiare le filosofiche verita colle rive-

la te : il piii delle volte elegante senza ricercatezza , ro-

busto con grazia, erudito, acuto, profondo. Otto sono i

Ragionamend in quest' operetta compresi. II i." tratta del-

V udlica del ridro ; il a." della necessita e del mode d' imitar

Gesii Crista paziente; il 3." contiene alcune riflessioni 5opra

la passione di Cristo in generate ; nel 4.° si considerano

alcuni misterj della passione; nel 5." si considerano altri

mister] ; nel 6.° trattasi della necessita d' imitare Gesii Cristo

penante confermata coll' esempio di Maria Vergine ; il 7.° versa

intorno alia ragione che aveva la Prowidenza di ordinare

la passione del Figliuol di Dio; I'
S° e sopra \ Eucaristia.

KOMANZI STORICI.

Viaggio di Anacarsi il giovine nella Grecia ecc , del

sig. Barthelemy. Nuova edizione riscontrata sidle

ultime edizioni parigiiie. — Venezia^ 1825- 1826,

Antonelli , vol. 1 2 , in 1 6."
fig-'^,

con adante in

4." ohl.

Noi ameremmo cbe tutti i romanzi storici fossero come
questo di Barthelemy, fonte inesausta e purissima d' eru-

ftizione in ogni genere , bella dipintura che ci presenta

i costumi della piu famosa eta dei Greci, guida dilette-

volissima e sicura a chiunque senza iiscire dal proprio
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gabinetto intevtenersi voglia con que' grandi clie furoiio

gia i maestri d' ogni sapere e d' ogni piu gentile costu-

manza. Ma I'autore duro la fatica di ben trent" anni nel

condurre a compimento 1' opera sua : al contrario 1 nostri

facitori di romanzi mille ne detterebbero in si lungo corso

di anni. Se non che del viaggio cT Anacarsl vanno ogni di

ed in ogni lingua rlpetendosi le edizioni , e la fama del-

r autore risorge ognor piii splendida ; i romanzi de' mo-

derni , trattone appena alcuno , caderanno colla moda

,

perche scritti appunto all' improvviso , e ce lo perdoni

I'ammaliatore delle nostre dame, il Walter-Scott.

Noi ameremmo ancora die le ristampe di sifFatto genere

di libri, destinati anche all' amena istruzione del sesso

gentile , eseguite fossero come questa di Venezia : bella

carta, nitidi caratteri , forma elegante. Anche la versione ci

sembra e corretta e ridotta a maggiore accuratezza che

nelle antecedenti edizioni. Questi pregi bastano per rac-

comandarla al colto pubblico.

POLIGRAFIA.

Opere scelte italiane di Gian-Vincenzo Gravlna col-

l elogbo storico scritto da Giuseppe Boccanera da

Macerata. — Milano , 1827, per Giovanni Silvestri.

Seconda edizione della Bihlioteca scelta.

Gian-Vincenzo Gravina fu uomo di sottile intendimento

e di giudizio in alcune materie perfetto: quindi la scienza

di raolte lingue e l' erudlzione copiosa e recondita meri-

togli sempre una bellissima gloria, quand' egli seppe ac-

contentarsi di quelle parti dell' vimano sapere, per le quali

non e ricbiesta un' inimaginazione illuminata dalla scintilla

creatrice. La grande sua opera delle origini del diritto e

un miracolo di dottrina e di sapienza civile , e conside-

rata ne' tempi in cui venne scritta , vuol anche riguar-

darsi come un grande benefizio renduto agii uomini. Ma
se accompagniamo il Gravina nelle tragedie e nelle sue

altre poesie , tosto ne cade 1* animo , e non intendiamo

come il Boccanera nel fame 1' eloglo ardisca afFermare

che il suo ingegno era incliinato alle umane lettere. II Gra-

vina poteva bensi portare la luce della filosofia nelle pro-

fonde teorie della letteratura , ma ei dovea restarsi sempre

iilosofo sotto pena di diventare pedantesco e nojoso. Egli
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poteva gridare con voce clie tutti intendessero r±= A
questo iiiodo si ciea : = Creare egli stesso non poteva.

Tuttavla el voile ostinarsi coiitro natura , ma i fatti nio-

strano a die fosse condotto. II sno inae'ino era cosi loiitaiio

dair essere poetico , die il Papiniano nella sua tragedia

gli rinsci assai piu prosaico , die quando ne parlo nella

sua opera latina fra i giureconsuJti roiiiani.

fl quiiidi inolto a lodarsi il Silvestri , die nello scegliere

fra le scritture italiane di questo nobile autore , abhia

esduso interamente le poesie , restringendosi a pul)blicare

la Ragion poetica , il Trattato della tragedia ^ e il liegola-

inento degU studj di nohde e valorosa donna. Non e questo

il luogo ne il tempo di portare giudizio su tali opera

,

die da piu d' un secolo sono oramai collocate al debito

posto. ]Noi inviteremo soltanto i giovani a fame attentis-

simo studio , jDregandoli di non volersi spaventare al pen-

siero , che i precetti di poesia , e specialmente di dram-

matica vengano da chi nella pratica dell' arte apparve

si misero. Aristotile a malgrado del suo bell'inno non era

forse piu poeta di Ini , e tuttavia a veder meglio in sif-

fatti studj non e sorto ancora il secondo. Ne per questo

vogliain dire die ogni insegnamento del Gravina sla da lo-

darsi : le sue dottrine sono pure e sagge , ma alcuna fiata

sovercliianiente son timide : egli non ne condurra mai fuori

di strada , ma qualclie volta ne fara disastroso il cam-
mino, e ne porra inciainpi nel corso. Questo difetto e

pero assai rado , ed e compensato largamente dalle idee

splendide e vere onde tutti i suoi precetti derivano. In-

A'ece noi desideriamo die i giovani stieno in buona guai'-

dia sui giudizj che il Gravina da degli autori. Qui la

teoria si confonde in qualche modo colla pratica , e 1' es-

sere in questa cosi mal riescito rendette al Gravina 1' er-

rare molto piii facile. Egli per un esempio viene assai

mal volentieri alle lodi del Tasso , e si fa invece larghis-

simo panegirista del Trissino : e mentre di quel primo di-

mentica affatto il canzoniere , ch' e pur il migliore del

cinquecento, innalza al cielo Galeazzo da Tarsia, e diiama

caiLdidissime le miserabili rime liriche di Franco Sacclietti.

Che se noi vogliamo anche uscire dal campo delf italiana

letteratura , chi mai potra giustificare il Gravina, quando,

dopo aver lodato il povero compendio di Giustino, non si

sgomenta di assalire Tacito colic piix accrbe parole, e lo
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accusa die coUa sua storia fa della tirannide giustizia,

del vizio lesge , e prudenza della mahagitd ? Basta cosi

:

questo e peggio che un error letterario : e una mala

azione , una vile calunnia. Per verita dopo averla letta

noi abbiamo bisogno di ricordarci che il Gravina fu be-

nefattore , e quasi padre del Metastasio per noa unirci

contro di lui all' ii'acondo Settano.

Commentaij delV Ateneo dl Brescia per V anno acca-

demico iSaS. — Brescia, 1826, per Nicolo Bet-

toni e comp., in 8." di pag. 148.

Dl altrl de' commentarj annual! dell' Ateneo Bresciano si

e renduto buon conto in questo giornale :
1' anzidetto che

neir anno scorso si e pubblicato , dimostra sempre piu

r attivita indefessa di quel corpo accademico, ed il valore

e r assidua applicazione di molti de' suoi socj.

Un discorso inaugurate del presidente versa su di un
oggetto ben degno dell' adunanza in cui fu tenuto , cioe

sul principio che la ragione de' socj medesimi , quella del

loro ben essere ,
persuaderli ed animarli doveva ad ognor

piu sorreggere , e portare amore e venerazione al loro

Ateneo. In altro discorso, letto in occasione di una pub-

blica esposizione di oggetti d' arti e d' industria , il presi-

dente medesimo trattenne i socj e varj illustri personaggi

a quella sessione intervenuti , dando loro contezza delle

operazioni esegulte nell' anno 1825 dalla Commissione

agli scavi , condotte sino da quell' epoca al segno di assi-

curare all' impresa la piii gloriosa riuscita. II pubblico e

stato per la via de' giornali ed anche di alcuni scritti par-

ticolari istruito delle grandiose scoperte posteriormente

fatte in quegli scavi. Nelle ultime pagine del discorso si

parla dei notabili accrescimenti fatti al museo lapidario

bresciano , ricco gia in quell' epoca dl piii dl 3oo lapidi,

scritte o scolpite , moke delle quail assai preziose, e tutte

alia citta o alia provlncia appartenenti.

Segue la relazione accadeniica dell' anno 1825^ fatta

dal benemerito segretario, e in questa sotto T articolo ift-

teratura commendato vedesi un carme dell' Arid intitolato

Brescia Jlomana; veggonsi altresi lodate alcune altre poesie

dei socj 5 e tra queste una meditazione sul 2 novembre
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del Nicolini, il quale non contcnto cli avero donato al-

r Italia il Corsaro d'l lord Byron, voile altresi tradurre due

frammeuti lirici stralciati da altro poeuia di quell' illustre

britanno. II segretario pure tradusse dallo spagnuolo alcuni

apologhi del sig. Yriartc. Ne obljlieremo alcuni cenni su

lo stile de'poeti Italiani del XVII e XVIII secolo del ^uc-

celeni, i quali diretti sono contra la trascuranza fatta di

alcuni , e i parziali giudizj sopra di altri pronunziati dal

Sisinondi nel secondo tomo della sua Lettcratura del mez-

zodi dell' Europa ; la Biblioteca bresciana del patrizio Vin-

cenzo Peroni , riformata ora e pubblicata con aggiunte da

Gaetano Fornaslni, e i disegni esatti di alcune lapidi anti-

cbe tratte dagli scavi bresciani , all' Ateneo presentati da

Girolanio Joli.

Ricco e parimente I'articolo concernente le Scienze. La-

sciando noi da parte alcuni scrltti medici non privi di

nierito , e cosi pure una Memoria su V origine e su i pro-

gress! delcalcolo difFerenziale-integrale del prof. Gabba, della

quale si da un estratto troppo succinto per poterne ben

giudicare, non lasceremo di accennare la relazione di tre

helle Memorie geologiche del defunto Pietro Maraschini, fatta

da G. B. Ragazzoni, il quale rendette.pur conto di un'acqua

minerale rinvenuta in val Lumezzane ; alcuni cenni in-

torno la preparazione delle acque minerali artiticiali di

Stefano Grandoni ; la continuazione di un viaggio botanico

alle alpi bresciane del dott. Zantecleschi, nella quale molte

piante assai rare si annoverano , e due Ijelie Memorie

,

r una deir avvocato Pagani su la mendiclta e su le case

di ricovero, Taltra del cav. barone Sabatti su lo stato eco-

noraico della provincia bresciana.

Ne mancarono in quell' anno all' Ateneo produzioni ri-

guardanti 1' agricoltura , le arti e le manifatture. Belle os-

servazioni presento il gia lodato Sabatti, concernenti il

metodo di fare il vino, ed esaminata avendo diligente-

mente la Memoria del Ferrinl sul modo di fare il vino col

mezzo della condensazione , fece vedere che il principale

errore del Ferini consisteva nel posteriore suggerimento di

lasciare il mosto su i graspi sino a venti e piii giorni dopo

la prima fermentazione. Un utile discorso su le siepi fu

pur letto dair avvocato Pagani , e il Sabatti medesimo una

bella relazione presento sulla maniera di fabbricare i cap-

pelli cnlla lanugine setosa dell' asclepia e specialmente della
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curassavia e della fruticosa. Da qixesta vediamo che avendo

un esperto giardiniere coltivate da par^cclii anni quelle

piante, il cappellajo Ferrari, col mescolare la peluria di

esse coa una porzione di pelo di lepre , riusci a feltraie

due cappelli leggerissimi, all' acqua impervneabili , di una

finezza sqnisita e di bella apparenza.

Si chiude il volume coi premj nell' anno 182 5 dispen-

sati daH'Ateneo, e col prospetto della straordinaria espo-

sizione di oggetti d' ard e di manifatture , disposta in oc-

casione che S. M. 1. R. A. onoro di sua augusta presenza

I'Ateneo. Tra gli oggetti premiati distinto abbiamo il mo-
dello di un nuovo semplicissimo niolinello per la filatura

dei bozzoli del sig. G. B. Bonsignori di Ghedi ; tra gli og-

getti esposti , alcuni bei quadri dipinti e alcuni disegni

,

quelli specialmente dei signori Basiletti , Filippini e Vantini;

alcune belle incision! di Pietro Anderloni : varj lavori don-

neschi in disegno e anche in ricamo \ una macchina per

forare le masse di fieno e conoscerne il peso e la qualita,

del geometra Bozzoni ; altra per la filatura de' bozzoli, ed

altra per ottenere piu pronta e sicura la prova del titolo

delle sete gregge , del gia nominato Bonsignori; le ottime

forbici ed altri lavori del Coggi, e moke armi da fuoco e

da taglio, seghe , spade damaschinate e non damaschinate

,

chiavi , serratui-e , bilance , ecc. Si sono pur veduti cuoi lavo-

rati ad uso delle migliori fabbriche straniere, e pelli al-

r uso inglese e francese , conciate coUa sola corteccia di

quercia nazionale , dei fratelli Robert ; tovaglie e tovaglioli

all' uso di Fiandra , e tappetl grandissimi , fabbrlcati in

Pratalboino dai fratelli Bellardi ; un sacco senza cucitura

,

e una camera oscura ornata di specchio di metallo con

microscopic acromatico solare , applicabile alia medesima

,

e altro microscopio semplice dell' abate Marzoli.

Alcune illustri prose di T. Tasso {pubblicate da B.

Gamba). — Vcnezia, iSaS, tipografia d'Alvisopoli.

Un volumetto di pag. 264, in 16.*^

Le prose del Tasso pubblicate dal sig. Gamba nel iBaS,

e solo al principio dell' anno corrente capitate alle no-

stre mani , sono tre : II Padre di famigUa ; — la Risposta

di Roma a Plutarco ; — e la Lezione sopra un sonetto di
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Mons. ilclla Casa. Cio die fa degno questo volumetto di

particolare riguardo, si e I' aver ricorso TEditore per la

stampa del Padre di famigUa all' autografo che si con-

serva nella Biblioteca vescovile di Udiiie : oade gli venue

fatto di ridurre alcaiii luoglii a miglior lezione che noa

era la vulgata. Nondimeno aiiche gli autografi non sono

sempre e in ogni cosa cosi sicuri , che si possa per

un modo di dire seguitarli a chius' occhi ; perche bene

spesso gli aiitori, nella foga del comporre, mettono in

carta una parola per un' altra , ed alcune ne lasciano

nella penna, e parecchie ne scrivono diversamente da cio

che insegna l' ortograiia , o richiede il giudizio dell' orec-

chio. E soprattutto le scritture del Tasso
, per sua propria

coafessione , sono d' ordinario tanto scorrette , ch' e uopo

di sottil discernunento a fame buon uso. Oltre a cio sap-

])iamo ch' egli solea niandare intorno piu copie de' suoi

componimenti , e quasi sempre in ciascnna faceva notabili

iiiutazioni : onde sovente riesce a' posteri difficilissirao, per

non dire impossibile , lo stabilire qual fosse la lezione da

lui tinalmente voluta. Da tali considerazioni vogliam dun-

que inferire che , siccome le stampe del Padre di famigUa

provengono probabiiiuente da codici diversi dall' uthnese

,

cosi meritavano che il sig. Gamba avesse loro alcun ri-

guardo almeno in que' luoghi dove esse vanno monde da

crrori manifesti che viziano il codice da lui ricopiato. Per

esempio, a car. 33, ei pone col suo codice =: Ingere mild

calices amariores = ;, ma F ultima edizione della Societa

tipografica de' Classici italiani (e sol questa citiamo, per-

che di questa sola egli stesso mostro d' aver fatto conto )

legge in quella vece = Inger mi calices amariores =., e

legge ottimamente ?,
perche cosi detto Catullo , die e il

poeta a cui allude il Tasso , benche n' abbia taciuto il

nome : e se e vero ch' egli , il Tasso, scrisse Ingere mihi,

per fermo il fece involontariamente , non essendo possibile

ch' egli volesse a bel diletto storpiare un piede a quel

verso (i). — Poco addietro, a car. 2 i , il testo pubblicato

dal sig. Gamba dice: 3Jio padre n' e signore, al qual piaccia

Iddio di donare lunga vita. Ma clii non vede che piaccia

(i) Catul. cariu. 27 ad puerum suuai. — Minister veleris

purr Falerni , Inger mi calices amariores. — Altri leggono Infer

mi; ahri Misce mi; nessuno Ingere mild.
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Lldio in cambio di piaccia a Dio ne mai fu detto, ne ci

pub stare in alcim modo ? Poiche dunque la stampa mi-

lanese ha correttamente piaccia a Dio, bisognava andar

snir orma di essa , e non mettere a carico del Tasso imo

sproposito ch' uscir nou poteva dalia sua meiite , comeche

per avventura sia cadnto dalla sua pemia nel codice di

Udine. — A car. So, il sig. Gamba , ognor fedele a quel

codice, legge ia questo modo: = dovrehbe sempre I' uomo

eccedere la donna di tant' anni , che il principio delta vec-

chiaja dell' iino con quel dell' altro noa' venisse insieme ad

accozzarsi = ,• e , cosi leggendo , fa dire al Tasso il con-

trario di cio ch' egli disse o dir voile , e si lo strascina

in aperta contraddizione. In fatti se la vita della donna

( son queste 1' espresse parole dell' autore ) e circoscritta

ordinariamente entro piii breve spazio che non e la vita

dell uomo , onde piii tosto imecchia la donna che I'uomo ; ....

e se percio sempre I' uomo dovrehbe eccedere la donna di

tant' anni , .... che non prima V uno che V altro divenisse

inabile alia generazione , ne consegue che il principio della

vecchiaja deW uno dovrebbe venire insieme ad accozzarsi con

quel dell' ahro
; poiche se cio non avvenisse , come porta

il codice , ne manco avverrebbe che ambedue diventassero

in un raedesimo tempo inabili alia generazione ; ma 1' uno

diventerebbe tale prima dell' altro. Dunqite e chiaro che

quel NON del codice udinese vi s' introdusse a malgrado

deir autore; ed e chiaro altresx che il sig. Gamba, avendo

sott' occhio la stampa milanese , la quale , leggendo afFer-

mativamente venisse insieme ad accozzarsi, adempie indu-

bitabilmente 1' intenzione del Tasso , doveva ad essa in

questo luogo attenersi. — Parimente siam d' opinione che

il sig. Gamba avrebbe fatto assai bene a ricevere nel suo

testo a car. 6 1 la lettura della stampa piix volte allegata

,

la quale ha antiperistasi ; giacche quivi 1' antiparistasi del

suo codice non fa troppo onore , per nostro credere, alia

pratica del Tasso nelle lettere greche. — Ed a car. 89-90
cosi leggianio nel testo olTertoci dal sig. Gamba ; Nel qual

esempio segui Omero , che non solo Penelope e Circe intro-

duce a tessere , ma anco Elena figliuola del re Alcinoo

pone in ischiera fra le lavatrici. Che Alcinoo avesse una

iigliuola chiamata Nausica o Nausicaa , la quale non isde-

gnava il mestier della kvandaja ,
1' avevamo letto in

Omero e altrove piii volte, ma ch' egli fosse ancor padre
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d'un'Se/za, e che proprio di costei abbia Omero latta

inenzlone, e cosa clie ne riesce in tutto novissinia. Se
dunque non siamo errati , la Critica insegnava di so-

sdtuir con animo sicuro Nausica ad Elena (i), ovvero di

porre sempliremente la figliuola del re Alcinoo, come ha
r edizione milanese : e se parea troppo gran cosa tanto

il cambiar Elena in Nausica, quanto 1' espungere quel

celebre nouie, non mancava pure un modo agevolissimo

da salvare , come si suol dire in proverbio , la capra e

i cavoli ; ed era di leggere in questa forma : . . . , non solo

Penelope e Circe introduce a tessere , ma anco Elena ; e

la figliuola del re Alcinoo pone in iscbiera fra le lavatrici.

Ne v' ha dubbio che anco la galantissima Elena ( figliuola

non gia di Alcinoo, ma di Giove e di Leda ) si dilettasse

di passar tempo al telajo , e che Omero la introducesse

in tale atto ; pei-ciocche egli dice nel terzo dell' Iliade

che Iride

Trovolla che tessea

A doppia trama una splendente e larga

Tela , e su quella istonando andava
Le fatiche che moke a sua cagione

Soffriano i Teucri e i loricad Achei.

Ma bastino al nostro scope queste poche citazionl; e

si conchiuda che il teste pubblicato dal sig. Gamba, tut-

toche vantaggi in alcuni luoghi le stampe anteriori, e

vinto da esse in molti altri : sicche, fatto ogni ragione,

o nulla o ben poco ci ha guadagnato T autore : ma ci

guadagnera veraraente , se un novello editore pigliera

quando dall' nno e quando dall' altre quelle lezioni che

piu appagano 1' intelletto ed il Ijuon gusto, ne si lascera

sedurre dall' autorita dell' autografo i perche dove 1' auto-

grafo si fa conoscere sbagliato , e se non altro cortesia

1' emendarlo, massiraamente ogni volta che a far cio dieno

ajuto le stampe ; le quali non e da credex'e che a case

correggessero quegli sbagli, ma che piuttosto abbiano fatto

capitale di nianoscritti diversi dall' udinese , o , in difetto

(i) II niedeeimo Tasso nel lib. Ill del Poeiua eroico disse :

Perb Jisconvenevole sareble nella maesta de nostri tempi, ck' una
figliuola (11 re insieiiie coUe vergiui sue coinpagtie andasse a lai'are

i panni al fiume ; e questo in Nausicaa, introdoita da Omero,
non era in que tempi degno di riprensione.
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di essl , aljbiano consultato il codice della Critica , a cui

Lisogna clie ceda ogni altro senza contrasto. E nella stampa

della Societa tipografica de' Classic! italiani si puo vedere

ill due luoghi principalmente quanto sia sicuro un tal co-

dice , chi sappia fame buon uso; poiche, dove tutte 1' al-

tre edizioni hanno quando I' una gamha e stata suit altra

si suol riposare , — ed altrove bestie montvose^ fu quivi

indoviiiata col solo soccorso di esso la vera lezione , e vi

si trova quando t una gamha e stanca , suW altra si suol

riposare, — e bestie mansvete , alio stesso modo ne piii

ne meiio die ha il testo origiiiale dato fuori dal sig. Gamba.

( Veggasi a car. 7 5 e 95.)
Quaato alia Risposta di Roma a Plutarco , il sig. Gamba

s' e tenuto air edizione milanese suddetta ; ed ha fatto

bene
, per esser quella , come dice egli stesso , la piu cor-

retta che si possegga : nondimeno egli avrebbe fatto ancor

meglio, se si fosse tolto la briga di procacciarsi i riscontri

di que! testo a pemia che si trova nella Vaticana ;
poiche

nella Risposta di Roma a Plutarco sono alcuni passi ancor

dubbj, i quali forse con tali riscontri si sarebbero potuti

chiarire ed emendare. Anzi a lui correva 1' obbligo di

farlo , come quegli che rimprovero gli Editor! milanesi

sol per questo die nella stampa del Padre di famiglia e'

trascurarono 1' esame del codice d' Udine ; e ben gli sta

che ricada sovr' esso il rimprovero ch' egli fece altrui con

si facile prontezza. Not per altro vogllamo essere con lui

piu giusti ch' egli non fu coi raentovati Editor!
f,

e di-

remo che ottimo consiglio fia sempre il ricorrere nel fatto

delle stampa alia fede de' codic! , massimamente autograft ;

ma che a buona eqnita non s! potrebbe dar sentenza

diffinitiva contra chi nol facesse ; perche 1' esaminare co-

dic! lontani , o conservati in librerie non pubbliche , ri-

chiede spazio di tempo e mezzi ed entrature e comodi

che non a tutti sono egualmente concessi.

Finalmente stimiamo che per la stampa della Lezione

sopra un sonetto del Casa si sia fatto uso di buon testo,

non essendoci accorti , nello scorrerla , di cosa alcuna che

richlegga emendazione. Ma 1' Editore s' ebbe il torto di

chiamare in colpa la nostra Societa tipografica per avere

oraessa la detta Lezione nelle Opere scelte del Tasso. Queste

Opere, come a tutti e ben noto , fanno parte della grande

CoUezione de' Classic! italiani dal risoraimento delle lettere
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a tutto il secolo XVII: in essa Collezione son comprese le

prose e le rime del Casa ; e a queste rime s' aggiunse

,

oltre ad altri corredi , appunto la Lezione di ciii parliamo.

Non voile dunque la Societii tipografica stampare in due
luoglii Id stesso componimento ; e quindi apparisce die il

sig. Gamba le diede biasimo dl cosa per cui le avrebbe

dovuto air incontro dar lode. E questa lode gliela darem
noi in sua vece ; e inviteremo i piii degli stampatori ad
imitar I' onesta d' un si fatto procedere ; poiche vediamo

che oggimai la loro principale industria si riduce a trovar

modo di spacciar del continue le stesse opere coll' ajuto

di nuove forme , o d" artifiziosi froatispizj , o d' inganiia-

trlci mescolanze : tantoche poclii sono que' componimenti
di qualche pregio clie a mal tuo grado non sii costretto

di pagax'e piii volte ^ pel bisogno die hai di procacciarti

quelle opere che dalle speculazioni librarie sono in un
corpo staiiipate con essi, od anche soltanto con alcuni lor

brani , che e peggio : e se cio non basta , e' t' incontra

sovente per maggior tuo dispetto di dovere il dopo pranzo

pigliar dalla Gazzetta a ritaglio quella merce die avevi

compei'ata il mattino all' ingrosso.

BELLE ART I.

Discorsi letti nelV /. R. Accademia dl belle arti in

Venezia per la distribuziorie ' de' premj delV anno
1826. — Venezia, pel Y\Q.Q>xx\^ tipografo dell I. R.
Accademia, in 8.°, di pag. 5g.

Due furono i discorsi con cui iieirAccaJemia Veneta si

e solennizzata lo scorso anno la ricorrenza della distribu-

zione dei premj. Col primo quel professore segretario

,

sig. Antonio Diedo, nobile veneto , ha preso a dimostrare

non doversi contrariare le inclinazioni , nobilissimo argo-

mento che richiama 1' orazlana sentenza : Naturam expellas

furca, tamen usque recurret e che dovrebb' essere tratto

tratto ripetuto ai genitori , ed a quegli alle di cui cure per

r ammaestramento e 1' educazione vengono affidati i gio-

"vanetti, bene spesso avvenendo che questi, inesperti come
sogliono essere, o talvolta per mal avventura incoraggiati

dagli stcssi istruttori , contiiiuaiio pertinaci ed ignari delle

tristi conseguenze in una carriera di studio o d' arte alia.
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quale noti sono chiamati dal naturale Istinto. L' argomento

del secondo discorso e Telogio di Giannantonio Pordenone,

compilato dal conte Fabio di Maniago noto per la sua

storia pittorica del Friuli. L' amore delle arti nell' illu-

stratore , e la circostanza d'aver egli sortito i fiatali nella

provincia niedesima deirartefice preso a celebrare dovevano
naturalmente far si che questo elogio andasse adorno di

quelle qualita che rlchieggonsi per tal sorta di componi-

menti. In fatti abbonda in esso quel calore che non dis-

dice nella commemorazlone delle glorie del proprio paese,

e si da contezza di diverse opere del Pordenone state fi-

nora ignote , per le quali cose nientre viene ad essere

nobilitato il soggetto delle lodi , si desta nel leggitore I'in-

teressamento e la vaghezza di riscontrarle. Ai due citati

discorsi tengono dietro rallocuzione del nobile sig. barone

Francesco Galvagna , vicepresidente dell' I. R. Governo
di Venezia e I'eleiico degli alunni preraiati.

STORIA.

Le cinque vlte che seguono alle prime sei di Cornelio

Nipote, tradotte da Tommaso AzzoccHi. — Roma,
1826, per Giuseppe Salviucci.

Di questa traduzione abbiamo gia fatta parola nel tomo 42
pag. 417 di questo glornale. Conforme a quel giudizio delle

prime sei vite e anche la nostra opinione sul volgarizza-

mento di queste altre cinque. Qaello in cui il sig. Azzocchi

puo soprastare a molti altri volgarizzatori si e la purita della

lingua, e di tempo in tempo una felicita non ordinaria

di frasi. Quello poi che nel suo libro ci sembra meno
lodevole si e lo studio che troppo si manlfesta quasi con-

tinuamente, certe locuzioni proverbiali, certi italianismi,

che o rendono dubbia 1' intelligenza , o non presentano

inai una vera immagine dello stile del teste.

Bibl Ital. T. XLVI.
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SCJENZE , ARTI E MESTIERI.

ERMENEUTICA SACRA.

Interpretazione con illustrazioni e commend del Van-
gcli di' tutte le domeniche e fcste principali del-

V anno
,
giusta la distribnzioTie osservata nel mcssale

romano. — Cremona, 1826, fratclli Manini, vol. i,

in 8.°, fascicolo 3 <? 4 , p)^^^~^ ^' o^'^* fascicolo

lir. I austr.

Questo lavoro progredlsce collo stesso zelo e colla stessa

intelligenza, come fu da noi annunziato nel torn. 48 pag. a 60,

anno 1836 di questo giornale. Laonde a piii buon diritto an-

cora credlanio di aver commendato Tassunto dell'autore, e

di avergli agglnnti sproni, perche con lena senipre cre-

scente perconesse un travaglio tanto vantaggioso ai pastori

di anirae ed ai giovani ecclesiastici, ai quali vien dato per

la sapienza de' Yescovi , e per V illuminata pieta dell' au-

gusto Monarca di apprender dalle cattedre i principj di

bene interpretare le sacre pagine, e di esporle al popolo

con Sana critica e senza obbliquita di signilicati. Nel terzo

fascicolo di quest' opera si continua a dllucidare il primo
capo del Vangelo di S. Giovanni : indi si vanno illustrando

i Vangeli dalla festa di S. Stefano lino all'Epifania, il

Yangelo della quale occupa anche una parte del quarto

fascicolo, clie per ultimo contiene 1' interpretazione del

capo 8 di S. Matteo per la domenica terza dopo TEpifania.

Secondo la legge clie ci siamo proposto di una impar-
ziale censura, non ometteremo di porre sott' occliio al—

r autore i seguenti riflessi, che ci si destarono in niente

percorrendo le interpretazioni di lui. Siccome egli studiosa-

mente procura , rischiarando il sacro testo , di sciogliere

tutte quelle arabiguita e quelle apparenti antilogie, die di

primo aspetto sembrano imbarazzarci ; avremmo amato
in primo luogo cli' egli a pag. 177 del fasc. 3.", eve ra-

giona deirAngelo del Signore apparso in sogno a Giuseppe

( Matth. cap. 2 ) , avesse chiaramente distinto tra i cost

detti tipi reall e gli imaginarj chiamati con altro nome vi-

sioiii : e questo per non confondere il fatto storico con

un semplice atto di fantasia, e per non dar cagione ai

nemici delle verita bibliche di risolvAe in semplici con-

cetti della mente i veri ed esterni avveuimeuti. Quando
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leggiamo cli Ezechlele , come egU uscisse dalla parete ro-

vinosa di sua abitazione ia abito di peregrino e col far-

dello posto sovra gli omeri^ sebbene questa rappresenta-

zione tutta fosse allegorica e diretta a significare le rovine

di Gerusalemme e la schiavitii babilonica , noi pero la cre-

diaiuo verauiente avvenuta sotto lo sguax'do degli Ebrei. Ma
allorche Isaia attonito in slio pensiero ci descrive rEterno

sedente in un soglio sublime , e il tempio ripieno della

maesta del Nunie i allorche Pietro apostolo mira dal cielo

discendere un ampio involto, in cui si contenevano i qua-

drupedi, i rettili tutti della teiTa e gli au§ellii o allorche

ci si narrano la visione della statua multiforme apparsa

al re caldeo , e il sogno di Giuseppe Egiziaco che fu I'an-

nunziatore delle dignita di lui ; o finalmente ci si parla

deir angelo apparso in sogno a Giuseppe sposo di Maria

,

di cui ragiona 1' autore , siccorae fu da noi accennato , noi

portiamo giudizio che nessuno di questi apparimenti ebbe
un oggetto estrinseco alia mente di chi li narro o parve
rimirarii , ma che tutto si creb ed ebbe luogo nella sola

fantasia di lui concitata dalla Divinita che ad alti fini quella

apparenza volgea. Ne in altra guisa convien ragionare delle

visioni piu ancor vivide e sublimi che sogliono appellarsi

col nome di estasi
, qual fu quella di Paolo apostolo, ra-

pito , come ei dice , al terzo cielo , ossia all' empireo , ove

ponevano gli Ebrei la sede de' Beati. Poiche mal si ap-
porrebbe chi dicesse Paolo essere veracemente salito in

cielo coUe sue membra, o coll' anima sola dal corpo sciolta:

ma idcirco , interpreta S. Tommaso, raptus dlcitur Paulus

,

quod aninio a sensibus alienato fuerit clevatus ad suhlimia

qacfckini et supematuralia perfecto quodam modo cognoscenda ;

qnomodo ea cognoscunt angeli
,
qui in coelis sunt ; ut ratione

liujusinodi cognitionis in tertio ccelo secundum animam , aut

mentem fuisse dicatur.

In secondo luogo noi avremmo commendato T autore,

se , a pag. 2i5, fasc. 3.°, ove ci da alcune nozioni intorno

i Magi che si recarono ad adorare il nato Salvatore , avesse

pur rischiarata la difficolta clie facilmente corre al pen-
siero: come mai, tutti essendo venuti dalFOriente, secondo
la Scrittura , e particolarmente dall' Arabia , all' opinar

deir autore, o dalla Mesopotamia giusta varj dotti, come
mai questi Magi si soglian dipingere 1* uno con abito per-

siano, 1" altro col costitme greco, e il terzo, quale abitatore
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deirEtiopla? Nel chc avrebbe giovato 1' osservare : clie e

istituto de' poeti noii solo, ma dc' plttori eziaadio il rap-

presentare le idee piu astratte sotto sensibili forme. Delia

qual cosa evldentissime prove cl ofFrono non poclii sog-

getti tolti dalla stessa Storia sacra e dai fasti della Chiesa

Cristiana. Ma per parlare del soggetto nostro^, tali ci si

presentano i Magi
, perche , quantnnque tutti appartenenti

alia stessa nazione , ed usciti dalla medesima contrada

,

pure sono posli a simbolo delie genti tutte cliiamate alia

fede di Cristo, cioe dei popoli d'Europa, che si vollero

indicare nel pft-sonaggio greco, degli Africani, che sono

contrassegnati nell'Etiope, degli Asiatici, significati dal

Perso. Quanto poi all' interpretazione del testo di Osea

,

a pag. 178, fasc. 3.": DaU' Egitto io richiamai il figUuolo

mioi ma piu ancora quanto al luogo di Geremia, a pag. 180:

Uno strepito si sente in Rama
,
gemito

,
pianto , ecc. , ci per-

metta 1' autore che alquanto ci discostiamo dal suo senti-

mento. Poiche
,
per nostro giudizio , non e gia in senso lato

che si debba intendere di Cristo reduce dall' Egitto il Inogo

di Osea , non e per semplice analogia di fatti die si debba
interpretar della strage betlemitica il luogo di Geremia

,

ma bensi nel vero senso mistico , inteso e suggerito dallo

spirito di Dio , non meno che 11 senso letterale risguar-

dante I' uscita del popolo ebreo dalla terra d' Egitto , come
in Osea . e la strage de' fanciuUi ebrel al tempo della cat-

tivita babilonica , come in Geremia. Perciocclie , rapporto

a quest' ultimo specialmente , s' egli nel suo vaticinio avesse

posto r animo soltanto alia strage sotto i Babilonesi avve-

nuta , e se per la sola proporzione tra fatto e fatto le

parole del profeta si jjotessero applicare a quella di

Betleme;, primieramente I'Evangelista non poteva a rigor

di termini dire di questa strage : Allora si compi quanto

disse Geremia , ecc. : in secondo luogo si aprirebbe facil-

mente la via a sostituire al significato mistico il senso

ascitizio e straniero all' intenzione degli autori agiograli

;

come pur voile Ricardo Simon , il cui sistema fu di grave

taccia notato.

E quanto all* istituire parallelismi tra i varj luoghi della

S. Scrittura, nol non vorremmo dimenticata giammai 1' au-

rea rcgola di Sant' Agostino, che: Sicuhi simile invenitur

factum a Domino
, qiiod in aliciuo ita repugnare alteri lA^an-

gclistoi videaiur , ut omnino sok'i non possit j nihil aliud
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intelUgafur, quam utrumque factum esse , et aliud ah alio com-
memoratum. La qual regola si appoggia al principio che

la somiglianza del fatti per se non costitnisce Y identita :

dal die nasce che T un. fatto non si dee confondere col-

I'altro, e che quindi il parallelismo non ha luogo. Posto

cjuest' avviso , noi non sapremmo ben definire , se , mal-

grado r opuiione di varj interpret! , alia quale consente

r autore nel fasc. 4.° a pag. 277 , si possa confrontare il

passo di S. Matteo intorno il leproso mondato, con quello

di S. Marco, che pur versa intorno un leproso. Egli e

ben vero che molte circostanze sono eguali appresso i due

Evangelisti, che anzi eguale e I'uso di varie parole. Ma
pure in S. Matteo il fatto avvenne fuori della citta , come
prima Cristo discese dal monte ; laddove in S. Marco il

leproso fu risanato nella citta
,
qual eh' ella fosse , e molto

probabilmente avanti T ascesa di Cristo al monte ; poiche

questa vien narrata nel capo seguente. Or tale circo-

stanza di tempo e di luogo non potendosi conciliare in un

sol fatto , e forza che di un altro leproso intenda Matteo

e di un altro favelli Marco. Piuttosto a quest' ultimo sara

uniforme la narrazione del leproso nel capo 5 di S. Luca ^

poiche ogni circostanza vi cospira , e 1' aggiunta di una

sola neir estremo della narrazione presso S. Marco , che

non si ritrova in S. Luca^ non toglie die ambidue siensi

proposto di riferire il fatto medesimo : essendovi serapre

luogo a dire che all' omissione di un Evangelista ha sup-

plito r altro , come suole spesso tra di loro addivenire.

Per ultimo si dee lode all' autore , perclie nel dilucidare

le greche etimologie, quando il caso si ofFre , non solo

spiega 11 sense annesso al vocabolo greco , secondo gli

scrittori profani , ma cl reca il significato particolare del

sacro testo , allorclie un particolare vi si deblja intendei-e :

cio che spesso ottiene con un giudizioso e dillgente con-

fronto tra luogo e luogo delle sacre pagine. Solo nel fasc. 3.°

a pag. i56, eve spiega la forza della voce greca y^xpic,

,

avremmo bramato che 1' autore ci avesse fatti accorti

deir importantissima idea annessa a quella voce , special-

mente nelle salutazioni apostoliche : ed e quella di signi-

ficare la grazia del Redentore , ossia qitei gratuiti doni di

Dio, che raenaiio altrui a vita eterna.
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FILOSOFIA.

Sui Negri e sulla natura prlmitlva delVuomo. Saggio

ideologico e fisiologico di Gaetano Pesce. -— Na-
poli, 1826, presso Manfi'edi. Vol. I, p. Saa, m 8.°

Nimium ne crede colori.

Primo pregio di quest' opera si e 1' essere sgombra da

ogni nehbia metafisica e dalle inintelligibili astrazioni della

scuola germanica. Seguendo nefl^ideologia quel metodo che

Galileo raccomando e segui nella fisica , V autore preiide

la natura per guida e presenta al suo lettore que' feno-

meni , a verificare i quali i sensi bastano e uii' intelligenza

comune. Egli ha il merito d' averli scelti con giudizio

,

esposti con chiarezza , uniti in ordine dimostrativo , pec-

cando talvolta plu per abbondanza che per inopia.

L' A. comincia dal confutare I'opinione del Virey e di

altri iilosofi i quali si danno a credere che i Negri siano

itomini d' una specie diversa da quella de'Bianchi, e scor-

gono tra V Etiope e I' Orang-outang una somiglianza fisica

e morale si rilevante, che a taluno darebbero luogo a chie-

dere se la specie umana sia uscita dallo stipite delle scimie,

ovvero siasi a poco a poco sino ad esse degradata.

Air orgogliosa e falsa idea che i Negri somlglino gli

Orang-outang, 1' A. attribuisce la nostra insensibilita alle

loro sventure, 1' uso di ridurli in ischiavitu, e a forzato

e gravoso lavoro sottometterli come i bruti.

Difendendo da una parte T identita della natura tra il

Blanco e il Negro , volendo dall' altra spiegare le diffe-

renze che li distinguono , il nostro autore chiama a nuovo
esame tutte le cause organiclie a cui i fisiologisti , da

Aristotele sino a Gall , attrlbuirono le gradazioni Intellet-

tuali e sentimental! , e che , a loro giudizio , le rappre-

sentano e servono a misurarle. Colla scorta della storia

naturale V A. dimostra adunque che non rendono ragione

delle accennate dilFerenze ne la grandezza assoluta o

relativa del cervello, ne il di lui peso confrontato con

quello del corpo, ne la proporzione tra il cervello e i

nervi, ne il rapporto tra esso e la midolla allungata, ne

il rapporto delle parti cerebi'ali tra di esse , ne 1' angolo

facciale di Camper, ne 1' angolo occipitale di Daubenton

,

ne la proporzione tra il cranio e il viso, ne il grado di

complicazioue del cervello ,. ecc.
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L* organizzazione del Bianco e del Negro o le cause

interne non bastando a spiegare le diversita die nelle

loro idee e ne' loro sentimenti si osservano , 1' A. ricorre

air azione delle cause esterne e crede die la statistica

possa sonnninistrare piu felice spiegazione die la fisiologia

e ranatomia. Egli va quindi additaiido gli element! topo-

grafici in mezzo a cui vive la popolazione africana , e vede

in essi altrettanti ostacoli all' incivilimento
,
perdie si op-

pongono a numerose , pronte ed amidievoli comunicazioni.

Senza grandi e molti fiumi navigabili, senza mari in mezzo

alle terre , 1' Africa sembra chiusa al genlo del commercio

e della navigazione. Le riviei'e della Nigrizia e della Gui-

nea non iscorrono per pianure e per valli , ma di cate-

ratte in cateratte precipitano, ed immense rupi tratten-

gono talora per cinque o sei mesi il corso delle onde.

I legni di qualche grandezza non possono inoltrarsi che

poche leghe ^ nessuno ardisce errare sopra que' fiumi ova

spaventano numerosi coccodrilli , e i cupi gridi dei mo-
struosi ippopotami. Le boscaglie sono tutte ingombre di

arbusti armati d' ispide punte e degli enorrai Boabalj : le

orride voci delle belve afFamate risuonano per quelle vaste

solitudini. Sopra immense pianure s' alza 1' erba sino a

dleci o dodici piedi , e sotto quell' erba gigantesca errano

senza essere veduti la pantera , il Hone ,
1' elefante e

r enorme rettile boa. Sulla Costa d' Oro domina il calor

piu intense die mai si provi sul globo ; tra il capo Verga

e quello di Palmes quasi continui sono gli uragani delle

acque j i regni di Benin e del Congo provano 1' arido

softio del micidiale Artaman e la stagione terribile delle

malattie. L' A. ricorda quindi i deserti die separano le

popolazioni , ed ove 1' uomo privo di soccorsl si perde e

soccurabe come nell' immensita dell' Oceano ; le colonne o

le montagne di sabbia che soUevate dai venti sommergono
le carovane e non permettono la coltivazione la dove il

suolo ne e suscettibile ^ i Beduini o i Nomadi de' deserti

sempre in guerra tra loro e sempre erranti per mancanza

di bastante alimento alle loro gregge e per cui gli Arabi

d' oggidi , eccettuata la religione , da quelli non si distin-

guono che vivevano al tempo di Giob. Le subite depre-

dazioni che da quelle orde erranti si commettono , sono

causa per cui le popolazioni stabili e che si occupano di

agricoltura , non possono incivilirsi, benche vivano sopra
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terreni ubertosissirai e In mezzo agli clement! della clvl-

lizzazione. Se si ricorda quali ostacoli opposero all' in-

civilimento della Cina i Nomadi del desei'to di Gobi e

della vasta pianura tartara , e per cui fn costrutta la gran

muraglia, si comprendera quanto debbano soiFrire i Negri

dalle incursion! de' Mori , degli Arabi , de' Berberi e degli

altri abitatori de" deserti africani. Colla scorta degli storici

sacri e profani F A. rammenta le devastazioni che cagio-

nano nelle campagne e nelle stesse cltta i lioni, le tigri,

le pantere , i leopardi, i cacal, le jene, i rinoceronti,

gli elefanti, gli aspidi velenosi, gli enormi serpent! ^ basti

il dire essere fama die un solo di quest! rettil! fu capace

d' arrestare Tarniata romana comandata da Regolo, cosicche,

per ammazzar si enorme animale , bisogno ricorrere a

maccbine bellicbe^ a catapulte e ad arieti, come per

espugnare una fortezza.

Dalla soprabbondanza di tanti animal! infest! alia specie

umana nacque 1' uso de' fuocbi notturni cbe^ fin da! tempi

d' Annone, non si cessa d' accendere sopra tutt' i punti

deir Africa , e 1' altra consuetudine non meno antica d' ap-

piccare il fuoco alle prunaje , agli sterpi , alle erbe , cosi

clie le popolazloni non riescono a salvarsi se non se di-

struggendo le campagne circostanti.

Dal complesso de' sopraccenuat! element! topograficl ri-

sulta clie le tribu negre vivono in uno stato di abituale

timore. Ora il timore abituale paralizza le facolta dello

spirito e ne impedisce lo sviluppo.

A tanti flagelli intern!, proprj dell' Africa e dell' Africa

solamente , fa d' uopo unire gli esterni, e quest! sono

conseguenze della tratta clie da tre secol! esercitano gli

Europe! sulle popolazloni negre coi mezzi plii infami, e

specialmente fomentaudo la guerra tra famlglie e famiglie,

tra tribii e tribii , dominj e dominj , cosicche quelle

miserabil! popolazloni rainlnglie e fuggltive avant! una
schlatta stranlera andata a raplr loro 11 rlposo , strapparle

da! loro lari , privarle dell' acqua e del fuoco ,
quelle

miserabil! popolazloni altro sentimento non possono col-

tivare che la vendetta, ne far altra ricerca che di veleni

per esercitarla.

Di clascuna delle accennate cause degradatrlc! della

specie umana 1' A. prova 1' efticacia con piii fatti e con-

front! i egli ha saputo unire nel sue volume i tratti piii
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rimarchevo|x relativl alia topografia delf Africa e alia schia-
vitu de' Negri : vlttoriose sono le sue risposte alle obbiezioiii
del Naturalista francese sopraccltato ch'egli tolse a coafutare.

MORALE.
Pensieri filosofico-morali sul piaccre del dott. G. Ema-

nuele Ortolani siciliano. — Milano , 1827, presso
I editore Lorenzo Sonzogno dl pag. xii e 64.
Conoscere il fondamento della magglor parte de'piaceri

degli uomini ; scoprire la maniera piu atta a goderne, tale
SI e lo scopo di qnesto piccolo volumetto. Egli e mi lavoro
pm morale clie nietafisico , scritto con semijlicita ed im-
zione; la lettura ne sara utile ai giovaiii

, giacche ribocca
di ottime massirae.

Volgarizzammto della XXII e XXIII pistola di Se-
neca ecc.

, testo di lingua inedito. — Venezia
,

1826, dalla tipografia di Giuseppe Picotti editore.

Noi abbiamo gia detto nel tomo 41, pag. 482, quel
che ci pare di questa traduzione. La lettura di queste
due pistole ci ha confermati ancor piu in quel giudizio , e
siara di parcre che la lingua sia tutta purissima, ma lo
stile troppo lontano da ogni dignita e sopra tutto dalla
forza e dall' efficacia di Seneca.

STATISTIC A.

Notizie storiche intorno ad Ostiglia , borgo nel 3Ian-
tovano, di Francesco Cherubini Milano, 1826,
per Aiitonio Lamperti

, pag. xii e 182, in i6.°
Con molta pazienza e maggior criterio 1' autore di questo

scritto e andato pescando nel pelago della storia le rare e
disperse notizie relative ad un paese che non e certamente
de' principal! del mondo , e che gli storici delle citta vicine

( Mantova e Yerona
) quasi interamente dimenticarono.

Invece di seguire il nostro autore in quelle minute in-
dagini che hanno soltanto un valor locale, ma si avida-
mente vengono accolte dalla curiosita degli abitanti, noi
cercheremo nella topografia d' Ostiglia e del suo territorio
1 engine delle principali vicende cui quel paese ando sog-
getto, e la statistica diverra lume alia storia.

I. Ostiglia giace sul Po a gradi di latitudine 45' 3', di lon-
gltudiue a8"44', ed e distante da Milano miglia no, da
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Mantova ao, da Verona 3o. La posizione di questo borgo snl

nia<T£;ior fiume d' Italia che lo rasenta a mezzodi, dovette

renderlo luogo di tappa o piinto di ferniata e convegno

alle truppe, il che vediamo al tempo de'Romani, quindi

do' Coti
,
poscia degl' Imperatori cristiani che di Gerniania

mandavano niilizie in Italia , o d' Italia ne chiaraavano in

Gerniania. La sltuazione d' Ostiglia sui confini del nian-

tovano , del ferrarese , del Veronese le trasse addosso i

nenibi di guerra che tante volte tra i dominatori di Man-

tova di Ferrara e di Yerona divamparono ^ e certaiaiente

non fecero gran dono ad Ostiglia i Veronesi allorche nel

1 1 5 1 vi eressero un castello , giacche questo divenne cen-

tre di guerra guerreggiata per ben due secoli e mezzo

,

cioe in tempi in cui gl' Italiani come le altre nazioni ave-

vano sempre la niano sail' elsa.

II. La posizione d' Ostiglia sul Po e scala per la quale

parte delle merci provenienti da Venezia passa sul guastal-

lese, modenese , ferrarese , e per quelle che da questi paesi

vanno a Venezia. Quest' affluenza di merci suggeri 1' idea di

gravosi dazj e gabelle, il che diede luogo a lagnanze, dis-

cordie , guerre principalmente nel XIV secolo , cioe quando

era piii attivo il commercio italiano.

III. II distretto d' Ostio;lia e Intersecato da Infiniti ca-

nali, torrenti, gori, gorelli detti seriole ecc, parte de quali

serve all' irrigazione de' poderi
,
parte a rlcevere in se le

colature delle acque superiori, e parte ad ambedne sifFatti

uffizj. Tutte queste acque, fin dall" undecirao secolo, ma
principalmente dopo il decimoquinto, epoca in cui la

decadenza del commercio italiano spinse i capitali verso

r agricoltura , tutte queste acque furono fonti di rinascenti

e vivissime contese tra Ostigliesi ed Ostigliesi , tra Man-

tovani e Veronesi , tra Mantovani e Ferraresi , contese clie

talvolta furono terminate colle armi alia mano, per lo piix

con trattati principalmente dal 1548 in poi , ed Ostiglia,

eve questi trattati furono o proposti o conchiusi, ottenne

un' esistenza diplomatica.

IV. II distretto d' Ostiglia, esteso 44 miglia quadrate

austriaclie (i) in pianura , per la maggior parte valliva

(i) Cos! troviamo nel testo, nia vi ^ evideute en-ore giacclit-

niiglia ausu-Iaclie quadrate 44 farehbero tre niilioni e mezzo ili

pertiche inilanesi , mentre nel quadro seguenie la superficie del
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palndosa , clovette rimanere e rimase infatti per molto tempo

boschivo ed incolto. Sul finire pero dell' XI secolo , i ino-

naci di S. Zeiio in Verona, padroni delle terre ostigllesi,

segnarono quella parte di esse die era meno valliva , la

vennero diboscando , e di sterile e infeconda , assoggettata

a regolare coltivazione , la ridussero utile e fertile cam-

pagna. Cio fatto, correndo 1' anno 12 17, Riprando , abate

di quel monastero , concede in perpetuo enfiteusi a varj

coloni ostlgliesi il territorio di recente abbonito , impo-

nendo loro 1' obbligo di consegnare al monastero medesimo

una parte de' prodotti efTettivi d' ogni anno , la quale fu

in relazione dell' estensione de' poderi livellati e del ricavo

loro complessivo determinata.

Si eseguivano queste saggisslme operazioni nell'ostigliese

nel tempo stesso che si scavavano canali d' irrigazione nel

milanese ( Lo scavo del Tesinello dal Ticino ad Ahhiate-

grasso risale al 1179 e quello della Muzza dall' Adda al

i23o); e mentre nell'ostigliese s' imponevano livelli in

ragione del reddito , si eseguiva in Milano un catasto pre-

diale , accio servisse di norma alia distribuzione delle im-

poste. E sebbene in que' tempi infelici dominassero pregiu-

dizj d' ogni specie , pur si conobbe il principio che tutti

i beni , a qualunque classe di cittadini appartenessero

,

dovevano essere ugualmente ed imparzialmente cotizzati.

I quali fatti abbiam voluto ricordare per piii i-agioni

,

I." Perche dopo d' avere il sig. Sismondi, neWHistoire

des Repuhliques italiennes du moyen age, dimenticato d'accen-

nare le succitate saggissime instituzioni economiche ,
poi nei

lYouveaux principes d'economie accerta che nei secoli di

mezzo Id spirito umano non sorse alia contemplazione

delle massime dell' alta econoraia , e percio comincia la

storia di questa scienza a Carlo V ! ! E per dirci qual-

che cosa di nuovo ci raccomanda di dare a Ihello i beni

comunali ;

2.
." Perche I'inglese Philipps , il quale nella storia della

navigazione interiore ha ricordato tutti i canali d' Europa

,

ed estese le sue indagini sino sulla Cina e suU' Indostan,

non ha nominato un solo di que' nostri canali anteriori a

tutti quelli che vennero scavati nelP Europa moderna,

distretto d' Ostiglia si fa di sole perticlie 141,680, cio che e

assai pill verisimile
, e nieglio corrispondcnte al miiiiero totale

decli abitami.
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V. Contitiuanclo ad esarainare la topografia troveremo la

raglone dell' agricoltura e dell' industria ostigliese.

II perticato e lo scutato del distretto, giusta T ultimo

computo del 1820, e come segue

Corauni.



PARTE ITALIANA. 141

L' abbonclanza delle acque, il terreno vallivo e palu-

doso volevano risajc;, e queste furono introdotte nel XVI
secolo da Federigo Gonzaga, ultimo marchese e primo duca

di Maatova. Questo saggissimo principe continuando a

shoscare quel distretto e dando a livello i fondi migliorati,

giusta quanto erasi praticato dai nionaci di S. Zeno ai

diritti de'qnali era sottentrata la sua famiglia , questo prin-

cipe traendo profitto dalle acque del Tartaro destino a

riso il terreno vallivo , imitando quanto era stato fatto nel

Veronese da Teodoro Triulzi mllanese. L' opera di quel prin-

cipe fu continuata dal suo successore Guglielmo Gonzaga.

Ne'terreni coltivati a riso non si puo, atteso il maneg-
gio economico delle acque , ridurre i poderi a quell' estre-

raa piccolezza si caldamente raccomandata da quegli scrit-

tori che parlano d' agricoltui'a senza avere mai veduto

un campo. Per formarsi un' idea dell' estensione delle ri-

saje ostigliesi, basti il dire che alcune di esse giungono

alle sei ed anche alle sette mila pertiche di superficie. Di

queste risaje , che per la coltivazione loro sogliono essere

in ogni parte del mondo nocive all' umana salute ,
puo

dirsi che siano ivi negativamente utili ad esse
,

giacche

essendo vallivo e paludoso per se stesso il terreno in cui

trovansl , ai dannosissimi effluvj delle paludi incolte che

ivi sarebbero , sono sottentrati gli assai meno dannosi della

regolata coltivazione del riso.

Prodotto d' una biolca di terreno vallivo coldvato a riso.

Qualita
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La spcsa per la coltivazlone delle rlsajc vallivc ( e son

quelle die tutti gli aiiiii vengoao seminate a riso perche
il teri'eno non e suscettibile d' altra pianta ccreale ) la

spesa della loro coltivazlone giunge sino a ^/g del pro-

dotto , niaggiori lavori ricliiedendo clie le risaje a vicenda

( e sono quelle die cedono il campo al frumento, al grano

tureo od altro ogni due o tre aniii ). Chi ha veduto i

lavori die si eseguiscono nelle risaje vallive , e conosce

fin dove giunge la spesa, ammirera I'esattezza dell'autore

delle lettres sur t agriculture d' Italic ( Bibliotheque Britan-

nique, octobre i8i5), il quale dice: la rente des rizieres

est d'autant plus considerable qu'elles n'exigent qu'wi travail

simple
, peu repete et nullement couteux ! ! ! !

!

Un filatojo dl 3o fornelli esistente in Ostiglia dimostra

die ne' dintorni non e trascurata la coltivazione de' bachi

da seta , il qual fatto vuol essere posto a credito dell' in-

dustria
, giacche i terreni vallivi paludosi non sono troppo

favorevoli al gelso.

L' apiaria trovo coltivatori ne' tempi antichi ed e pro-

mossa negli attuali. Plinio il naturalista racconta un'usanza

die era in corso a' suoi tempi presso gli Ostigliesi. Quando
le api mancavano di pascolo nei contorni , dice quello

scrittore , ponevano essi gli alveari suUe bardie e rimou-

tando di notte il Po pel tratto di cinque miglia, davano
il mattino liberta alle api d'uscire a pascolarsi, e, retro-

cesse poi queste agli alveari , tornavansene al paese a co-

gliere il frutto di cosifFatta industria.

Fra i coltivatori attuali dell' apiaria delab' essere citato

con onore il sig. Romualdo Rcggiani di Sustinente, per-

che suggeri una migliore costruzione d' arnie tendente a

far si die le api possano in esse vivere agiatamente e

prosperare , e tale die concede di levarne i favi agevol-

mente e senza ofFendere le api e le loro covate^ indico

nuovi metodi per la scelta de' Inoghi opportuni a coUocar

gli alveari , per la raccolta degli sciami , e pel buon go-

verno loro ; mostro come senza uccidere le industri lavo-

ratrici raccoglier si possa il frutto de' loro lavori in parte

allontanandole dalle arnie con adattati istromenti , ed in

intiero isolandole dalle arnie stesse^ insegno come meglio

estrarre si possa dai favi il iiiele , e come serbarlo puro e

bcevro da fermentazione o coloramento^ c diode a conoscere

in qual uiodo , sparagnando spesa, tempo e combustibili

,
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ritrar si possa dai favi la cera tutta in essl contenuta

senza alterazione alcuna. De' quali perfezionamenti di ru-

rale economia trovasi fatta onorevole menzione dall' I. R.

Istituto di lettere , scienze ed arti in Milano (i).

VI. Un territorio vallivo, bagnato da tante acque e in

piu luoghi paluduso , deve abbondare e abbonda di alghe

,

carici , calamo aromatico, ossia acoro volgare, ninfea ed

ogni specie di canne palustri. Di questi prodotti die alle

mani d' un popolo pigro riuscirebbero di danno sommo , trae

la popolazione d'Ostiglia all'invece ragguardevolissimo van-

taggio. Delle alghe , de' carici , de' giunghi , delle canne pa-

lustri d' ogni specie , a tenor del bisogno intessute , am-
mazzolate , pareggiate , forma quell' industre popolazione

stuoje, stoini, graticci, cannaj, mazze da accenditoj , spaz-

zole, sederi da seggiole, panioni e sporte le quali manda
quasi che per tutte le citta di Lorabardia , ritraendone

buona somma di danaro. Delia ninfea, nymphea alba Linn.

( detta anche nennufar, ed in paese caplazz ), die colle

latissime sue foglie e colle sue grosse radici infestissiina

ritorna al riso od alle piante cui sta vicina , trae utile la

popolazione dell' Ostigliese sostituendola alia vallonea nella

concia delle pelli ed alia galla d' Istria nelle tinture in

nero e nella preparazione dell' incliiostro (2) ; e sin dal

fiore di questo vegetabile approfitta per fame conserve

dolcificate.

Gli accennati lavori occupano la popolazione principal-

mente nel verno , e sin le manine de' fanciuUi per tempo

(t) Atti della distrlbuzione de'premj d' industria fattasi nel

di 4 ottobre 1826, pag. 17.

(2) Al colto e zelante farmacista sopraccitato, sig. Romualdo
Pveggiani ^ va debitore Y ostigliese di questa nuova scoperta di

pubblico vantaggio. Osservando egli che le i-adici di questa pianta

( assoggettate all' analisi chimica) contenevano in copia acido gal-

lico, coucino, sostanza estrattiva, goruma ecc, le propose nel 182O

come succedanee alia sostanza di cui sopra dicenimo coii doppio

utile del paese, sottraendo cioe ai proprietarj la spesa dello svel-

liuiento di questa pianta danuosa cui erano dappriraa obbligati,

e rendendola soggetto di utile occupazione di nuove braccia.

Per la ninfea sostituita e adoperata ne' modi e negli usi ne' quali

adoperansi la vallonea e la galla d'lstiin, fu il sig. Reggiani

premiato nell' anno iSai colla uiedaglia d' argento dall' 1. R.

Istituto di lettere , scicuze ed arti in Milano.
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abituntc a prcparare filari di tessuti per le man! plu in-

dustri delle madri , sono sorgenti di comune agiatezza. A
qucsti lavori fa d' uopo aggiungere

La pesca in tante e si copiose acque ;

La fal)bricazioiie delle reti che somministra la. sus-

sistenza a non pochi Ostigliesi;

Le arginature del Po , del Tartaro , Tartarello, e tanti

canali , fosse, fossette, gori, gorelli , cavi , serlole ecc.

;

II ristauro delle strade , costosissimo attesa la man-
canza di ciottoli

;

Le fahbriche di tegole si conveaienti in mezzo a

terreni argillosi

;

La navigazione sul Po e snlle fosse d'Ostiglla, voluta

dal trasporto de' risi , de' grani , del pesce , delle manifat-

ture d' alga e di paglia.

Questa serie rinascente di lavori e causa per cui nel-

r Ostigliese non v' ba povero il quale ,
giusta il voto d'En-

rico IV , alia donienica e bene spesso ancbe fra la setti-

mana non ispiani la sua pasta a sfoglia e ne faccia taglia-

telll od altro die conditi dal brodo d' una poUastra o d' un
piccione e accompagnati da un pezzo d' oca insalata o di

porco, insieme con un buon biccbier di vino vengono a

i*allegrar la sua piccola mensa.

In una popolazione costantemente occupata fin dall' in-

fanzia devono essere rari i delitti : nelP ostigliese , bencbe

siano estesissimi i poderi , come alibiamo detto , non si

veggono que' malviventi clie infestano i vasti poderi del

niilanese, pavese e lodigiano; malviventi detti dal volgo

balossi; della quale difFerenza fors' anco e causa il diverse

genere di coltivazione, non trovandosi nell' ostigliese quelle

numerose unioni di vaccbe dette bergamine, i fieni delle quali

potendo essere incendiati da un istante all' altro dagli ac-

cennati malviventi, costringouo i littabili a tollerarli e mo-
strarsi con essi generosi.

La posizione commerciale d'Ostiglia basta a mantenere

un certo movimento nelle idee ; ma siccome le abitudini

del commerciante sono diverse da quelle del letterato

,

percio il filo topografico ci abbandona se vogliamo spie-

gare 1' esistenza di pin uomini di cliiaro nome nelle let-

tere clie ebbero cuUa in quel Ijorgo e ne formano la glo-

ria. Ostiglia e patria di Cornelio nipote, notissimo autore

della vita degli eccellenti^apitaui, probabihuente di Cassio
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Severo celebre oratore latino , di Pietro Berthioli , di-

screto poeta del XVI secolo, di Vittore Vittori poeta del

secolo XVIII assai migliore del Berthioli , di Giovanni Bat-

tista Visi clie scrisse la storia di Maatova con sommo
candore ed elevatezza di merito.

II sig. Glierubini essendo stato comralssario distrettuale

in Ostiglia sei anni fa, ed accolto con ogni amorevolezza

da quegli abitanti, concepi 1' idea di riunirne le memorie

storiche e statistlche , e pote, profittando della sua situa-

zione , adnnare pivi materiali che poscia amplio e ridusse

feliceniente a compimento. Come storico 1' autore si mo-
stra infinitamente superiore al soggetto che tolse a descri-

vere , come statista avrebbe potato ornare il suo lavoro di

qualche notizia di piii , benche non abbia dimenticato

nissuna delle essenziali , il che puo rilevarsi dall' ante-

cedente estratto. Se il lodevolissimo esempio del laborioso

e diligente sig. Cherubini venisse imitato dagli altri com-

niissarj distrettuali , copiosa messe si preparerebbe per

chi volesse esporre la statistica del regno.

M. G.

V I A G G I.

Jstoria di due viaggi comandati dal governo inglese,

V una per terra diretto dal capitano Franklin
,

I altro per mare sotto gli ordini del capitano Parry
onde scoprire un passaggLo dalV Oceano Atlantico

net mar Pacifico , volgarizzamento di Giuseppe Rossi,

adorno di rame colorato e carta delle regioni polari.

— Milano , 1827,^^ "e^^o Lorenzo Sonzogno, in la."

Gia da qualche tempo parlavasi di questi due viaggi,

che risvegllata avevano 1' attenzione di tutta 1' Europa, e

tendevano non solamente ad iUustrare un punto importan-

tissimo della geografia , ma anche ad aprire al traffico di

tutto il globo una nuova strada o un passaggio dall' At-

lantico nel mare Pacifico. Ottimo divisamento dee quindi re-

putarsi quello dell' editore Lorenzo Sonzogno , di pubblicare

cioe nel terzo biennio della sua raccolta la relazione anziche

r istoria di que' due viaggi eseguiti per lo stesso oggetto

,

r uno per terra , 1' altro per mare. Gia conosciute essendo

bastantemente queste opere , delle quali si e veduto anche

L'lhl. Ital. T. XLVI. 10
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ill itallano qnalche estratto, noteremo soltanto die fcdele

ci e seniljrata la traduzione fatta dal Jtossl, e generalmente

11011 inelegante i seliljeiie qualclie dubbio potrebl^e insorgere

iutorno ad alcuiie deiioniinazioiii , tia le quali iiotate ab-
bianio quella , nou pieiiaiueute esatta , di zanne data al

corno o al rostro del nar^i'al , detto per questo comune-
inente lioncorno niarino.

AGRIGOLTURA.

Archuj del proprletario e dell' agrlcoUore ossia Colle-

zioiie periodica di memorie e di osscrvazioni supra

le parti tutte dell economia domcsdca rurale. —
Piacenza , i8a6, dai torclii del Majno.

L' Italia , ricca niai sempre di eccellenti Giornali sulle

scienze e sulle arti, di mio pero al presente mancava die,

della prima tra esse ,
1' agricoltura , nel suo universale , si

occLipasse. E le fatiche dei dotti e le osservazioni dei pra-

tici su qnesto importante ramo dell' umano sapere anda-

A'ano afFatto perdnte per que' tutti die avevano difetto o

di tempo o di mezzi onde procurarsi i Giornali solo i piii

accreditati.

Coteste riflessioni iiilussero alcuni araatori dell' arte agra-

ria a publjlicare un' opera periodica , die via via rac-

cogliendo quaiito di meglio esce alia luce in Europa su

questo argomento , e riducendolo a poche pagine , servir

potesse al loJevoIe scopo di ditTondere i lumi necessarj

alia scienza.

Di questo Giornale , cominciato coU'ottobre del i8a6,
se ne pubblica uii fascicolo noii niinore di sei fogli ogni

inese ; tre fascicoli formano un volume , corredato di tavole

quando occorrono. Ad ogni dodici fascicoli si da 1' indice

alfabetico dei quattro volumi.

I tre primi fascicoli fiiiora comparsi alia luce dimo-

strano die i coinpiiatori conoscono profondamente 1' argo-

mento die tolsero a discutere, giacdie la scclta degli ar-

ticoli uon potrebb' csserc piii giudiziosa.
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WATEMATICA.

Munualc d' agiimensura ussia Istruzloiie pradca ele-

mental e sopra quest arte per uso degl' irigegnerl cd

agiimeiisori , cuW aggiuiita delV arte di levar Ic inap-

pe , di S. F. Lacroix. — Mllano , 18^7, col tipi

di Felice Riisconi , ia i^°, di pag. 204, con quat-

tro tavole in rarnc.

£ questa la traduzioae dell' operetta francese del sud-

detto autore uscita in luce in Parigi lo scorso anno col

titolo Manuel d'Arpentage ou Instruction sur cet art, et sur

celui de lever les plans , la quale e essa medesinia un estratto

del Nuovo corso conqjiuto d' agricoltura in sedici volumi

in 8." pubblicati da J. Deterville.

II traduttox-e italiano uon ha fatta altra variazione fuor-

clie quella d'inserire nel coi-po del trattato le cose die

neir originale erano in fondo sotto forma di Note , e di

sostltuire alia sesta tabella clie conteneva le misure anti-

camente in uso in diverse provincie della Francia , i rag-

guagli fra le misure metricUe e le veccliie misure di Mi-

lano , copiati dalle Tavole pubblicate per ordine del Governo.

Fra i varj errori che abbiamo incontrati in questa tra-

duzione , notereaio i segueuti che potrebbero dar laogo a

gravi equivoci , e die uon sarebbero sfuggiti ad una per-

sona del mestierep ancorclie non molto eonerta neiruna e

ueir altra lingua.

Calcid des aires et des iolumes, Calcoli degli ari e dei volnmi.

L'epaisseur d'un corps s'ap- La densltd d' un corpo si

pelle hauteur. cliiama altezza.

Le prisnie tronque. II prisma seccato.

Le cone coupe. II cono seccato.

Pinte de Paris 8 poissons. Pinta di Parigi 8 pesi.

L'ulre du cercle ayant pour L' area del circolo avente per

diametre '/j de celui dufond, diametro '/j di quella del

plus
'J\

de celui du bourge. fondo, piu '/j di quella della

pancia.

Arpent de Paris de 100 per- Arpento di Parigi di 100

ches carrees.— Perche car- pertiche ( di a 8 piedi )

ree de 824 pieds earns. quadrati.

Carat des essayeurs 'f\^ du Carato del saggiatore ^'/jji

tout ; vale a dire parte ha del tulto.

ventiquattresima d" una 11-

aiiu astrdita.
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PIRATERIA LICRARIA.

Hisposta ad un anonimo.

Jra facilisslma cosa il prevedere che i nostrl artlcoli

inseriti nel fascicolo dello scorso fehbrajo contra la pira-

teria libraria , e specialmente il secoiido , risvcgliar do-

vessero la bile di chi noa adontasi di trarre infame lucro

dagli altrui sudori , il proprio ladroneccio col vocabolo

d'' industria coprendo. Cio di fatto avvenne. Un Ser cotale

che dicesi nostro associato, ma che paventa d' apparire in

campo a visieia alzata, pubblico in Firenze una lettera,

colla quale tenta di tntto addossarci I'odio de'pari suoi. II

tenore della qual lettera e di natura sifFatta che noi la

crederemmo dettata da un ospite piuttostoche da un cit-

tadino dell' inclita Firenze , eve fioriscono appieno non le

arti soltanto e gli studj d' ogni bella letteratura , raa an-

cora i plu gentili costumi. Se non che gli argomenti

,

de' quali fa uso Tautore, tanto sono meschini e tristi che

anzi che infievolire , afForzano vie piu le ragioni di quelle

nostre invettive.

Egli comincia dalFavvertire che noi abbiamo irapropria-

mente usato del vocabolo contraffazione parlando della ri-

stampa del Costume antico e vioderno ecc. « vocabolo ( ei

dice
)

principalmente nel nostro idioma adoperato per in-

dicare un lavoro fatto ad imitazione di un altro in ma-
niera di farlo credere 1' originale imitate " cio che appli-

carsi non potrebbe alia suddetta fiorentina ristampa. Bene sta

queir avverbi o prmczpaZroente; perciocche 1' anonimo quan-

d'ancora non fosse che ospite sovra'l belfiwne d'Arno, igno-

rar non potea che contraffatto signiiica anche brutto, guasto,

storpiato , siccome detta 1' oracolo di quell' illustre Accade-

mia, e che percio contraffare , contraffacimento , ecc. suo-

nano anche bnUtare
^ guastare , storpiare, ecc. Ora in questa

senso appunto noi abbiamo fatt'uso del vocaljolo contraffa-

zione; che r usarlo nel primo sarebbe state un prostituirlo.
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Oil un onorare 11 tlpografo pirata. Ed in fatti , se II prin-

cipal pregio cli opere clie trattano di monuitienti e di co-

Btnmanze consiste non tanto nel testo quanto nelle figure,

qual cosa puo mai imniaginarsi piii bnitta di quella batel-

liana ristampa , nella quale le tavole sono si implccolitc

,

si mal condotte , si stroppiate clie sovente non ])ene vi

discerni 1' un oggetto dalT altro ? Ne fare si poteva altrimenti

onde spacclarla al moclico suo jjvezzo di quattro quiiiti per

lo meno minor di qtiello dell' edizione milanese. In simile

guisa e col medesimo scope verra pure eseguita la ristampa ,

o meglio qui ancor dlremo la contraffazione della Storia

del maggiore Vacani, siccome ne fanno testimonianza gli

annuncj , e piu ancora i quattro volumi delf opera, intito-

lata GZ' Italiani in Russia , brutta edizione , sul cui modello

sembra che apparira eseguita essa contraffazione (1). —
E non e questo un bruttare^, un giiastare , uno stroppiarc , un
manomettere con gravissimo danno e disdoro de' Ijenemeriti

autori ? Ed a tali contraffacitori non si addicc forse egre-

giamente il confronto de' ladroni del deserto , clie assal-

gono i viandanti, e le cose loro o gUastano o fanno in

brani , oppure a vilissimo prezzo le vendono in nn colia

liberta di que' mescliini? E di cotale gravissimo danno tiitti

ne risentono nella penisola nostra gli autori : perciocclie

ben anco i piu onesti tipografi dal gi-ave scandalo spa-

ventati loro non olfrono che tenue o miserabile ricom-

pensa , coraeclie trattisi di opere dispendiose e di gran

lena i, adducendo la ragione del pericolo d' una ristampa

che negli altri paesi d' Italia intraprendersi potrebbe da

qualche librajo pirata , 11 quale libero da ogni obbligo di

ricompensa verso gli autori , e quanto alle opere di arti

belle , anche dalla primiera e non picciola spesa de' di-

segni , avrebbe I'agio di spacciarla a prezzo di gran lunga

inferiore a quelle dell' edizione orlginale.

Ma dall'lnvenzione della stampa (avverte ranonimo) si

e sempre nell' Italia praticata tal ijidustria letteraria. — E
contro di questo malnato abuso , divenuto a' di nostri si

frequente , si e sempre gridato e dai buoni Italiani e dagli

Stranierl. Cosi noi rlspondlamo. E come potrebbe mai I'ano-

nimo, benche ospite, ignorarc 1' autorcvolc veto che contro

(1) Di quest' opera, clie abbianio sott' occliio , darcmo esatta

coLitezza in altra occasionc.
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ill qucsta » iolazinnc tU proprieta IcLLcrcina fii in Fircnze

jml)l)licnt() dair cgregio c ilotto sig. avvocato CoUini ' (i)

A tal voto tcancro ilietro i Pcnsieri d' un vecclilo stam-

patore librajo, il quale con ii-refragabili argomenti dimostro

die le ristampe non sono appunto die una violazione di pro-

prieta individiiale e sacra (a). Piu breveniente , ma forse

con maggior energia si e allora espresso uno de' piu ac-

croditaii glornalisti d' oltramonte (3). Giovcra il qui rife-

rime le parole : n Le docteur Giulio Ferrario , niilanais

,

a public, a Milan, un ouvrage favorableiuent accueilli par

le public , intitule Costume antico e modcrno. Un des im-

primeurs llorentins , Viccnzo Batelli
,

prolitant de la coa-

tiiiuc liarl)aie qui regne encore dans Tltalie .... a en-

trcpris , ;i Florence, une seconde edition de cet oitvrage,

(pii a coiite a son autcur tant de travaux et de depenses.

Cettc nouvelle entreprise a fait e;^icore plus sentir la mal-

beareuse condition des ecrivains Forts d'une loi

preexistante , qui devrait regler toutes les coutuincs con-

traires on peit favorables aux droits des peuples , les au-

teurs Jlorentins ont ose reclarner le droit de propriete en

fiiveur de Tindustrie intellectuelle. L'imprimeur Batelli a

tacbe de justilier sa conduite ^ il a trouve un avocat qui

a cm pouvoir defendre son client, en iavoquant Fitsage

du pays et Texemple des autres nations

L'avocat CoUini, ami de son pays et de la raison, a sou-

tenu la cause commune aux Italiens ; il a montre que ce qui

est convenable , et ineme utile aux etrangers , serait tres-

nuisible et tres-injuste pour les Italiens
,

parce que cette

faculte d'imprimer le meme ouvrage dans cbaque province

d'ltalie detruirait tout le fruit du travail des auteurs , et

par consequent le travail lui-meme et tons les avantages que
la republi({ue des lettres et la socictc en pourraient attendre.

MM. les redacteurs de VAnthologie , de Florence , ont tous

applaudi a Fopinion genereuse de M. CoUi'ii , et les auteurs

italiens se flattent que leurs gouvernemens , cclaires par les

lumieres du siecle , empecheront desoruiais ce scandalc de
la librairie italienne, et feront respecter un droit qit'on

(i) Aiitolouia , ii|inle , ]o2j.

(j) Dibl. luil., lu^bu , loii.

(.!) RcvUC Eiicyiliip.
,

t. iij ii)i3 . jui;. 404.
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a quelquefols accorde comme un privilege a des ecrivains

favorises , tels que le Tasse et quelqnes autres. C'est ainsi

que Tabbe Wai vieiit de fobteuir pour redition des livres

de la Republique de Ciceron qu'il a decouverts. »

Falso e poi clo die dali' anoninio vien riferito quanto

aH'Ariosto, cloe che Leone X accordasse a questo poeta un
privilegio universale pel divino di lui poeinn. Se cosi fosse,

non avrebbe egli cliiesto ed ottenuto il privilegio l)en anche

da Cleinente VII, dal Re di Francla , da' Yeneziani, da'

Fiorentini, da' Genovesi e da altre Potenze , slcconie consta

dalla ferrarese edizione del iSSa : prova bensi evidente die

sine da quell' epoca avevasi al)borriniento alia pirateria li-

braria. Che se i Papi, siccoine dice raiionimo, tentato

avessero o creduto di rendere universale il privilegio da

essi accordato , cio proverel)be di' eglino appunto sentivano

la forza del diritto die ogni autore ha suile proprie pro-

duzioni.

Ma cosi fu sempre nell'Italia praticato, ne i Governi

fecero a cio giammai opposizlone alcuna , rispondono i

nostri pirati. Rettississimo ragionamento ! Dunque sara le-

cito 11 rubare, perche siiio dall' origine della uniana so-

cieta si e sempre rubato? Ci ba pur troppo nel vivere

civile una sorta di abusi o disordini, cui i legislator! cre-

duto liaiino di dover tollernre; ma da cio non ne consegue

gia ch' eglino approvato abbiano od approvino sifTattl dis-

ordini ed abusi. Che se quel dabbene e dottissimo uomo di

Daniello Bartoli dava il titolo di ladri a coloro che ben anco

1 soli pensieri od i brani s'appropriano delle altrui fatiche (i),

con qual vocabolo avrebb' egli cbiamato costoro die tutta

usurpansl un' opera altrui, e come di proprio diritto la brut-

tano per fame piii age\'ole mercato ' E quest' abuso ,
que-

st' usurpazione potra giammai chiamarsi coU' oaorevole titolo

d'' industria nazionale? No certamente , a meno che dlrsl non

voglia lecita ed onorevole anche 1' industria de' ladroncelli

e de' tagliaborse. Ne creda gia 1' anonimo die le nostre iii-

v^ttive siano rivolte soltanto contra i pirati della Toscana :

che anzi noi pronti siamo a gridare in simile maniera

coQtro di ogni stampatore die in qualsivoglia altro paese

non si adontasse di darsl a si vitnperevole mestiere. Se non
che 1 fattl cb' egli adduce di ristampe eseguite a' passati

(i) Uomo di letterf. V. parte II , artic, I.
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tempi in Milano, Piacenza , Udine , Venezia , oltre die un
iiiconveniente glanimai giustificar non si puo con altri incon-

venicnti, risgnardavano edizioni pressoche esauste , la cui

ristampa poco o nessun daniio recar potea agli autori. Ma
la cosa va ben altrimenti colie opere cui si riferiscono que'

jiostri articoli , cio che 1" anonimo stesso non pote a meno
di confessare. Del resto noi continueremo sempre a far voti

perclie una mano possente e benefica ponga provvedimento
a si esecrandi ladronecci. E ai nostri voti tutti i buoni
applaudirono, perche ognuno che abbia giustizia in cuore,

e tratto non sia dall'esecrabile fame dell'oro, sente come
noi sentianio.

L' anonimo autore fit impndente al segno di cliiedere

die la sua lettera venisse in alcitno de' nostri fascicoli in-

teramente riferita. Ma noi gia altrove protestato abbiamo,

e qui nuovamente lo protestiamo, che non mai darem
luogo a lettere anonime od a risposte

Povere d' argomento e di consiglio.

E quest' avviso nostro valga contro di altre lettere ancora ,

le quali per difetto di ragioni ridondano di vituperj e

d' ingiurie. Che non potra giammai spaventarci neppur la

crociata , che da certi imbacuccati Martani vorrebbesi con-

tro di noi bandire ; essendo noi ben consapevoli che

Veritas odium parit.

N U M I S M AT I C A.

Falsificatori di medaglie. Gia sino dallo scorso settembre

il Nestore della numlsinatica , assunto il nome di Sadik-el-

Balba , avea pubblicato un Avviso salutare in cui dava per
la seconda volta sicura contezza di alcuni moderni falsi-

ficatori di medaglie. " In Smirne (diceva egli) e in seguito

in Sira, isola dell' Arcipelago , si e stabilita una fucina di

si pestilenziale mercanzia
f,
e in Costantinopoli poi vi sono

degli agenti e dei cosi detti mercadanti, per fame inceg:a

e spargerla ovunque. " Egli ci avverte che i conj di sif-

fatte medaglie in oro, in argento e in rame sono molti ed

imitano alcune medaglie rare antiche tassate a prezzi stra-

vagantissimi dal catalogista parigino e da' suoi seguaci , ed

aggiugne che altre medaglie furono dagli stessi falsarj

inventate per vie piu imbarazzare i veri conoscitori , tio
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egli avvertenJo onde lo stucUoso della Numismatica " non
cada nelle mani insidiose di queste arpie , e specialmente

in quelle di ua certo sig. per nome B. . . . stabilito in

Pera di Costantinopoli , il quale ha saputo bene o non
male inviluppare coUe sue infami insidie uno o piii gran

personaggi amatori e possessor! di ricche collezioni numi-

smatiche. » Nello stesso Awiso salutare si dice clie tali

falsificatori hanno preso di mira anche diverse medaglie

del Basso Inipero, e di alcuni Augusti bizzantini ^ si citano

due medaglie d'oro, Tuna dell' imperatore Quieto, T altra

d' Artavasdo trasmesse dal sig. B. . . . al Museo Heder-

variano , e tassate , la prima , cioe quella di Quieto ( che

non trovasi in alcun museo, se non falsa) franchi mille,

e la seconda franchi seicento, e si conchiude colla seguente

apostrofe : « Voi tuttl direttori di rausei pubblici , e vol

amatori della Numismatica astenetevi per un gran pezzo

,

come lo praticano alcuni, dal fare acquisti di medaglie ,

onde cadano di prezzo , oppure accordatevi tutti ad ofFerire

poco
( parlo delle genuine ) , e cosi voi facendo , i merca-

danti insidiosi e i piu ignoranti resteranno confusi e col

rimorso d' aver ingannato tanti amatori e contaminate

molti musei colla loro infetta merce. Ma non plus ultra.

Desiderosi bensi in onor della scienza „ che questo nostro

Avviso salutare sia ripetuto anche dagli esteri nei loro fogli

pubblici e giornali , si pregano anzi i direttori di questi

a volersi degnare di propagarlo piii che sia possibile , per

essere il male fatto incalcolabile , e la contaminazione

molto perniciosa , onde poterne impedire la cancrena, e

si adoperino violenti , ma efficaci rimedj. Ad malum extre-

miun , extrema remedia. »

Gratissimi poi essere debbono i raccoglitorl di medaglie

alio stesso Nestore della numismatica , cioe al professore

Domenico Sestini , il quale , non ha guari ,
pubblico

una salutevole operetta col titolo : Sopra i modemi fal-

sificatori di medaglie greche antiche nei tre metalh , e de-

scrizione di tutte quelle prodotte dai medesimi nello spazio

di pochi anni. Firenze
,
presso Attilio Tofani, 182,6. Inque-

st' opuscolo r autore comincia dal dimostrare che chiunque

falsifica le medaglie antiche dovrebbe , come ingannatore

andar soggetto alle pin gravi punizioni , e noi aggiugne-

remo alia pin turpe infamia : passa quindi a rassegna i

piu celebii falsificatori si antichi che modemi , aggiungendo
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la dwcrizlone delle medaglie false di Becker, non hieno

che i niusei ov' esse trovansl, e poscia aniioveraiido i

conj delle moderne fabhriclie di Smlrne, di Sira e di

altri luoglil ; finalmente ci presenta tre tavole del disegni

dc' conj di Becker , al quali fa precedere una tavola del

prezzo di 29 medaglie false ti-asmesse da Costantinopoli

ad un cultore della numismatica , ed important! fi*. 14204,
ed eccita i sonimi legiskitori a far use del diritto del dolo

nialo contro di chiunque in avvenire tentasse di battere

la stessa strada.

BELLE AUTI.
Fra i molti disegni e dipinti lasciati dal celeberrimo pit-

tore cavaliere Andrea Appiani in parte gia venduti e ven-

dibili in parte pi-esso la sua famiglia , si trovano tuttora

fra quest! ultimi varj cai'toni di sommo pregio, e quelli

segnatamente i quali servlrono pe' suoi stupendi lavori a

fresco eseguiti in quest' I. R. Palazzo di Corte. Sono tutti

largamente trattati sia colla matita, sla col carbone , e sul

fare precisamente del famoso cartone della scuola d'Atene

esistente nella Pinacoteca Ambrosiana e disposto da Ra-

faello pel maraviglioso suo dipinto nelle stanze Vaticane

,

che il nostro Appiani nella sua gioventu prese ad imitare,

E questo il modo piii acconcio per disegnare in grande

,

e per lasclarvi quell' originale impronta, la quale non poco

si perde nell' introdotto metodo moderno di condurre i

cartoni alia maggior finezza con paziente infinito tratteg-

gio, nel che fare consuma il pittore meta del suo tempo

prezioso e della sua lena animatrice nelle operazioni pre-

paratorie prima d" accingersi all' opera cui sono destlnate.

La famiglia Appiani (i) ottenne la superiore permissione

di poter vendere gl' indicati oggetti anche fuori dell Au-

striaco dominio il che per norma degli amatori delle belle

arti si deduce a pubblica notizia.

Milano 3o aprile 1837.

GE L O G I A.

Eknco de vulcanl altualmente vivl od ardenii. — Questo

elenco e opera del celebre sig. Arago, il quale ha durato non

(I) 11 ricnpito della famigjia Appiani e in Milaiio coritrada di

Monforie N.' 25 1.
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pOL.i lUnicolta nel cotnpllarlo e nel separanie i soiiipllcl sol-

levainenti vulcanici. Egli nel siio lavoro si giovo tlclle notizio

tic'signori Pluniljoldt e De Bucli. Ecco I'intUce tie"" Vulcani: in

Earopa, il Vesuvio, TEtiia, Stroraboli , THccIa, rEyailalla-

Jokul, Eyreka-Jokul , Skaptaa-Jokul e Sysst-l, Wester-Jokul

eel Esk. Nelle isole cleirAfiica , il Pico cli TeiieriH'e , il Pico

clelle Azzorre, cjuello delPisola tli Fuego, le tre Salassc nel-

r isola di Borbone , lo Zil^bel-Teir nel inar Rosso e quello

della Ascensione. Sulla costa nord-ovest dell' America , il

nionte Sant' Elia , il monte del Buon-tenipo , ed il vulcano

delle Vei'" ini : al Messico T Orizaba, il vulcano della Puellja ,

il Tuntia , lo JoruUo ed il Colima : nel Guatemala e nel

Nicaragua, i vulcani di Soconusco, Sacatepeque , d' Ha-

milpes , d' Atilaii , di Guatemala, d' Acatiaargo , di Sunil

,

di Toliman , d' Isaico , di Sacatecoluca , di San Vinceiizo ,

di Traapa , di Bizotlen, di Cocivina, di Viego, di Monio-

tambo , di Talica , di Gronoda , di Bonibacho , di Pappa-

gallo e di Baraa: a Popayan, i vulcani di Sotora, Purace-

d' Asto e Rio-Fraqua ; nei Pastos , i vulcani di Cumbal ,

Chiles ed Azufral : a Quito , i vulcani d' Antisana , Rucu-

pichinclia, Cotopaxi , Tunguragua e Sangay: al Peru, il

vulcano d' Arequipa : al Chili , i vulcani di Copiapo , Co-

quiml)o, Coapa , Aconcagna, Santiago, Peteroa , Cliillon ,

TucapeJ, CoUaqui, Chinal , Villa-Rica, Votuco, Huannau-
ca, Ojorno , Haaiteca, San Clemente : alle Antille , i vul-

cani di San Vincenzo , di Santa Lucia e della Guadeloupa.

Nell'Asia, FElburs in Persia, il Tourfan, il Bisch-Balikh,

r Avatsca , 11 Tolbatcliick e 3 altri : alle isole Kvirili 9
vulcani, alle isole Aleutienne 4, ad Onminga, Onnals-

ka, Omnek ed Ouriraack al Giappone 10 vulcani, 5 dei

quali neir isola di INiphon , uno nelP isola di Soufre. Nel-

r Oceanica 5 vulcani: nelle Filippine TAbl^ay, nelF isola

di Lucon il Taal al sud di Manilla , il Faego al sud di

Lucon ed a Mindanao. Se ne trovano pure a Borneo, uno

se ne trova nelP isola di Barren-Island ; 4 ne sussistono a

Sumatra-, 11 a Java: a Sumbava trovasi il Tomboro; ci ha

un vulcano all' isola di Flores e di Daunier , e sopra una

piccola isola tra Timor e Geram : a Banda ci Iia il Goo-
noung-Api. Le isole di Ternate , di Tidare , di Celebes e

di Sanguir hanno ciascuna un vulcano : 2 se ne trovano

alia Nnova-Guinea , 3 alia Nuova-Bretagna , i nell' isola

d'Amlirym - j in quella di Taura . (j alle Marianne , i
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nir isola Owhyhen, i a quella d'Ams'icnlam, i nelle isolc

del marclicsc ili Traverse. Snila terra trovansi pertanto

I 63 vulcani artlcnti , 96 tie' quali sono nclle isolc (Aniuudrv

(la Bur. des longit. pour 1824^.
Neir j4/inumre pel corrente anno 1827 lo stesso signor

Arago lia pabblicate intorno ai vulcani tlell' Oceanica al-

CLine ulteriori notizie. Allorchc , cgli dice , io diedi la nota

del vulcani attualmente accesi , osai appena collocarc il

nionte Mouna Roa delle isole di Sandwich fra le nionta-

gne tracliitiche. Ignorava Inoltre se dopo 1 tempi istorici

alcana eruzione avesse avuto luogo ad Owliyliee o nelle

altre isole dello stesso arcipelago. SifTatti duhbj sono ora

dissipati merce delle relazioni avutesi dai missionarj die

lianno visitate quelle isole.

II cratere dell' isola d'Owliyhee ( clie ora chiamasi Ha-
waii) e a 6 o 7 leghe entro terra dal lato del N. E., la sua

forma e elittica ed ha un perimetro non minore di due

leghe e mezzo. II cratere stesso nel cui fondo si disccnde

agevolmente ha una profondita di 35o o 3 60 metri. Nel

1824, cpoca in cui la cavith fu visitata dal sig. Goodrich,

vedevansi dodici cavita coperte di lava incandescente , e

tre o quattro aperture dalle quali essa esciva , elevandosi

a 3o o 40 piedi d' altezza. Delle emanazioni sulfuree esa-

lavano da tutte le crepature della lava solida con uno stre-

plto che assoniigliava a quello che fa il vapore nell' atto

di scappar fuori dalle valvole delle macchine a fuoco.

La notte del 22 dicembre un nuovo vulcano s'aperse

nel mezzo dell'antico, che eruttava le materia infiammate

sino a 5o piedi d' altezza.

In epoca diversa i missionarj contarono fino a cinque

crateri , che s' elevavano , come altrettante isole dal seno

del mare di lava di cui alcune parti del cratere principale

cran gia ricoperte. Un altro vulcano attualmente acccso,

nia di minor ampiczza del precedentc , fu visto a ccrta

distanza da Kiraueaj i fianchi della faiiiosa montagna de

Mouna Roa offrono anch'essi molti crateri, forse gia spenti,

che non furono fin ora veduti che da lontano e col sus-

sidio dei cannocchiali.
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Una foglia dell'albero Tallipot fu , non ha guari, tras-

portata a Londra dall' isola di Ceylan , dove quest' albero

e indigeno. Tale foglia e perfettamente conservata , ed ha

II piedi d'altezza, 16 nella sua piu grande larghezza, e

38 a^^o di circonferenza. Tesa in forma di parasole copre

colla sua ombra una mensa di sei ad otto commensali ^ e

quest' e appunto 1' uso cui essa serve a' natii di Ceylan.

(/. G.)

EIBLIOTEGA DI COSTANTINOPOLI.

La Biblioteca del serraglio a Costantlnopoli ha la forma
d' una croce greca. Uno de' bracci della croce serve d' an-

ticamera : i tre altri col centro dell' edificio contengono la

collezione de' libri. Sulla porta dell' ingresso sta scritto in

lettere araljiche Entrate in pace. II mezzo della croce e

coperto da una cupola sostenuta da quattro colonne di

marmo. I tre bracci lianno sei finestre , tre in alto e tre

abbasso. Le porte sono di filo d'ottone con catenaccio e

col suggello del bibliotecario. I libri vi si trovano am-
mucchiati gli uni sugli altri col taglio in fuori, sul quale

e scritto il titolo. Vi si contengono 1,294 manoscrltti , la

pill parte arabi : vi ha pure qualche buon autore persiano

e turco , ma neppure un libro greco , latino od ebraico

che possa dirsi sconosciuto o di qualche importanza. GIL

esemplari del Corano sono 17, ed i commentatori di questo

libro sono 143. La raccolta delle tradizioni intorno a Mao-
metto formano 182 volumi, e 334 volumi le opere di giu-

risprudenza maomettana. Tra i manoscritti arabi vi si con-

serva la famosa opera di Dtheffer-Kitubi , nella quale i

dotti d' Oriente credono trovarsi il nome ed il destino di

tutti i sovrani della Turchia e dell' Egitto sino alia fine

del moado.

STATISTIC A.

Cina. L' Impero della Cina e attualmente dlviso in 20
provincie. Vi si contano i85 citta capitali, ed altrettante

di primo ordine. Le rendite dello Sta to bastano per nian-

tenere un' armata di 822,000 uomini d' infanteria , 410,000
uomini di cavalleria, e 3 1,000 soldati di marina.
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JPrussia. La popolazioixe degli Statl prusslani era alia fine

del i8a5 di i2,255,5oo abitanti. II numcro dcgli abitanti

ili Berlino e di circa 200,000.
Daniinarca. Second© una ricognizione fatta ncl 1826,

([acsto regno condene 2,o57^53i abitanti, cioe le isole di

Jutland, 1,171,378 — Schleswig, 323,225 — Holstein,

401,625 — Lauenbourg , 34,986 — L'IsIanda, giusta

una ricognizione anteriore, 45,386 — Le isole Faroe,

5,265 — Groenland, 7,078 — Santa Croce e S. Tom-
maso, 42,788 — Tranquebar e la Guinea, circa 23,000.

(/. G. de la litt. etrang., jan. 1827.)
JVB. La somma farebbe 206463 1 e non 2067631.

INVENZIONI.
Ai chiarisslml signori Direttori ed Editori della Bt-

bliotcca Italiana.

Nel meritamente accreditato BuUettino del sig. barone
di Ferussac pel mese di febbrajo dell' andante anno e

aiinunciata alia pagina 91 della sezione di scienze tecno-

logicbe una Patente di privatlva conceduta in Londra nel

dicembre 1826 al signor INIastermann pel metodo di ap-
plicare speditamente il turacciolo di sovero alle bottiglie

col mezzo di un cono tronco cavo e di una leva. Stando alia

riportatane descrizione tale metodo e precisamente I'iden-

tico immaginato dal sig. Don Lnigi De Cristoforis di Mi-
lano , e preniiato dal patrio Istituto di scienze ed arti

nel 1824.

Mentre gli annali scieiitifici esteri parlando di quel me-
todo tacciono e dell' Italia e del vero primo inventore del

medesimo, lasciando adito di attribuirne ad altri il merito,

pare debito degli annali nostri di ricordarlo come cosa ita-

liana. A coloro a' quali simil cura sembrasse vana od esu-

berante per I'oggetto di cui si paria, potra dirsi che I'in-

venzione del sig. De Cristoforis e nella sua semplicita fra le

piu belle comeche fra le piii utili al domestico bisogno

d' ogni colto popolo ^ prova di cio siane il vederla gene-

ralniente posta in pratica , a vantaggio pure del comnier-

cio di vini e liqaori prelibati , ovunque di mano in mano
che se ne difTonde la cognizioiie ^ quinili sappiaino esserne

r uso gia comune in tutta Lombardia , nel Piemonte e

jrjellc provincie meridional! della Francia.
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Nell' esternare questo mio deslderlo ho fiducla di non

aver fatto altro die prevenire quello dei slgnori Direttori

ed editor! della Biblioteca italiaaa, ai quali riprotesto la

piu rispettosa stiiiia. F. F.

NECROLOGIA.

Negli ultiini giorni dello scorso gennajo fu dalla morte
rapito nella citta di Cagliari in Sardegna il senatore Do-
nienico Alberto Azuni, presidente della Biblioteca di quel-

r Universita, ed uno de' piu illustri scienziati d'ltalia. Uoino

di singolare ingegno, indefesso nello studio ben anche fra

ie piu difficili e laboriose incumbenze , erasi specialmente

consecrato alle ricerche sulla giurisprudenza della merca-
tura si terrestre che marittima. Molte sono le opere di

cui arricclu le scienze e le lettere j ma va di sua gloria

debitore specialmente al suo sistema universale dei principj

del diritto marittimo deW Europa , ed al suo Dizionario uni-

versale ragionato della giurisprudenza mercantile, opere re-

putate oggimai classiche non in Italia soltanto , ma anche

oltramonte. Nella stessa sua tranquilla ed onorevole vec-

chiezza detto un discorso sopra T am ministrazione sanitaria

in tempo di peste, stampato in Cagliari nel 1820 e de-

dicato al Duca del Genovese allora Vicere di Sardegna,
ora felicemente regnante. Egli nato era in Sassari verso il

1760.

E. GiROKi, F. Carlini e I. Fvmagalli,

direttori ed editori.

riibbllcato il (U ai maggio loaj.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

' LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Collana degli antichi storici greci volgarizzati. — Apol-

lodoro tradotto dal cap. Compagnoni. - Pausania
( il prima tomo ) tradotto dal cavaliere Sebastiano

CiAMPi. — Arriaiio , Opuscoli tradotti da varj. —
Milano, 1826-1827, Francesco Sonzogno q'"" G. B.,

stradone di S. Ambrogio 11° 2785, i?i 4.° ed in 8.°,

con rami (*).

Q..uesta bellissima irapfesa della Collana, incominciata

da ben otto anni in Milano , s' accosta assai onorc-
volniente al suo termine ; e mentre da un lato fa

ricca la nostra letteratura di nuove traduzioni , deve

(*) Sono pubblicaii i seguenti volumi:

Dliti e Darete , storici della guerra trojana, traduzione del cav.

Coaipagnoni. Vol. unico , in 8.° Lir. 6. 1 5 ital,

Diodoro Siculo. Biblioteca storica , tradotta dal suddetto. Vol. 7.
Lir. 35. 47.

Flavio. Antichita e auerre giudaiche , tradotte dalT Angiolini,

Vol. 7. Lir. 33. ''95.

SenofonCe. Ciropedia tradotta dal Regis. Vol. 2. Lir. 6. 67.
Storie greche , dal Gandini. Vol. unico. Lir. 4- 32.

Opuscoli, tradotti da varj. Vol. 2. Lir. 8. 98.
Dione Cassio. Storie roniane colT aggiiinta deU'Epitome di Sifi-

lino , tradotte dal Viviani e dal Bossi. Vol. 5. Lir. 33. 57.

Polieno. Stratagemnii , tradotti dal Cavaiii. Vol, uuico. Lir, 5. 2S.

Bibl. liaL T. XLVI. i^
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scnza (lubbio ditromlere ancora T amor dello studio,

e priuci[)alnicntc ramorc dei classici greci. Perocche

quegli antoii haiiiio il nmalHle incanto dcUa belta

virginale e ncgletta, die ([ualchc volta puo passare

inosscrvata alio sguardo di chi luugamente s' e av-

vezzo ai volti furati , ma non puo a mono d' iuna-

morare chi le si appressa con animo non ancora

preoccupato da mendaci attrattive.

Alcuni ban disputato iu questi ultimi tempi sul- ^
r importanza e suU' utilita delle versioni ai di no-

stri; e com' erano ingegnosi e sapienti, cosi dissero

d' ambe le parti assai belle ed utili cose , c tali da

lasciar f{uasi dubbio qual sia la piu crcdibil seu-

tenza. E veramcnte a noi scmbra clie le nazioni

mentre ancor sono in sul uascere, , dovrcbbero sol-

lecitarsi di trasportare nel loro idioma con tutta la

maggior possibile perfezione quanto hanno prodotto

di meglio i popoli piu gcntili e piu colti ; e dopo

di cio attendere unicamente a creare del proprio.

Perchc ai giovani si conviene di leggere avidamentc

e studiare nei libri de' trapassati , e fiU- tesoro di

Erodlaiio. Vite degl' Imyievatori Jopo JMarco, tradotte dal Manzi.

Vol. unico. Lir, 3. 90.

Dionigi d' Allcaraasso, Anticliita romane , tradotle dal Mastrofiui.

Vol. 3. Lii-. 16. a.S.

Opuscoli, tradotti da varj. Vol. I." Lir. 6. 12,

Erodnco. Le nove muse , tradotte dal Mustoxidi. Vol. 1." e 2.°

Lir. 36, 67.

Plutarco. Vite degli uomini illustri, tradotte dal Ponipei. Vol. i."

al 6.° Lir. 4.9. 49.
. Opuscoli uiorali , tradotti dall' Adriani. Vol. i.° al 3,*

Lir. 18. 46.

Polibio. Le Storie, tradotte dal Kohen. Vol, i.° al 3,° Lir. 22. yS.

Storici minori. Trattati varj, tradotti da diversl. Vol. i." Lir. 5. 70.

Arriano. Storie sulla spedizione d'Alessaiidro , tradotte dal JMa-

strofini. Vol, unico. Lir 5. 4^.

Opuscoli , tradotti da varj. Vol. unico. Lir. 8. jS.

ApoUodoro. Biblioteca , tradutta dal Conipagnoni. Vol. unico.

Lir. 5. 80.

Pausania. Descrizione della Giecta, tradotta dal Cianipi. Vol. i."

Lir. 9. 10.



STORICI GRECI VOLG AUIZZATI. l63

quaiitc dottriue e cli qiiante bellezze eretlitamiiio dai

nostii luaggiori
i
ma alluomo adulto e raaturo e poi

richiesto un qiialche frutto de' lunglii suoi studj : e

quel clie di un uomo si dice vuol dirsi anche delle

intiere nazioni. Senza di cid il niondo sarebbe tut-

tora bambino : e pur troppo una gran parte della

nostra letteratura , dopo il volger di alcuni secoli

pargoleggia tuttora, perche molti drizzarono il lore

ingegno soltanto alio studio ed alia cognizione di

quanto fecero i greci e i latini; e superbi di quella

niorta sapienza, non avanzaron neppure di un passo

la propria letteratura verso il suo perfezionamento.

E cosi fecer nascere e quasi giustiiicarono quella

falsa dottriua die grida , non inutile solo , ma ben
anche p^rnicioso, lo studio di ogni antica letteratura;

dottrina troppo facile e piana per non trovar chi la

seguiti , ma die nel far guerra ai pedanti prepara
ai nostri nipoti una scliiera di maestri , dai quali sa

il cielo die cosa potranno imparare. A noi intanto

par giusto il triliutare un sincero encomio a coloro

i quali procacciano invece di far piu bella e piii

ferma la venerazionc dei greci ingegni , traslatandone

con molto studio ed amore le migliori produzioni.

Clie sebbene Y Italia non sia punto in quella infanzia

della sua intellettuale coltura alia quale dicemmo
convenirsi la fatica del volgarizzare

,
pure essa non

puo Hnora vantarsi di molte perfette traduzioni

:

colpa in parte la trista condizione in cui erano pri-

ma dei nostri tempi non poche delle opere 2;reclie;

e in parte ancor colpa quella visibilc ncgligenza

con die procedettero nei loro volgarizzamenti i no-
stri buoni cinquecentisti. 11 Sonzogno mostro di co-

noscere assai bene e i bisogni e la possibilita dei

nostri tempi
,
quando ricevette nelf animo il disegno

di pubblicaie una uuova traduzione di tutti gli sto-

rici greci ; e crediamo die T accoglienza fatta dai

pubblico alia sua Collana abbia pieuamentc giustill-

cata la bonta di fjuel suo consiglio : perche senza
molto favore delf universale , senza nw buon numero
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<li compratori , non vedrciiimo ]:)rocedere si puiitual-

inentc nu iniprcsa tanto dispendiosa.

Quando
,
gia souo alcuni anni

,
parlammo di questa

Collana, le nostre parole sonarono alcpianto severe,

e dove potevanio forse gratilicarci a noii pochi dei

quali stimianio altaniente \ ingegno e T erudizione

;

abbianio corso pcricolo di gnadagiiarne invece T ini-

micizia e lo sdcgno. Stimaninio allora chc questa via

fosse la sola clie ci couvenisse di battere
;
perclie

il vero e da Jiiandare innanzi ad ogni riguardo , ed

anche alle afTczioni del cuore : e poiche ci sembrava
che alcuai dei nuovi volgarizzamenti non avcsser

raggiunta quella perfezione a cui potevan recarsi

,

non dubitamnio di asserirlo in questo giornale , e di

conferniarlo con quelle prove die piu ci'parvero

acconce. Coloro che giudicarono liacclii i nostri ra-

gionamenti , e studiaronsi di niostrarci buone e lo-

devoli le cose per noi censurate, camniinarono , con

diverse opinioni
,
per la medesima nostra via ; e il

tempo fara conoscere un giorno qual delle due sen-

tenze fosse migliore. Agli altri poi che non ragio-

nano ma imbizzarriscono, e tacciaron le nostre parole

di troppo piu grave nota die non sarebbe un sem-

plice error letterario, non e da fare i-isposta. Superbi

di quel coraggio con cui manomettono quanto v' ha di

piu santo nel consorzio degli uomini , non possono

per buona sorte aspirare se non alia gloria di quei

satelliti de' bassi tempi, i quali scannavano a tradi-

mento il cavalieie che si era gencrosamente baltuto

col Signore a cui volevano venire in grado. Eppure

avevamo detto che la Collaiia milanese vinceva al con-

fronto delle altre pubblicate gia innanzi -, e credevamo
che fosse argomento di stima non picciola quel dire

ad uno serittoi-e : lo non mi contenio al vostro la-

voro
, perche nol trovo di tanta eccellenza quaiua

ce ne promettevano i vostri stud) ed il vostro in-

gegno ! Non sappiamo so alcuna di quelle nostre

censure sia stata seme di qualche buon frutto nei

eusseguenti volunii della Collaiia, e siamo anzi ben
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lunai dair attribuire ai nostri scritti nessuna influenza

suUanimo di quanti parteciparono poscia a questa

grande Raccolta. Pure non fummo lenti al lodare

quando ci parve richiesto dal vero
,
quando ci parve

che gli scrittori avessero pienaniente risposto alia

pubblica aspettazione : e se alcuno dei censurati po-

trebbe diixi = ma io non sono da men di cestui =
noi gli risponderemo con tutta la verita dell' animo
nostro , che appunto perclie lo abbiamo in piu stima

piu severamente abbiam giudicate le sue produzio-

ni. La fama di buon letterato e tal peso che mold forse

rinunzierebbero al piacere di conseguirla se preve-

dessero le fatiche e le veglie che si richiedono a

conservarla.

II cav. Corapagnoni che ha date alia Collana mi-

lanese il Ditti e il Darete
,

poi il Diodoro Siculo

,

r ha di prescnte arricchita anche di una versione

della Biblioteca di Apollodoro. Questo sig. Compa-
gnoni e veramente un ardito cavaliere che non fugge

nessuna battaoilia , e nou temerebbe di combatter

neppure con Ercole armato della sua gran clava.

Desideroso di evitare per sin 1' odore della pedan-

teria , si getta qualche volta a chiusi occhi a sen-

tenziare dove i piu studiosi non si arrischian di

mettere neppure un forse : e mentre a cagione di

esempio il hore dei dotti europei sta aspettando a

qual line riusciranno le investigazioni dei Champol-
lion, dei Spohn, dei Seyffarth, egli arditamente pro-

nuncia <:[neste parole : II buon scnso ride ai pazzj elogj

prodigalizzati al temerario e vAXo ardimento di chi

prometle agli sfacceiidati V inutile ed ibipossibtle

interprctazioiie della scrittnra geroglifica degli Egiziani,

e le invia al cav. Mustoxidi , tenerissimo come san

tutti , di ogni antica erudizione. Qual meraviglia

dunque che un uomo si flflto senta assai bassamente
dell Heyne , e si rida pietosamente di noi che al-

r Heyne e non a lui prestiam fede in fatto di greca

erudizione, e ( cio che piii c strano ) in fatto di

greca lilologia e bibliogralia r L'Heyne , egli dice ,
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era nil accwatissimo grammafico , c nclla greca c la-

tina filologia non mcdiocreinctite dotto ; ma rioii cer-

tamcnte tal iiomo chc di due dita s alzi alia consi-

deiazione di qnanlo al gcncre dc snoi stiidj soprastd.

Noi non osiamo di alVermare clic (jnell Alenianno

siasi alzato lino a (jucgli stndj a' qnali forse levossi

il sig. Conipagnoni , ma Icggendo i suoi scritti in-

torno ad Omero avcvamo Ijonarianicnte crcduto cli' ei

fosse niontato un po' sopra all' nniilta dei graniniatici,

o die fosse almeno degno di stare fra que' buoni

gi'ammatici andchi , al paragone dei rjuali son pure

una misera cosa molti moderni lilosofi. Certo 1 Heyne
non e colui clie diiliiaro imbecille Platoue (c 1' ot-

timo nostro cavalicre c' intende ) , ma trattandosi

della genninita di nn libro noi crcdemmo e crediamo

di doverci aderire a lui
,
jnuttosto clie al cav. Coni-

pagnoni. E noi credevamo clie qnella sua lunghis-

sima lettera posta innanzi al Ditti e al Darete fosse

scritta con animo di far pompa d'ingegno in un
notissimo paradosso , anzi clic con verace intendi-

niento di aggiungere al novero degli storici grcci il

nomc di quegli scrittori-, e pensammo di leggere uno
scherzo di erudizionc dove il cav. Conipagnoni sti-

mava nientc meno clic di aver radunalo quanto umana
probahilitd poteva somminlstrarc intorno a quell' argo-

mento, ed agognava a veder cliiainato in scrio esame

quel suo discorso! Verra forse tempo clie noi gli

soddisfaremo anclie di tal desiderio
,
quando recata

al suo line qucsta Collana, chiuderemo la serie dei

iiostri articoli con un discorso intorno al merito degli

storici greci, cd al modo clie piu stimiamo oppor-

tuno a bene e fruttuosamente studiarli. Frattanto

adempiremo volonterosi un uticio clic puo valcr, se

non altro , a liberarci dal nome d invidiosi o di

male preoccupati contro'-H sig. Conipagnoni, annun-

ciando il suo lodevolissimo Apollodoro. Nessuno vorra

contraddirgli per certo dov' egli tiene discorso del-

f importanza di qucsto libro , vero fondau'cnto di

tntta I'antica storia dei Grcci. Di qnesta importanza
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egli tratta lungamente in una lettera al cavalier Mu-
stoxidi , ricca di belle considerazioni intorno all opera
d'ApoUodoro, non die intorno a tntta I'anticliita greca.

AW opera tengon poi dietro dodici capitoli sotto il

nonie di Osscrvazioni , ed a queste le tavole genealo-

giche degli Dei e degli Eroi come appajono in Apol-
lodoro. Queste tavole immaginate dall' inglese Gale
fiirono poscia perfezionate dall' Heyne da cui il ca-
valier Compagnoni le tolse siccome comodissime per
chiunque si appliclii alia lettura de' poeti Greci e
Latini ed anche nostri, i quali (die' egli) si spesso

alludono agl Iddj cd agli £roi della mitologia. Le
osservazioni poi sono

,
generalinente parlando , un

compendio delle note del Clavier, esposto con chia-

rissima brevita , e non di rado arricchito di nuovi pen-
sicri. L' intendimento del signor Compagnoni fu di

mettere innanzi ai lettori le principali variazioni clie

trovansi negli antichi scrittori intorno alle cose nar-

rate da ApoUodoro, frammettendovi alcune osser-

vazioni clie valcssero ad innalzare la mente degli

studiosi ad utili considerazioni: e questo doppio in-

tendimento crediamo cli' egli se \ abbia pienamente
raggiunto. Quei capitoli , se non erriamo , debbon
condurre innanzi tutto a questa conclusione, clie non
essendovi favola greca la quale non si racconti in

pareccliie maniere e tutte contraddittorie fra loro ,

non puo con buona logica sostenersi cli esse com-
prcndessero una diritta allegoria utiiversalmente ri-

conosciuta : e cosi tendono a confermare quel corol-

lario della prefazione = Zt^ogiV/mo ApoUodoro, poiche

il suo libro ci ajuteid a compreiidcre gli srritti del

Classici sparsi di cdlusioni alia stoiia mitologicaj ma
guaidiamoci dal vano pensicrc di volcrne conoscere i

significati. == A questa prima conclusione ne possono

conseguitare alcune altre intorno all importanza da

concedersi a questo studio . ed all' ajiplicazione clie

ancora si possa fare di queste mitologiche cognizioni

principalmente forse nella moderna poesia ; conclu-

sioni che il dotto comentatore non voile esprimcrc.
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ma die s' indovinano facilinentc , e si leggoiio, quasi

dircmnio , nelle sue stesse reticenze e nei segni

d'aniniirazionc cho ha sparsi qua e ^a pel suo libro.

S' egli le avcsse dedotte , non sarcbbc forse caduto

fuor di proposito uu breve discorso intorno a questa

niateiua; perche nessun lil)ro nioglio di quelle di Apol-

lodoro e opportuno a far couoscere come e quanto

possa esser Iccito anche alia poesia d' oggidi di ver-

sare in quei campi antichissinii ed in quelle messi

ad alcune delle quali fu dato non appassire giammai.

Ma poiche non c lecito ragionare, indovinando, sulle

opinioni dcgli uomini, e da fermare il nostro di-

scorso dentro quei confini ai quali son circoscritte

le aperte parole del nostro autore, e lodarne la molta

chiarezza e quel moltissimo amore del vero che ri-

luce dalle sue carte. Una sola cosa ci pare che sa-

rebbe stata opportuna e quasi necessaria in questo

suo lavoro; vogliamo dire un breve giudizio de'varj

autori citati , aflinche gli studiosi sapessero in quali

eta , in quali paesi hanno vissuto , e nella varieta dei

tempi , dei luoghi , delle sette e dei govcrni tro-

vassero il fondamento di quella fede che puo meri-

tare ciascun di loro , e non di rado vedessero ancora
il perche di quelle si varie tradizioni. La versione

poi e chiara e scorrevole; e in luogo di qualche

bellezza di stile che avrebbe potuto venirle da una
niaggior fedelta al testo , si fa notabile per un pro-

cedimento libero e sciolto da ogni pedanteria. E
questo e veramente quello che noi sentiamo del libro

del cav. Compagnoni, senza tacere per altro che qual-

che volta quel suo far troppo libero Y ha rccato a

qualche riprovevole negligenza. Cosi per esempio
leggiamo nella sua versione « da Oceano nacqiiero

tic mila Orcanidi >> senza dire da chi fosse partorita

a quel felicissimo pacUc questa immensa ligliolanza (i),

(i) Questa circostanz.i che il testo non lin tralasciata

era necessaria avendo f Oceano avute piii mogli, e ligliuoli

da ciascuna.
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metitre il testo disse che nacquero di Oceano e di

Teti {dxeavov (isv xal T'l^^voi;). Cosi akrove leg-

giamo che Medea veduto appressarsi il padie che

r inseguiva , scanno il fratello ( Absirto ) , e fattone

in brani il corpo , le minugie gitto in mare : ma il

testo non iiidica puiito quali parti la dispietata get-

lasse neir onde , anzi par dime che tutte indistinta-

mente le seniino nel profondo del mare : Mi^^eia
Tov d§e/l(pdv (povevsf xal ^e/licaca, natch (^v^ov

pLTtrei (i). Ma queste sono picciolissime cose che
noil possono toglier punto di merito al lavoro del

sig. Compagnoni.
La Bihlioteca d' Apollodoro narrandoci le origini

delle schiatte divine ed eroiche della Grecia puo
dirsi anchc il primo comento all' opera di Pausania

alia quale rivolgiamo presentemente le uostre pa-

role. Perocche qiiesti nella descrizione della Gre-
cia, che altro ha fatto, se non metterne innanzi i

templi , le statue , i trofei , i monumenti in soraraa

d' ogni maniera , che quella nazione eresse o al culto

de' suoi numi, o alia gloria de' suoi prodi ? dei quali

abbiamo generalmente parlando in Apollodoro la sto-

ria. Certo non ignoriamo che molte cose si trovano

in Pausania , delle quali non e menzione in Apollo-

doro , e molte ancora lontane affatto dall' argomento
della Biblioteca ; ma ci parve opportune cominciare
il nostro discorso sul Pausania del cav. Ciampi , da
questa considerazione che prima di tutte ci cadde
neiranimo, allorche, deppnendo T Apollodoro, get-

tammo lo sguardo sulle moltissime note a^giunte al

descrittor della Grecia. In generale noi siamo av-
versi alle molte note , e crediamo che assai buone
ragioni concorrano a giustiticarc la nostra opinione;

ma nel caso presente ci sembra che poclii vorranno
scompagnarsi da noi : perche comentando ogni opera

(i) Non possiaifio neppiir sospettare che il cav. Com-
pagnoni abbia usata qui la voce minugie a significare in-

distintameiite tutte le parti del corpo.
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tlella Collana come se fosse destinata a trovarsi iso-

lata ed a studiarsi da persone che noii conoscessero
punto Ic altre

,
gli associati verrebbero a comperare

alnien dieci o dodici volte le stcsse cose, ora testo,

or comento , ora in iaticro, cd ora in ritaglio. Ma
que'comenti che Ic opcrc dclla Collana posson pre-

starsi scambievolnicnte ]e une alle altre , lo stiidioso

li trova da se ; od a soccorrerlo
,
quando ne sia

mestieri , basterebbero alcuni semplici richianii. Pero
voleva in generale osservarsi una cotal niisura o
tempei-anza di note, per la quale gli autori anclie

presi ciascuno da se si trovassero a suflicienza cliia-

riti, e gli associati all' intiera Collana non si vedes-
sero crescere inutilmente i volumi. Questa e la sola

osservazione che noi crcdianio di dovcr I'are al Pau-
sania del ch. cav. Cianipi

;
pcrche veraniente le sue

note le crediam tro])pe, non solo agli associati, ma
ben anche ad ogni lettore , c chiunque e piu tenero

della erudizione confesscra che in mezzo a molte cose

utili e non commii se ne trovan non poche lontane
affatto da ogni utilita , e si ripetute da non meritare
che un letterato si illustre le trascrivesse. E le note
poi grammaticali o risgnardanti la Iczione del testo

son quasi tutte inopportune
;

pcrche naturalmentc
chi legge le versioni non si conosce di greco. Tut-
tavolta sarebbe ingiusto il dolcrsi assolutamente di

queste note , nelle quali la molta erudizione del si-

gnor Ciampi ha versato un gran tesoro di preziose

dottrine , che non possono mai perdere ne Tinipor-

tanza, ne lo splendore per trovarsi mischiate con
cose di minore rilievo. II ch. tradiittore ha vcduto
e considerato quanto i piu valorosi grecisti ebber
gia fatto intorno all autore ch' egli prese a tradurre

ed a comentare , consulto le jjrincipali edizioni , cd
alcuni codici, e cosi potc dare all' Italia un Pausania
che non lascera punto invidiare la francese edizione
del Clavier. Alio stile della traduziont non si potrcbbe
movere, al parer nostio, nessuna giusta censura, se

non forse accusando qua e la una qualche durczza
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o contrazlone imlottavi quasi senipre da troppo nia-

teriale somiglianza col testo.

Dell' importanza e del pregio di Pausania ragiona

il eh. ti'aduttore nella sua prefazione con belle ed

assennate parole dicendo : « Qual sapere ! ()ual cri-

terio ! Quanta varieta di dottrine non gli fu d' uopo
di procacciarsi ! Egli mise per cosi dire a contribu-

zione nionunienti ligurati e scritti d' ogni specie

,

statue , sculturc
,
pitture , inscrizioni in bronzo , in

lapidi o su' donarj ne' tempi ; le poesie d' Omero e

d' altri anticliissimi poeti , i cataloglii delle olim-

piadi , le tradizioni scritte o vocali de' varj popoli,

le storie particolari delle citta , delle guerre , delle

emigrazioni , c tutto fu da lui rivolto air utile del

suo lavoro; non ciecaniente ma con critico esame e

con scelta ,
riportando le diverse opinioni ; e dove

non si credeva in grado di stabilire un giudizio, ser-

vendosi delle frasi indeterminate per chi lo crcdc;

sc la cosa e in questo modo ,• ,sc e s.era , sia come si

mole e simili Nello stile e vario secondo

la varieta dell' argomcnto , e non mai inutilmente

verboso. Se fa viaggio c rapido e senipre diretto al

suo scopo di osservare i monunienti piii meritevoli

d' attenzione e Jiieno illustrati ; lirevissimo o clieto

affatto su quelli die bastantcniente riccvetter luuie

da altri; se riferisce tradizioni, genealogie e favple,

e conciso e non credulo ; se narra storie c verace

e filosofo, elegante e diligente senza inutilita e lun-

ghezza. Descrive battaglie ? lo vedi aniniato e pieno

d' azione , si clie ti pare d' essere nei luoglii tra' coni-

battenti ; ti spaventi per la ferocia , riniani sospcso

nel du])bio niarte ; t' avvilisci per la fuga , ti cade

I'animo per la rotta, esulti per la vittoria. Nel pieno

deir opera tre sono gli stili die adopera ;
1' inlimo

nolle descrizioni dei monumenti ; si tiene ad Erodoto
per niolte frasi specialniente in cio die prese da
lui , e per la varieta de' racconti ; ma non per V ar-

monia e pel fiorito della dizione ; a Tucidide nella

concisione c nel sentenzioso ; imperciocche spcsso
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con brcvi ccl opportune seateaze morali cerca <H

far migliore il lettore , e richiamarlo al vero fine

della storia cli' e cV isti-uirc col passato dell avve-
nire. » Cosi Tegregio sig. Giampi ragiona dei pregi

di Pausania , ed appresso poi cita il testimoiiio di

molti grandi uomini d' ogni tempo e d' ogni paese

dai quali codesto autore fu sommaniente lodato.

Venendo poi a parlaref del suo volgarizzanieuto , cosi

jnodestamente ci dice : « Ouantiuique i' mi sia propo-

sto di prolittare di tutti gli ajuti die somministrano

gli studj su Pausania di tanti abilissimi grecisti, illo-

logi , antiquarj ed altri eruditi , son persuaso di non
aver tutto veduto , ne tutto compiutamente eseguito

sia nella traduzione , sia nelle note ; ma spero die

nella continuazionc del lavoro potro migliorarlo. lu-

tanto aggiungo a questo prime volume alcune os-

servazioni sopra varie voci dell' originale che non
possono propriamente tradursi in italiano con voca-

boli equivalenti ricevuti dall' uso , o die i traduttori

dal senso speciale trasserli al gcnerale
;
per la qual

cosa miscro non di rado Y autore in contraddizione

con se stesso .... Per la mancaiiza di vocaboli proprj

neU'iiso, ho cercato se nel tesoro de' vocaboli anticlii

poteano trovarsene degli adattati , ed in mancanza
di vocaboli proprj antichi o moderni ho scelto i piu

vicini al signilicato del vocabolo ffreco : ond' e che

Lepov tradussi sacrato invece di tempio ; TtepipoAoQ

brolo e non ricinto ; refxevoQ luogo sacrato e non
tempio ; djaXfia simulacro non statua ; ?^tfii^v cala

invece di porto; e cosi del resto. 1 nomi delle Eroine

ed altre donne a distinzione di quelli delle Dee gli

ho espressi all' uso toscano coll' articolo , come la

Cassandra , la Iligenia , ecc. e cio specialmente feci

perclie trova'ndosi spesso de' nomi di femmine che

terminano come i nomi degli uomini o in modo
comunc

( p. e. ) la Irneto , la lo , la Climene , ecc.

serve l articolo a indicaine subito la distinzione senza

cercarla dal senso .... Nella traduzione mi sforzai

di rappresentare non solaniente nel senso , ma nello
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Stile il carattere deH'origiiiale, persuaso che un biion

tradiittore debbe imitare il bravo ritrattista o copia-

tors d' un bel quadro , che si studia non tanto di

mantenere il soggetto e T insieme della composizione,

ma il colorito e lo stile del primo pittore con fran-

chezza e senza steuto. E vero che la difficolta e

niaggiore in un volgarizzamento ; cio non ostante

feci ogni sforzo perche il lettore pratico del greco

e degli stili de' varj scrittori s' accorgesse che nel

mio volgarizzamento e un greco , ed e Pausania che

parla ; senza per altro essere olleso dal difetto di

una servil traduzione; se vi sia riuscito ne saranno

giudici gl'imparziali lettori. y> E noi, siccome abbiamo
gia detto , crcdianio che il giudizio di ogni discrete

lettore , e principalmente di quclli che alcun poco
conoscono Pausania accordera volentieri al sig. Cianipi

la corona di ottimo traduttore. Solo abbiamo osser-

vato che quel suo sistema di aggiunger P articolo a

tntti i nomi di donne ( colpa forse del nostro orec-

cliio ) toglie spesso la dignita al soggetto e alio stile,

perche siamo usi in generate di apporre P articolo

solamente ai nomi di donne abbiette, non mai alle

regine ed alle eroine; e quindi mal suona la Cleo-

patra, la Ippolita. Oltreche questo sistema perpetua-

mente osservato gener6 qualche volta sazieta per la

troppa abbondanza degli articoli , e qualche volta

ancora anbbologia od equivocanza , come nell' esem-
pio seguente : Non molto di lungi e il sepolcro di

Teseo inarito della Prague di Pandione : dove quel-

P articolo della induce a credere che P autore abbia

parlato gia innanzi di Progne, e che non una Progne,

ma parecchie vi siano; cose tutte non vere. L'egregio

traduttore discende quindi a parlar delle note : ma
di queste abbiamo gia delta la nostra opiiiione.

' L' abbondanza delle note, di che toccammo nel Pau-
sania, e portata poi ad uno stralDocchevole eccesso

nella tattica d' Arriano compresa nel secondo vo-
lume delle opere di questo autore e tradotta da V.

Racclietti immaturamente rapito agli stud] d' ogni
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maniera da Iiii coltivati cou iacreclibile amore e feli-

cita. Vero e bene clxe questo tz"attato, a volerlo chiarir

pieuameute, ricliiede un coniento nou breve; nia ci

seinbra clie lui traduttore nou debba supporre ne
ignoranti affatto i suoi lettori , ne vogliosi di tutto

imparar dal suo bbro. Ad ogui niodo poi , chi non
rinunzieia volentieri anche a qualche dottriua, se que-
sta gli deve costar la lettura di dieci paginc di co-

mento sopra ogni facciata di tcsto ? Questo secondo
volume d' Arriano ci presenta iaoltrc le cose dell' In-

dia tradotte dal Mastrolini , il Periplo del mar rosso

uovellamente volgarizzato da Spiridione Blandi; poi

il Periplo del Ponto Eussino, il Frammento della spe-

dizione contro gli Alani , e il trattatello della Caccia

tradotti da Nicolo Tommaseo. Chiunque Icggcra que-

sto volume sentira facilmente come un solo scrittore

piglio diversi colori in queste traduzioui. Lasciaudo

in disparte il Racclietti, tutto inteso per avvcntura
alle sue note, il Mastroliui, il Blandi ed il Tomma-
seo lianno certamente studiato tntti e tre di ritrarre

r inunagine dello stil d' Arriano , e tuttavolta non si

soniigliano piii clie tanto Ira loro. I primi due si

potrebbero nondimeno ridurre ad un medesimo ge-
nere , si poche e si leggiere ci sembrano le disso-

niiglianze ; ma il Tommaseo si divide non poco da
loro con uno stile piu nervoso e piii grave. Se que-
sto sia veramente il carattere dello stil d' Arriano

,

seguace perpetuo di Senofonte , non oseremmo af-

fermarlo; nia ben vogliam dire che la versionc del

Tommaseo ue piace, ed e tale da leggersi assai vo-
lentieri. Vo2,liamo notare eziandio per coloro clie

non leggono il greeo, che nelT epistola airjmperatorc

lo stil d' Arriano e piu grave ed elaborate che nelle

storie veracemente senofontee. Ma perche il signor

lommaseo, si acerbo nemico di ogni pedanteria, ha
credute necessaric tante note all' umile trattatello

della caccia."^ E in una di ({ueste note un lungo juu-

tilissimo brano del Firenzuola al solo line di poter

dire die la n)itologia e opportunissima dove si tratti

rli catii

!
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MEGCANICHE.

Exercitationes patholo^coe , auctore J. B. Palletta,

Goes. Reg. Ord. coronce ferreoe et legionis honorce

eqidte, I. R. Instituti sciential: et artiurn lx viro, etc.

Pars altera. — Mediolani, mdcccxxvi , excudebat

Societas typographica e classicis scriptoribiis italicis

nuncupata , in 4°^pag. X e 224. Prezzo delta parte

prima lir. 14 ital. ^ delta parte seconda tir. 7. 5o.

Quest' opera sebbeu porti in fronte 1' anno 1826,

non e coniparsa die nel 1827. II che noi accenniamo

per evitare il rimprovero che taluno avrebbe po-

tato farci con ragione , se avessimo tanto tardato a

farla couoscere al pubblico. E ad onore del vero vuolsi

dire, che le osservazioni pratiche ch' essa contiene

non sono soltanto scritte con quella sempUcita che

caratterizza ij. cav. Palletta in ogni sua azione, ma
non niirano neppure a confermare qualche sistema

o a favorir qualche ipotesi , non a far pompa di sa-

pere o ad oscurare la faraa de' colleghi. Non si tac-

ciono gV infelici risultamenti. A dir breve si vede
che Tautore nel comporre il suo classico lavoro non
ebbe di mira che il bene della scienza, e percio

quello deir unianita. Possa questa , come tutte le al-

tre opere di lui, servire di norma alia gioventii;

e possa il Cielo conservare ancora per lungo tempo
r autore , nato per \ incremento dei buoni stud] e

per la gloria d' Italia

!

E quantunque abbia a prcsumcrsi che ciascun me-
dico , chirurgo ed ostetricante non tardera a far

I'acquisto di questi csercizj patologici, tuttavolta cre-

diamo far cosa grata a nostri leggitori col veiiirne
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alcun die qui discorrendo, allnrgaudoci, per qiianto

r istituto nostro il coniporta , in cio die credereiiio

di maggior moracnto.

Novcra qucsta scconda parte cinque capitoll , del

quali il prinio, che c il XVI delV opera, e distribuito

in XV articoli che vertono specialmente intorno ai

uiali da cui vengono talvolta prese le parti genitali

della donna. Ottimo per conseguenza e stato il pen-

sanicnto dell' illustre professore di premettere breve
si, nia cliiara dcscrizione della struttura e funzioni

deir utero e delle parti annessevi ; siccome giudizioso

altresi non puossi a meno di non estimarc il riflesso

( pag. Tx ) die assai piu frequente che non si crede

sieno le ovaje alTette da malattie, diffcrenti nclV in-

dole e ribclli ai rimedj. Non sapremmo poi se gli

ardimentosi chiruighi scntiranno interanicnte con lui

,

uel credere che il levare esse ovaje , siccome pra-

ticarono gli anglo-americani s' accosti a tcmerita : se

quelle operazioni riuscirono felicemente , in si triste

occorrenza altro non ci ha scampo.

II parto precoce o niaturo di feto morto e il sog-

getto del primo articolo , nel quale le varie cagioni

die producono tanta disgrazia vengono con niolta

precisione descritte. E tra esse nierita ccrtamentc

particolar menzione quella gravissinia, che madre e

feto minaccia a un tratto di morte. E certa specie

di umida gangrena o maligna risipola , che compare
massimamente d' autunno e d' inverno , tanto piu fa-

cilmente se umida e fredda n ando la stagione. Co-

glie particolarmente donne di rilasciata costiluzione,

pingui , malamente nutrite , crucciate da jjatcmi di

animo e mancanti di corporale esercizio. Sua prin-

cipal sede e linteina parte dell' utero, non lasciando

pero di estendersi sino alle trombe ed alle ovaje,

ma preferendo pigliare la bocca di esso utero e di-

lungarsi in vagina. Precedente febbre, languore e

convulsioni celeremente , cioe in due o tre di , con-

ducono a morte. In alcune svolgesi al piuito del parto;

in altre sol dopo esse conijnuto e telicemente; e
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cotale icore nianda, che rode Ic dita deU'esploratore,

non che i nietalli che aiinera. Quattro volte vedeva
il nostro celebie professore cotal morbo, e riconobbe

che con i consueti presidj non giugnesi a domarlo;

e dagF interui rimedj poco ajuto essere ad aspettare.

Boerio per altro dice che degli otto casi occorsigli,

riusciva in quattro a portar guarigione , mediante

stuelli immolati in lininiento suppurativo introm-

niessi in vagina.

Felici cure di donne tante volte recidive nell' aborto

rapporta in seguito Y egregio nostro autore ; il quale

dalle pillole di Bechero e dell' Oflfnianno cavavane

certa e ferma cura in que' casi , ove l' aborto e il

precoce parto dipendevano non da copia di sangue

,

non da concussione, non da lue celtica, ma potius,

com' ei dice, ab uteri laxitate , ant mucore , aut iiit-

trientium vasoriim exilitate sine sanguinis profluvio.

Le quali pillole prescriveva alia dose di uno scru-

polo o di due o trc , sicche T alvo niovessero , nia

non isturbassero; facendo in seguito ad esse bevere

infuso di foglie di nielissa , di salvia , di betouica
,

di fiori di melliloto , iperico ed aniso stellato.

Precetto savio dee certamente estimarsi quello che

il cav. Palletta da nell'articolo secondo , ove fa pa-

rola delle deformita delle parti genitali femmiijiine ;

di non correre cioe si di leggieri a dare artifizial-

mente uscita al feto allorche v' ha sospetto possa

essere la pelvi ristretta ,
perche difficil cosa e in

verita lo stabilirc quale sia il grado della ristrettezza.

E in fatti non jioche donne che per tali deformita

sembrava che difficilmente riuscirebbero a partorire,

facile e naturale parto ebbero. Est quoque , avvedu-

tamehte poi soiigiugne l' autore ,
pertimcscendum nc

ilia administj'atioue
,
qua foetus violenter et procmature

excutitur, ne in turpe vitium vertatur res, neve mu-
'lierculce criminose abutantur ad dispcrdendos illegitt-

mos conceptus.

Registrati stanno nell articolo terzo sgraziati casi

di Icsioni alia vagina avvenule e particolarmeiite per

Bibl. lud. T. XL VI. 12
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opera d' iiiesperte levatrici. Osservazioiii importanti

pel chirurgo e per 1' ostetricaate contengonsi nc\Y ar-

ticolo quarto (Acretoe)^ e savj precetd vi si riscon-

trano nellc diverse occorrcnze di dar niano al coltello

per togliere quel uaturale e niorboso stato dellc parti

genitali del femmiueo sesso. Rapportati poi sono nel-

r articolo quinto casi di singolare doiore della vagina

fatto impedimentum veneris ; e nell' articolo sesto

chiariti per fatti pratici i danni tanti dell' onanism©

nelle femmine.

Ricco d' osscrvazioui e fatti pratici d' ecclampsia

delle gravide e partorienti e \ articolo settinio. Molti

credettero essere questa convulsioiie una specie d' epi-

lessia sebbene assaissimo se ne scosti per la forma. La
jjartoricnte in un col feto sovente trapassa, se pronti

ed opportuni ajuti rccati non sono. Ritornano i mo-
vimenti convulsivi dopo lievi intervalli , accompa-
gnati da mentale alienazione , e talvolta la durano

continuatamente. Credonsi prodotti da maggior af-

flusso di sangue al cervello, da violente commozioni
della partoriente , o da stiramenti de' nervi delf utero

ncgli sforzi del parto. La naturale uscita del feto die

sotto le convulsioni talvolta succede , e 1' artilizialc

,

necessaria tal altra a salvargli la vita , non sempre

solleva la madre. Molto di quanto e detto dalf autore

intorno a questo morbo rinviensi in Mauriceau e in

Sauvages-, e f usato nietodo di cura non sapremmo
in vero se andar possa a grado di molti, e di alc.uni

sistematici in ispecialta
,

poiche quello a un tempo
cavar sangue e dar liquor di corno di cervo e suc-

cino
,
pare non istia anclie co' piu comuni pensanienti

intorno alf azione di questi rimedj. Vano tormento

fors' altri ancora diranno riusciva T applicazione al-

Toccipite del ferro arroventato in que' casi die T au-

tore descrive e die andarono letali. E stando a quanto

la sczione dell interno del capo di quell a donna ,

subbietto dell' undecima os^servazione , mostro , ci pare

esser autorizzati a credere , die Ic tcrribili forme

eonvidsive dipendesscro «!a jnhammazionc delle mem-
brane cerebrali.
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Negli artjcoli VlII e IX, seinpre con fatti pratici

alia mano, si parla della procidenza e del rovescia-

mento dell' utero ; e neir articolo X V ostetiicante tro-

vera pascolo alia sua dotta curiosita negli esposd

diversi casi di rottuia dell' utero all epoca della gra-

vidanza e del parto -, la qual rottura per tantissime

svariate cagioni puo succedere , e qui di singolari

ne sono in vero rammentate.

II fiicil modo clie trovava T egregio nostro chirurgo

per distaccare i polipi dell' utero certamente si nie-

rita particolar nienzione. Molti ferri , dice egli, fu-

rono inventati per qiiesta operazione , e parecchi

sono veramente utili ; dolorosa e con molti inconve-

nienti riesce la legatura , ond' ei avvisava che sarebbe

stata cosa piu coaveniente e sicura T adoprare il

contorcimento od adattate forbici. 11 contorcimento

riusci alia prova. Insinuata la mano in vagina e stretto

colle prime dita di essa mano il polipo , al dargli alia

radice tre o quattro contorcimenti n' e distaccato.

Lieve riesce il dolore
,
poco il vivo sangue die ne

viene. Stuelli unti di olio che s' applicano alia parte

costituiscono Y intera medicazione. Due sono i casi

che r autore qui descrive , ne' quali si valse di questo

•nietodo. Nel primo tutto corse bene , nessun feno-

nieno morboso iusorse , e in cinque di fu la donna

in perfetta salute. Nel secondo essendosi la donna

data troppo presto alle domesticlie faccende, perche

parevale esscre sana , fu nel settimo di dell' opera-

zione assalita da tormini al ventre, vomito, febbre

ardente , cefalalgia, e si conobbe che 1' utero , le

sue appendici e il peritoneo erano presi da inliam-

mazione die con opportuno metodo venne domata.

Ma un tuniore alzavasi al lato destro deir ijiogastrio

e sopra il pubc , e dava segno in toccandolo di giacere

profondamente sotto i muscoli deH'addomc pieno di

un fluido. Come parvc tempo fu aperto, e n usci

moltissimo fetido e puruleiito umore , il quale im
niese dope torno a rinuovarsi, e venue di nuovo

VuotatOj siccomc andie una tcrza volta occorse. La
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quarta nicnte afl'atto usci dall' esterna apcrtura, e la

materia scolo ncU' adtlomc , e suscito accidcnti gra-

vissimi , die per piu cU misero iii pericolo la vita

della nieschina ; nia per cui biiona sorte stillava li-

nalmcnte dall' intestiu retto ua umore simile a quello

die dalla iistola fu cavato; onde da quel di senipre

di piu in piii rinfrancavasi la speranza di salute

,

sinche poi giunse infatto a sanita.

Versa Y articolo XII intorno ai tumori. Non sa-

prebbcsi veder chiara ragione, perche abbia Tegregio

nostro autore qui tra' tiunori voluto favcllare della

prurigo vidvce die per uieute ad essi s' accosta. Ri-

conosceva egli avervene di due sorta ; Tuna delle

quali piglia le veccliiette die gia perdettero i corsi

lunari, senza die riscontrisi la cagione die la pro-

duca; assale 1'altra le maritate, die lianno lor purglie,

e r appiccano anclie ai mariti. E la quale , a dir

deir autore , est vcro herpes vel miliaris vel lodeiis

vidvcc labia , nymphas , clitoridem et vaginae ostium

occupans cum molesto pruritu , interdum cum puiictione

et dolore. Le cause di essa prurigo vengono poi spe-

dalniente riposte nel luculento vivere, negli stinioli

deir erpete , nc' vernii , iiella plctora , nclle ritemite

escrezioni , nella flogosi ddle parti , neile iiietastasi

di febbri , tiiialmeute iiell estivo calore. E la prurigo

morbo die viemniaggiormeiite inlierisce al far della

sera e della notte , e pertinace durala piu aiini , e

alcuni il voglion incurabile nelle veccliie persone.

In alcuni e cotale il prurito die porta sino al de-

liquio. La cura vuol essere alle cagioni adattata; onde

a norma di esse si avranno ad usare i catartici , le

cacciatc di sangue , i diaforetici , i diuretici, i bagni,

i forti fregamenti, i canter
j

, i vescicanti, le scariti-

cazioni, i torpenti. Nelle attenipate trovava il cava-

lier Palletta sopra ogni altro mezzo valere le repli-

cate mignatte alia vulva, i bagni di acqua tepida

:

ncir accrescimento o dcclinazioue del male i bagni

ireddi , il ghiaccio sollcvavan sovente gl' infermi.
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Recati in segnito casi di ecchimoina, escrescenze e

sarcoma V autore viene allc coiigestloni di umori si

sanguigai che acqiiei , die sovente intervengono nel-

r iitero o ad esso d' intorno. II deviamento del latte

produce mali niolti , al mover che fa infiammazioni

e dolori. Se va al capo reca delirio , amnesia , cecita
;

zoppicamento se fluisce alle cosce; ma il piu so-

vente ne' legamenti dell' utero s' arresta e vi forma
congesdone , la quale se non si dissipa passa a suppu-

razione. Prontauicate voglion pcrcio essere praticate

le cacciate di sangue, ed usato il calomelano, I'ipe-

cacuana
,

gli epitemi , i bagni , e poi anche i diafo-

retici , i sali neutri , i vescicanti ; e quando sono

osdnati ed estesi i dolori, le meixuriali frizioni molto

profitto rendono. Ma egli e, dice I'autor nostro, an-

cor quistione se cotali congestioni vengano poi nelle

puerpere veramente dall' umor latteo degenerate , o

da altro umore che mai in latte convertesi, o pure

da altre esterne cagioni che producono infiammazioni.

Sono osservazioni pro e contra che dall' autore si ri-

portano.

Furono altresi osservati degli ascessi sierosi nelle

non gravide , e principal mente nelle sterili ; ed an-

che de' purulenti e quasi strumosi , e talvolta dci

provegnenti da nascosta lue venerea. Tocca in se-

guito r esimio chirurgo alcuni casi d'induramenti del-

r utero venuti da menorragia , e discioltisi o passati

a suppurazione o terminati colla morte. Poscia tien

dietro la storia di uno sleatoma letale che , viva la

donna , fu tcnuto per uno scirro da alcuni
,
per po-

lipo od idrometra da altri.

Ammalano le ovaje di idrope , sovcntc di sleatoma,

talvolta di scirro ,• e narrasi essersi veduti in esse

ascessi pieni di pus , d' icore sangninolento , o di

materia simile al sego, o di idatidi e sin di gomi-
toli di peli. I rimed j a nulla valgono. E quel caso

d' idropisia dell' ova j
a sanata coif aprirla e levarla

via e veramente ad ascriversi, per giudizio delf au-

tore , in tra i radissimi. E qui entra a discorrere
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delle congestioni lattee , flemmassia hianca dolente o

crnritide com' alt ri dirono. Soiio
,
giusta il cav. Pal-

letta , congestioni flcmmaticlie die pigliano \ una o

r altra dclle gaiiibc alle pucrpere. Messi innanzi i

principal! pensanicnti dci medici intorno le loro ca-

gioni, niostra egli avvisare co' nioderni , che per la

pressione esercitata dal capo del feto , c per la distra-

7ionc o stiramento die all' atto del parto provano i

leganienti ed i nnisroli , inliamniansi le vene del-
1' interno della pelvi ed i linfatici , c s' intojipauo e

inturgidiscono per la impedita circolazione. Dal de-

cimo al decimoquinto di dopo il parto comincia il

male all' inguine con dolore e febbre veemente ^ e

r infiamniazione cstcndesi al femorc , alia gamba ed
al piede. Le quali parti dolgono , e senza rossorc

son molto calde, e la tiimefazione e piu solida del-

r edema ordinario. Fu osservato pigliarsi particolar-

mente dalla flemmassia quel lato sul quale stava

Ja donna nel partorire. Consiste la cura nel trar

sangue o col salasso o colle mi2;natte a bel principio

quando v' e 1' infiamniazione
;
poi nel metter mano

ai Icnitivi . ai clisteri, agli oppiati, alle fomentazioni

anodine , all' applicazionc de' vescicanti alle gambe.
Ottima , dicono gl' Inglesi , e la polvere di James data

a tre o quattro grani due o tre volte il di ; e som-
mamcnte lodano le bevande salate ed acidule. Gessata

la febbre , efBcace toina la corteccia peruviana col

ferro ; il bagno d' acqua salata o calda ,
1' embroca-

zione con ispirito canforato od aceto distillato ; in-

line lo stringere le gambe con fasce o gamberuole.
Osservazioni d'idrotorace riuscito letale o guarito

vengono nanate nellarticolo XIII; e nel XIV niorti

venute per asccsso alia destra tromba faloppiana, per
profluvj de' lochj

,
per metroragia

, per gangrena di

fegato, in una gravida per gangrena, ed in una
puerpera per consimile malore alle intcstina, all' in-

terna superficie della matrice , e a tntta questa vi--

scera in altra. E nell' articolo XV leggesi un caso ,

di fistola intestino-vescicale in una donna, la quale
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ando a mortc all' essere in fine penetrate le materie

stercoracee nell addome. Singolare e quel se?isus vulvae

molestus di quella robusta niatrona , la quale , dice

I'autore, cum foetare desiissct paulo licentiiis veneri

litabat, sicche venae a patii-e un certo senso d'ani-

maccatura a un punto della bocca dell' utero , che

pigliando poi in ver sinistra propagossi al nervo
delle pudende, airiscliiatico e sue pi'opaggiui sino al

maleolo esterno. Cessava dapprima entro lo spazio

di un'ora, ma poi ridottosi a parossismo dilungossi

a piu ore e di , in quibus vulva male affecta concu-

bitum ferre non poterat. E incresce il nou vedere de-

signate dair autore , se ne fu fatta cura e come an-

dasse. Merita pure che si faccia attenzione a quel caso

di fun2;o alia cervice dell' utero , il quale voile pru-

denza non fosse levato via , e con esso pote la donna
piu anni senz' altra molestia vivere. Non tutti poi

saranno forse persuasi coll' egregio autore , die dalla

febbre scarlattina abbia issofatto proceduto quel car-

cinoma di cui in succinto ne da la storia, posciache

dall'esposto puossi forse con buon fondamento ar-

Comentare, che vi avesse precedentemente morbosa
affezione all' utero , la quale con quella febbre esa-

sperossi , e rapidamente all' esito passo di scirro , c

poi di carcinoma. Finalmente teriiiina il cav. Palletta

questo XVI capitolo con alcuni brevi cenni sulla

mastodinia strumosa.

Cap. XVII. Intende T autore di movere in questo

capo cpialche parola su quelle malattie , che sfor-

mano o portano a niorte il tenero bambino. In un
primo articolo mostra impertanto come addivenga

che nel fondo della vescica del feto si faccia una
rottura, e per essa e non piu per I'uraco scoli I'uri-

na. Racconta in seguito aver egli piu volte veduto

nella cervice delf utero di tenerissime bambine una
cavita molto piii ampia del corpo dell' utero istesso,

e piena di mucosita translucida ; onde vien talvolta

simulata la lencorrea , e nel comprimer 1 addome in

•copia quella mucosita ne sgorga dalle parti naturali.
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Venj!;oiio appresso quattro anatomiche sezioni dl fe-

u ; delle qiiali tic iiicttono iunanzi inormalitii nella

disposizionc e forma di alcuue parti , c stato mor-

boso di altre : T ultima c di un embrione clie a qua-

ranta di era perfetto per quanto concerne le singole

membra. Ampiamcnte I'assi dopo cio Y egregio pro-

fessorc ad osscrvarc quale fosse lo stato de' polmoni

nel fcto, che alcun poco visse, o non respiro aura

vitale , e da' fatti csperimenti ricava i.° clie la pu-

trefazioue non subito piglia i polmoni, quando an-

che sia da alcuni di succeduta la mortc ;
2.° che

polmoni di feto , che alcunc ore visse , immersi nel-

r acqua posson audare a fondo
;
perche il feto viver

puo con languido respiro , e senza che Y aria pe-

netri in tutto il polmone ; laoude Y andar che fa il

polmonc al fondo dell acqua non costituisce la prova

che il feto non respirasse ; sicche non varra quel-

r argomento ad accagionare di delitto le madri , i

cui figli , sebben vivi usciti al di, per debolczza od
altri travagli mojono poche ore appresso; 3.° ne' de-

boli bambini non egualmente essere i polmoni pene-

trati d'aria; ed al respirare non esser d uopo di tutti

e due essi , e nel neonato la prima respirazione suc-

cedcr nel polmon dcstro
;

4.*^ entrar Y aria piu age-

volmente nel polmon destro , si perche il bronchio

destro e piu breve e piu ampio del sinistro , e

con direzione quasi retta; ne al respiro abbisognare

di tutto il polmone , ma esser sufficiente una sola

parte , un lobulo, ne entro a' polmoni de' neonati

gittarsi 1' aria con quell' impeto cieduto dai fisici,

sicche violentemente ne li impressioni, e simultanea-

raente nc li distenda ; 5.° non equabilmente entrare

r aria ne' polmoni ; ne con eguaglianza e parita di

tempo distendere le singole cellule ;
6.° un bambino

sebbene usi di pochissima aria
,
pm-e puo respi-

rare e vagire , e di conscguente aver avuto vita

;

7.° essere i vasi de' polmoni chiusi e increspati se

il feto non respiro ; e dal respirare svolgersi per

I'entratJK'i aria a poco a poco le rughe c i vasi
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si sanguigni che aerei ; ne cUlatarsi gia soltanto

i rami e ramoscelli de' bronchj , ma altresi quelli

de' vasi sangiiigni ; 8.° fallace riuscire il giudizio

in que' casi , ov' e a pronunziare , se feti morti

da piu di , e non seppelliti abbiano o no fruito

deir aria vitale
;

posciache i polmoni di un feto

tratto dairutero materno, mortovi gia prima, e la-

sciato 1 8 di sopra terra, sicche orribilmente putiva,

.presentavano il roseo colore di quelli che respira-

rono; e messi nelF acqua vi galleggiavano. Conse-
guita un secondo articolo, nel quale rimproverando
r illustre professore il duro trattamento che madri

,

nutrici e fanti fan talvoha sotirlre a' fanciuUi , mo-
stra con fatto pratico la mortal malattia che a un
di essi venne al sovente percuoterlo sul capo. Ra-
giona in seguito alcun che dell ecclampsia de' bam-
bini , dell' idroa , del morbo delle verdi dejezloni che

in essi succede , e per ultimo degli steatoma. Un
terzo articolo e finalmente consacrato alia sclerosi ,

sulla quale gia il celebre professore pubblico due Me-
morie inserite negli Atti Accademici dell' I. R. Istituto,

e negli Aiuiali universali di medicina. Molti sono stati

e diversi i pensamenti intorno alia causa prossima

di questo morbo detto comunemente induramento
del tessuto cellulare de' neonati. L' autor nostro pro-

vava che fosse una congestione o ingorgamento del

sangue uelle viscere, prodotto dal freddo che tanto

il suo circolamento ritarda e sopprime , non che dal-

r esser troppo presto stati legati i vasi ombilicali.

11 perche chiara vedeva la maniera di ripararvi

giusta quanto intorno al circolar del sangue ferma-

rono con esperimenti irrefragabili Bellini , ITaller e

Spallanzani. Tre o quattro sanguisughe impertanto

applicate alle gambo riuscivano all' uopo ; quod unum
aut plnra vulnuscida , aiit foraminula in tubo aliqiio

sanguineo facta , modonem sanguinis insigiiiter acce-

lerant ; quod sangrds a corde revellitur retrogi'adiendo ,

lit per vulnus se se proscipitet ; quod in idem minus
irruunt vicinorum vasorum rivuli

,
qui in duas exiles



l86 EXERGITATIONES PATITOLOCICS: , eCC.

colnmnas dlstfibutl , vel ad vulneris orificium sibi

occurrentes se sc invicem repellunt, ut ocyus per vul-

neris ostium cffiuant ,
quod sanguis reses tarn in ar~

teriis
,
quam in venis velocius movetur

,
quam in na-

turali statu , ut primum vas incisum fuerit ; quod per
vulnus oppositis rivis sibi viam pandit, et contra cir-

culationis leges
,
quamdiu foramen apertum remanet ;

demum quod in mo/bo de quo agimus , vulnuscula

venis cutaneis inflicta sangtdnem revellunt a prcecipuis

visceribus, qui in iisdem immobilis hoeret
,
gravatque;

quod vulnuscula sanguinem ad cequilibrium, restituunt

,

eamque facultatem eidem impertiuntur
,
qua in motum

actus caloricum extricare possit animali ceconomice

per quam necessarium. I bagni caldi c le fregagioni

erario altresi dairillustre professore chiamate in ajuto

ad agevolar la cura. Sebben felice tornasse nella

sclerosi questo terapeutico mezzo stabilito dal cav.

Palletta , non e pero die la patogenia ne fosse ab-
bastanza chiarita. In molta luce ne pare ora messa
dal sig. Billaixl, il quale usando del metodo anali-

tico , mostrava doversi prima di tutto distinguere

due stati , uno di edema scmplice , T altro d' indu-

raniento del tessuto adiposo : ed esserne cagioni di-

rette \ ostacolo al circolar del sangue procedentc
dalla sua stessa troppa copia ; il suo rigurgito ncl

tessuto cellulare a' quali fornisce troppi materiali di

secrezione ; V azione di esterni agenti che sospendo-
no la traspirazion cutanea, e favoriscono cosi 1' ac-

cumularsi del siero uel tessuto cellulare.

( Sard continuato. )

\
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APPENDICE.

BTBLIOGrxAFIA ITALIANA (*).

LETTKRATURA.

PROSE VARIE.

Metodo di studiare ed indicazione de lihri della Biblio-

teca Marcelliana pin opportani secondo la varletd

dcgli studj die in essa voglionsi iritraprendere. Opera
postuma dclV abate Stcfano Antonio Morcelli. —
Chiari , 1826, dalla stamperia Baronio, in 8/' di

pag.^xiiii e 1 36.

I1 celeberrimo preposto Morcelli cUvIsando di Icgare Li

sua scelta biblioteca al comune di Cliiari , voile stendenie

pure il metodo con ciii gli studiosi potessero meglio pro-

fittarne ; hen egli consapevole die a nulla giovano i libri

,

quando nello studiare non si usi di quell" ordine die piu

a ciascuna materia o scienza si addice. L' opei'ctta cbe

annunziamo , e die per ogni diritto cliiameremo aurea

,

contlene dunque noa solo il catalogo della biblioteca mor-
celliana distribuita in. sedici classi, ma ancora le norme
die dallo studioso seguirsi debbono in ciascuna classe. E
per esempio nel Capo I, I'autore favellando del modo di

formare nel volgar nostro uno stile colto , avverte die il

primo libro da leggersi e il Boccaccio ( colla condizione

pero che lo studioso gia premessi abbia i debiti studj gra-

maticall , e che in oltre giovarsi possa di quest" autore

(*) La nioltitudine delle opera itallane , delle quali abbiam
creduto di non dovere piti a lungo differirne V anaunzio , ci ha
costretti a non inserire in questo fascicolo clie un solo articolo

di prima e di seconda parte , e ad omettere tutta 1' appendice
straniera.
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scnza pcricolo ) ed alia parol.i Boccaccio stanno segnate in

margine le cifre K II. 6. P, iiitUcaiiti la classe , lo scalFale

,

la buca , finalinente 11 sito ia cui esso Boccaccio trovasi.

Cosi va egli faceado a mano a mano cogli altri classici

antichi , e con que' motlerni scrittori cli' ei propone come
per lo stile commendabili. Assapovata cosi la buona iiia-

niera di scrivere , ei vuole che si passi alio studio rijics-

sivo sullfT sintassi , e propone a quest' uopo il' Cinonio, L.

Villi. 3 , indicando i mezzi con cui usarne. Esorta quinJi

lo studioso a rivolgersi all' esercizio di qualche racconto

o ad altro lavoro a scelta, avvisanJoIo di riscontrarne le

frasi nelle Ricchezze dell'Alunno, e nel Vocaliolario della

Crusca. Dal volgar nostro passa collo stesso metodo alio

scrivere latinamente , quindi alle altre lingue anticlie, po-

scia all' oratoria, alia poesia , alia filologia , ai costumi,

alia geografia, ecc, e per tal niodo fa si che lo studioso

scorra per tutte le classi della letteratura, delle arti e

delle scienze si uniane die divine, additandoali i libri die

di ciascuna trovansi nella sua Biblioteca, cominciando sein-

pre dagli elementari , ed il caiumino spargendo di utilis-

simi precetti.

E poidie abliiamo qui nominate le Iliccliezze deirAlun-

no , aggiugneremo die ci fa grande maraviglia il vedere

che di esse non siasi giovato T autore della Frasologla ita-

liana pubblicata non ha guari co" tipi del Rusconi. Clie a

quell' opera dell'Alunno forse pin propriamente converrebbe

il titolo di fraseologia. E di fatto se il vocabolo frase de-

rivante dal greco ^iia^w , dicliiaro , spiego suono sempre
un ornaraento del discorso ^ un modo elegante del parlare,

e se quindi la parola fraseologia signitica una Raccolta di

tali ornamenti od eleganze , come potra mai con questo

nome chiamarsi una semplice compilazione di vocaboli

,

nella quale non sono nemmen citate le opere dond' essi

tratti furono ? L'Alunno, per esempio, al vocabolo Cor-

tesia, aggiugne e urnana e graziosa liberalitd , con destrl e

moderati costumi ( ecco propriamente la frase ) , cost detta

dalle cord de' buoni principl , ne' quali sempre tal lirtii ri-

splende, ecc. e ci avverte die queste sono parole del Boc-

caccio. Cosi essere dovrebbe compilata una fraseologia , e

cosi lo sono le fraseologie latine ^ lavoro che squisitissimo

gusto richiede e grande maneggio di classici. Che pero

r anzidetto libro non sara sempre che una compilazione
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di voci ossia un vocabolarlo hen lontano dal corrispondere

alio scopo cul tendere dovrebbero opere sifFatte , ne a

farlo divenire una vera fraseologia saranno gianimai vale-

voli tutte le epistole che a favor di essa venlssero dal

Cesari dettate. Ne pero diremo che 1' Alunno raggiunto

ahbia lo scopo ,
poiche il piu delle volte egli ancora si

nelle Ricchezze, die nell' altra sua opera di simile natnra

,

la. Fabbrica del moiido , non ci da che vocaboli, ed il vario

loro uso nelle opere degli antichi classici.

Ma ritornando al Morcelli, crediani bene di qui riferire

r opinione di liii intorno all' uso della Mitologia greca e

latina: <t Non chiudero (dice egli) queslo capo ( del modo
di abilitarsi ad ogni poesia ) senza un avvertimento che

vorrei atteso da tutti. Dacche in Italia e risorto il buon
gusto del poetare , i nuovi poeti han dimenticata la lor

religione J ed luinno scritto piti da gentili che da cristiani:

alcuni anche lian osato di mescolare insieme la mitologia

co' sacri misteri della fede. Questa e un' indegnita intolle-

rabile , dovendo secondo il buon sense apparir sempre la

religioue del poeta , ed essendo una enorme incoerenza il

confondere una professione coU' altra. Qualunque antico

latino o greco , se scriveva da stoico , non passava mai

a manifestarsi epicureo , e se taluno era ateo , tale si fa-

cea conoscere perpetuamente. Senza Giovi e Marti e Ve-

neri e Muse si possono far versi eccellenti , e la Sacra

Storia del vecchio e nuovo Testamento somministra con-

cetti nobili , allusloni magnifiche , ornamenti illustri. Un
poeta con un cenno solo di gentilesimo fa una comparsa

realmente di ridlcolo e di sciocco: leva ogni forza a' suoi

detti : niente e piii valutabile quanto egli lodi o racconti

o insegni , perche la sua religione diviene dubbia , e la

poesia non e piii cosa seria ne da uomo da senno. "

Troppo severe parranno forse ad alcuni queste senten-

ze ; e da altri saranno forse- tacciate come alia novella

scuola favorevoli. Ma chi mai si avviserebbe di dare la

taccia di romantico a quel dottissimo preposto, all'autore

deir opera veramente classica intorno alio stile delle latine

iscrizioni ? Noi 2)er6 detto gia abbiamo piii volte , che

quando la quistione si riducesse a ricercare se ai modern!

poeti sia o no convene vole la greca o la latina mitologia,

o se poetare si possa anche senza alcun uso di essa

,

noi saremmo facilmcutc d' accordo cogli avversarj nostri.
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giacche senza punto rlcorrere alle Veneri ed ai Marti valo-

rosamente pur versegglarono alcuni de' nostri piii celebri

poeti. Ma In ci6 non consiste il romanticismo. Aggiugneremo
bensi ( e ce lo perdouercbbe il chiarissirao Morcelli ) che

trattone la poesia sacra, puo il poeta trovare nella mito-

logia luoltissimi sussidj , e direm quasi una specie di co-

lori, che ben adoperati imprimono ai concetti ed alia coiii-

pusizione singolari e peregrine bellezze.

Saggi di belle lettere italiane di M. Cimorelli. —
Nopoli, 1826, dai torchi del Tramater, in ^°,di

pag. 20.

Quest' opera , che riescira di sei volumi , e semplice-

mente annunziata , ne ora ne vien altro pubyjlicato , che

la prefazione. Per certo T autore promette magnifiche cose,

e molto grado dovra sapergli V Italia , se anche 1' atten-

dere sara alquanto piu corto che la promessa. Noi ci

asteniatno dal tentarc alcuna predizioue ,
perche se da una

parte puo indurne a buona speranza qualche idea sparsa

nella prefazione , dall' altra ne spaventa la parlizione del-

r opera , che punto non corrisponde alia sapienza critica

riconosciuta "dallo stesso Cimorelli si necessaria. Saranno

quattro saggi: il prime di solo un voluaie esporra I'origine,

i progrossi , le vicende e lo stato attuale delle belle let-

tere italiane : il secondo in tre volumi parlera dell' uni-

versale poesia, ofFrendone i migliori niodelli : nel terzo sag-

gio si dara una scelta di prose , e nel quarto verrasft a

discoi-rere intorno alia lingua. Ne duole che quel saggio

di prose , che sarebbe pure si importante , si restringa ad

un solo volume, e ne incresce ancor piu, che sia misera-

mente diviso in tre sezioni di prediche , di novelle e di

lettere • tuttavla vogliamo rincorarci , e credere che non

sara per ingannarne al tutto quell' autore , che spera di

adempiere per la nostra letteratura quel vuoto ch' ei vi

troya ancora dopo le citate opere del Burcardo , del Fa-

briclo, dello Scherlonio , del Menchenio , del Roscoe,del

Desade , del Sismondi , del Bouterweck e del Ginguenc.
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Lettere lariane dl Giambatista Giovio con aggiunte. —
Como, 1827, peifratelli Gallimberti eredi Caprani,
in 1 6'.°, di pag. aSo col ritratto deW autore e la

nuova carta del lago di Coma. Lir. 2. 61 ital.

II conte Giambatista Giovio fu uorao di molta dottrina,

di esemplare virtii , di sincero amore per le lettere e per

la patria. Se le opere degli scrittori sono specchio del loro

cuore 5 i libri del conte Giovio fan testimonio che il no-

stro elogio non e puiito lontano dal vero. Fra questi le

sue lariane dirette al Bettinelii, nome in quei tempi cliia-

rissinio, sono tutte intorno alia patria, alle sue glorie an-

tiche e recenti, alia bonta del sno clima, alia ridente fe-

condita del suo suolo. « Veggo (diceva 1' autore) venute in

moda certe opere che si appellano statistiche , alle quali

colla niia io prelusi ( intende parlare dei commentarj su
Como e il Lario stampati nel 1795) in cio piix fortunate

della maggior parte d' esse ,
poiche mi abbandonai volen-

tieri anclie alle cognizioni piu araene , ne sol m' aggirai

per gli archivj degli eruditi , pe' fondachi de' merciaj e

pe' gabinetti delle finanze del regime pubblico, ma corsi

anclie alle arti belle , alia storia naturale , all' agricoltura

ed agli obbietti in fin tutti cui non sia discaro il lume
delle lettere. " Tutto qiiesto potrebbe applicarsi anche a
quest' altra operetta che e quasi un' appendice della prima,

e ritocca egregiamente gli argomenti in quella trattati, frani-

mischiando con buon successo 1' antiquaria alia poesia , le

scienze alle arti ed alle lettere , il piacevole in somma al

fruttuoso. Lo stile del Giovio e qui come in tutti i suoi

scritti puiito piu presto che elegante , e soprattutto fa co-

noscere che 1' autore, sebbene fosse lontano dalla perfe-

zione , non era per altro caduto in quella negligenza che

a molti quasi parve lodevole nella sua eta.

Lettere sii Venezia.— Milano , 1827, presso Antonio

Fortunato Stella e figH, in 12,°, di pag. 242.

Sorelle alle Lettere su Roma e JVapoli , non che a quelle

inviate Ad una giovaae sposa , vengono ora in luce queste

allre intorno a Yenezia. Esse hanno apparenza di una
maggior gravita ragionandovisi V origine , il procedimento,

la costituzione e lo iuipi'ese precipue di una forte ed
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illnstre repubbllca : nia poi que' wrandi soggetti soiio toc-

cati in ijueste Letteie anzi die discussi, e T autore noii

ha creduto bene iV approfondirvisi piu clie tanto. Noi
confessianio <li aver letto questo libro senza die 1' ani-

mo ci si coniinovesse quasi mai ne a pieta, ne a niara-

viglia , sebbeiie la Storia veneta ( come quella di tutta

r Italia ) sia piena di cose miraljili e di pietose. L' egregio

autore die in altre occasioni ha fatto conoscere di sapere

benissinio per quali vie si ecciti 1' interesse de' leggitori,

confrontando questo suo libro coi precedeiiti , non tardera

forse ad accorgersi die non e tutta nostra la colpa se

queste sue pagine ci hanno comraossi assai poco. E forse

leggendo con animo riposato la poesia del sig. C. Tedaldi-

Fores aggiunta al suo libro, e non lasciando die Tamici-

zia gl' impedisca il giudizio , sara d' accordo eziandio con

noi, die que' versi non sono tali da acquistargli indulgenza

( com' egli dice niodestissimamente ) se mai ne avesse bi-

sogno. II sig. A. C. die ci ha gia fatta in capo una gran

tempesta ( ma tempesta per buona ventura di sdolcinate

parole ) , perche non lodammo la Beatrice del suo concit-

tadino, vorra egli farsi campione anche di quest! versi?

Lodera egli il raggio della luna paragonato al fiigace e

languido Pensier d' un ben perdiuo? Lodera il ritmo dei reini?

Lodera il core strappato dalC ultima fibra del petto ? Lodera

egli questa immagine : Pare Che gli occhi suoi daW orbite Si

tentino lanciare ? o quest' altra : V ispido Carccricr con la

roca Voce fra i campl sterili Delia vita il riioca ? o il duol

fantastico , o i velivoli plaustri, o il lido vocale ^ o \a. pompa
del cordoglio spiegata in gemiti, o quella palese imitazione

del bianco iolto rorido di morte , o cento altre cose consi-

iiiili ? Al sig. A. C. e lecito di lodar tutto questo, come
a noi e permesso d' indovinare gia innanzi die le sue lodi

saran ripetute da pochi. Solo vogliamo dire al sig. A. G.

ed a chiunque ci reputa avversi al Tedaldi , die noi anzi

facciamo molta stima dell" ingegno di lui ; e die notando

i traviamenti nei quali si getta per seguitare la scuola

a cui si consacra non lasciamo di applaudire alie bellezze

die di quando in quando s' incontrano in ogni sua pro-

duzione. Cosi nientre il sig. A. C. con quella sua rai-a

eloquenza vorra provarci die sono belle c lodevoli Ic cose

poc' anzi notatc , noi ripeterenio in vece a tutta lode del

sig. Tedaldi:
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Ma siii fiorenti margini

Di Babilonia assise

Le Israelite vergini

Da Solima diiise ,

Gemean ; gemeaii ! , . . di lagrime

Nudrian le guance offese

;

Povere schiave! ai salici

Aveano V arpe appese.

Donna di land secoli,

O cara abbandonata

,

Che t' ergi di marmorei

Palagi incoronata

;

O Tiro, Lacedemone (i)

Di nostra eta novella,

Addio
,

gentil Venezia
,

DeltAdria inclita stella.

AI sig. Tedaldi, anche dopo le nostre censure, riman-

gono quest! veisi per testlmonio della sua molta capacitii

:

ma al sig. A. C. die resta egli dopo avere lodato con tanta

bonarieta quanto sa produr di cattivo anche un huono
ingegno seguitando una pessima scuola?

Elogio di Alessandro Guidi, scritto da Girolamo Tur-
EONi. — Pavia , 1827, iiella tipografia di Pictro

Bizzoni.

Per moiti pregi e lodevole questo elogio. Se clii lo

scrisse e ancora ( come crediamo ) in quella eta die noa
declina ma sale per 1' arco della vita , la patria puo aspet-

tarsi lion ordinaij frutti da lui. A dir vero noi avremrao

voluto die il secolo del Guidi fosse descritto piu viva-

mente , affindie meglio si conoscessero le circostanze per

le cfuali probabilmente il sommo ingegno di quel poeta

non fece conoscersi in tutta la sua forza. Ma nondimeno
il libro del sig. Turroni ci mette innanzi tante belle ed

utili cose , die il dolersi perche non ha fatto di piu , fug-

girebbe difficilmente la taccia di cavillosita.

(i) Non lodiaoio il pavagoue fra Lacedeiuoue e Venezia.

Bibl. Ital. T. XLV. i3
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Discorso del conte Ciacomo Leopardi in proposito di

wi orazlone grcca di Giorgio Gemisto Pletonc , e

volgarizzamciito dclla i.Lcdesiina. — Miliiio , 1827,
presso Aiit{)iuo FurtniKtto Stella e figli.

Lettera di Urbano Ljmpredi al cav. Vincenzo Motitl

intorno alia iua traduzione dell Iliade , a cat si

aggiuugono le letteie di E. Quirino Visconti e di

A. Mustoxidi sopra lo stesso argomcnto , le nozze

di Cadino ^ ecc. — Mila/io , liiav
,
per Giovanni

Silvcstri.

La breve Orazlone tratlotta tlal conte Leopaidi e un
elogio tleir iinpcratrice Elena PaleoJogina , moglie di Enia-

nuele Paieologo imperatore d'Oriente. II prnicipio della

lode 1'' oratore il deduce dall' essere stata costei di nazione

trace, e sortita a splendido maritaggio coll' imperator dei

Romani. L' autore non pone queste circostanze fra le virtu

deir imperatrice , nia si fra le sue felicita ; e solo le tira

a lode di lei, perche non permise che raniiuo suo vana-

mente gonfiasse in quel prosperi avvenimenti. i< Da questo

'I innanzi ( dice ) non andarono le sue felicita senza mesco-

" lanza dei lor contrari, atteso gli assedi gravi e diflicili che

» ci bisogno sostenere dai Barbari: " e in cio tocca una vera

virtii ed una vera e propria lode di questa donna, clie fu

veduta non perdersi di cuore nelle cose avverse. Soggiunge

poi che di castita non cedeva il pregio a Penelope, e che

la rettitudine fu in lei compiutissima ; perche ella mai non
fece male ad alcuno , e per contrario fece bene a moltl

ed a uiolte. Di qui fa passaggio ad un' altra felicita, detta

meritaniente grandissima, d'avere avuti niolti tigliuoli, quali

iniperatori, quali dnchi, tutti di grande autorita , e tutti

o seuipre concordi tra loro, o prestissimi al comporre
ogni difterenza. E cosi veramente fniisce T elogio dell' im-

peratrice : perche I'autore, annunciate che << questa donna
" di tanta bonta e virtu, e tanto, nella pin parte delle

" cose, bene avventurata, in eta non matura, si parte al

'/ presente da questo secolo : " pigba occasione di ragio-

nare sulF immortalita dell' anima , contro la trista sentenza

di clii sostiene che la niorte sia un venir meno , e un
disperdersi di tutto 1' uomo.

Di sei pagine adunque ( c!ie tante ne occupa V Orazione )

due sole s' aggiraiio intorno al proposto argouiento ^ e di
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queste aiicora una parte noa picciola e spesa nell' elogio

dei Traci. Gli argomenti poi con che Y oratore sostiene il

suo assuato, come non eran nuovi a' suoi tempi, cosi

sarebhero iriviali ai di nostri: Tuomo, egli dice, e composto

di due nature. Tuna di qnalita divina, T altra cornspondente

a quclla delle bestie
;

qiiesta mortale ( come le bestie )

,

ma qiieH'altra, immortale: poi tatte le nazioni piii antictie

e piu ripntate sono concorse in qnesta sentenza , clie le

anime degli uoniini fossero dotate della iinmortalita. A que-

st! argomenti due cose aggiunge T autore piii presto era-

torie ed appariscenti , che logiche : e dice in primo luogo

provarsi falsa ia sentenza che 1' anima muoja col corpo

dal vedere che chi la tiene e peggiore degli altri ; non

essendo presumibile die 1' opinione falsa faccia migliori

gli uomini, e peggiori li faccia la vera: poscia da quei

medesimi che si uccidono da se stessi , darsi a conoscere

che r uomo e composto di due essenze diverse ,
1' una im-

mortale e Taltra mortale, perche niuna cosa e al mondo
che appetisca e procacci la propria distruzione , e quindi e

inipossibile che I'uomo quando egli si uccide da se medesimo

uccida rol suo mortale il suo stesso mortale , ma sibbene

egli spegne la natura mortale che e in lui , colla natura

immortale. Questa Orazione adunque , rispetto all' argo-

inento che si propone , e presso che nulla ; perche nulla

quasi vi e detto deir im[)eratrice defunta. Se poi voglia

considerarsi come un discorso o trattato di filosorta, ci rie-

sce si leggiera da non compensare, quasi diremmo, il

tempo della lettura. Laonde tutto il suo pregio dee consi-

stere nello stile , e nello stile ancora debb' esser posto tutto

il vantaggio che puo sperarsi dal volgarizzarla. E certo

tin gran testimonio della bonta dello stile di Gemisto e il

giudizio del conte Leopardi ^ si grande, nella nostra opi-

nione, che per hii solo cessanniio di repiitare soverchie le

lodi* che di Gemisto ci lian traniandaie gli antichi. Pur non

crediamo che alcuno alibia data giammai a questo autore

tanta lode , quanta e quella di che gli e ora largo il

Leopard) ^ perche dichiara degna questa Orazione della eta

di Platone e di Senofonte i ed afferma che a fatica avrebbe

potuto credere , sebbene egli lo sapeva , che ella fosse del

decimoquinto secolo « se non fossero stati alcuni erroruzzi

" di lingua rari e di poco peso ^ i quali non sono proce-

" duti gia in aiun modo da negligenza, ma da inganno
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» di memoria , o da presnnzione falsa dello avpre gli scrit-

» tori autorevoll usato quelle tali forme di favellare , nata

» per non averli ben dirittameiite osservati o intesi. >>

E qui forse non sai-a fuori di luogo il dire un nostro dub-

bio clie tocca non solo Gemisto e il giudizio clie ne ba

fatto il Leopardi , ma sibl)ene molti altri autori e molti

altri critici.

Quando nelle opere latine dei Cinquecentisti troviamo (p,
e. ) un verbo con un reggimento di casi del (juale non v'al)bia

esempio nella Ijuona latinita, o quando una frase v'e usata

in signilicazione diversa da quella clie le concedettero i

veri scrittori del Lazio, in questi e simili casi crediamo

cbe allilologo sia conceduto di gridare aU'errore. Peroccbe

nel Cinquecento la lingua latina era inorta come ai di no-

strl : gli autori di buona latinita allora not! li conosciamo

noi pure ; e se in questi non trovasi quel reggimento o

quella significazione cb"' e nel cinquecentista, puo dirsi con

sicurezza cb" egli erro appunto o per inganno di memoria
o per falsa interpretazione degll scrittori autorevoli. Ma
giudicando le opere di Gemisto, di Luciano, di Plutarco

e di altri scrittori di quelle eta , la cosa procede altrimenti.

Perocclie la lingua greca in quei tempi essendo ancora vi-

vente, 1' uso pote introdurvi alcune difFerenze alle quali

iTial a proposito si darebbe il nome di errori. Poi in que'

tempi leggevansi ancora molte opere di Demostene, di Pin-

daro e d' altri autori antlcbi , le quali ai di nostri sono per-

dute ; siccbe non par glusto 11 dire cbe Gemisto od altri ha
errato per cl6 solo cbe di qualche sua voce o frase non
trovasi esemplo: potendosi credere cbe Tesempio stesse in

una delle o^jere a noi sconosclute. E veramente ( lasciamo

stare Gemisto vlssuto assai tardi ) cbi vorra sostenere clie

Plutarco , Luciano e Arrlano non intendessero dlrlttamente

Demostene e Senofonte? o clie per lo meno non gl" inten-

dessero meglio di noi ? o cbe tanto errassero nell' interpre-

tarll e in^itarli , da cader poi in errori di lingua non po-

chi e non piccoli ( come dice 11 conte Leopardi essere av-
venuto a tutti questi scrittori ) , e tali da essere conosciuti

da noi? Cvedlamo pertanto clie il gran iiumero delle opere
grecbe perdute renda incertisslma 1' autorita delf esemplo
nel giudicarc gli autori vissuti dopo i tempi mlgllori: pep-
cbe forse alcuni modi di Luciano erano nelle commedie
di Aristofone o di Menandro a noi sconosclute ; e , senza
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«lirbbio , se avessimo tutte le orazioiii di Demostene, e tutti

i lix'ici e i comici e i tiaglci clie il tempo ci ha rapiti

,

troppe cose si dovrebbei'o aggiungere ai lessici greci. Quaiito

poi a quell' altra nianiera di giudizio fondata sulle ragioni

filologiche, suiranalogia, sail' indole della lingua , suU' eti-

mologia e simili altri argomenti suggeriti dalla buona Cri-

tica , appena possiamo credere die alcuno s' induca ad ac-

cusare di frequent! e gravi errori Luciano. Questa cosa ci

par si forte, che ravremmo sempre creduta una boria pe-

dantesca se il fortissimo ingegno del conte Leopardi non fosse

venuto a farcene dubitare. E la stiina in cui abbiamo questo

egregio letterato e stata caglone die noi scrivessimo queste

considerazionl , le quali saranno probabilmente inntili dov' e

giudice tin Leopardi , ma forse non giungono infruttuose

a quel molti che nello studio del greco non hanno a mae-

stro od a scorta un cosi noblle ingegno.

Ora tornando al discorso di Gemisto, il suo preglo e

tutto nello stile ; e questo pregio gli fu conservato dal cli.

traduttore per modo che molti vorranno leggere piii avanti

nelle opere di quel greco , tutti desidereranno che chi ci

ha dato un saggio di tanta bellezza non deponga la penna

SI presto. Ben disse il Leopardi , errar di gran lunga colore

i quali mettendosi a tradurre un famoso autore latino o

greco, si credono entrare in una via compendiosa e agiata

da venire alia imiuortallta ^ perche piu nialagevole e per

avventura il tradurre eccellentemente dallo altrui le cose

eccellenti , che non e il fame del proprio. E noi concor-

rendo pienamente in questa sentenza, ci uniamo assai vo-

lentieri coi molti die 1' esorteranno e pregheranno ad ar-

ricchlre 1' Italia di perfette traduzloni : e diciamo perfette ,

jierche, a tacer delle pessime, anche le mediocri gia sono

troppe , e non giovano , se non pochissimo , ne a chi le

scrive , ne a chi le studia. Molte se ne fecero nel Chi-

quecento, in buona lingua italiana, quanto alia purltk

delle voci, ma non sempre lodevoli per fedelta, e lon-

tane quasi tutte da quella perfezione ch' e riposta nel raf-

figurare le principali bellezze di stile che negli originali

si ammirano. E forse la versione dal greco in italiano che

pill di tutte sia degna di questa lode e comparsa ai di

nostri nell' Iliade volgarizzata dal cav. Monti , e celebrata

da quanti hanno fiore di sennO. Gli encomj del Yisconti

e del Mustoxidi fu bello il pul)]jlicarli quando essi into-
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navaii le loiU di Europa , e quasi facevansl uiallcv^dori

al cli. Autore del successo che avrebbe ottenuto. Ora
poi noil crediamo che 11 riprodurii giovi piii al lodato

che ai lodatori i, perche a quella versioae non puo piu

crescersi ne applauso, ne fama, bensi puo tornar glorioso

a chicchessia V averne prima degli altri ammirata la graiide

eccellenza. II perche poi inteitipestiva ci pare che giunga la

Lcttera di Urbaiio Lampredi; es'egli non fosse di quell' ia-

gegno, di quella fama e di quella niodestia che tutti sanno ,

forse dovrebbe dolersi al tipografo, che pubblicando quel suo

lavoro lo ha posto in pericolo di cssere tenuto ambizioso.

Che vcramente e ufficio dei grandi letterati precorrere col

lore giudizio al gludizio del popolo , aflfinche o V invidia

o la negligenza noii tardino i buoni elFetti delle migliori

produzioni; ma la lode di qualsivoglia privato (e sia pure

grandissinio
) pare ambiziosa , quaado tutta V Europa ha

pronunciato si manifestameute il suo voto. Aggiungasi che

quella Lettera non tocca se non due luoghi della versione

del Wonti; Ijellissinii
, per dir vero, massimamente a far

risplendere la dottrina e I'ingegno del lodatore, ma pure

picciolissima cosa in confront© di quelle bellezze grandi e

coutinne per le quali il lavoro del nostro Poeta e celebrate

da tuiti. Crediamo quindi che il Lampredi avesse scritta

questa Lettera per trattenersi alcun poco col Monti , non
gia per darla fuori come giudizio della traduzione di lui.

Ma le opere degli uomini lungamente versati ne' buoni studj

quand' aiiclie siano dettate con privato consiglio , hanno
sempre alcune parti di pubblica utilita; e molti con noi

sapran grado al Silvestri dell' aver consegnato alle stampe

questo scritto di un uonio si meritamente lodato. Noi do-

vevaino poi fame parola per rispondere ad un' accusa

non licve ciie il Lampredi ci ha data per I' articolo che

abbiamo scritto suU' Odissea tradotta dal cay. Pindemonte.

Se il Lampredi avesse detto che le nostre censure furono

irragioiievoH, ci saremmo facilmente e volentieri sottoposti

a quel suo giudizio; perche facciamo professione di scri-

vere lealmente quel che ne pare delle opere altrui ; non
ostinarci nelle nostre opinioni ; meno poi dolerci se al-

tri ci mostra il hello ed il vero dove il nostro povero
ingegno non ci lascio ravvisare che il brutto ed il false

:

ma perche il Lampredi asserisce che quell' articolo ci fu

deltato da mala prevenzioae coutro il ch. autore , noa
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vogliaitio lasciare seiiza qualclie risposta iiii' accusa che

cercherem seiiipre di noii meritarci.

Una troppo misera cosa ne insegna il LamprecU qiiaiido

dice che « l''Odissea, poema descriuivo e morale, noii e,

" ne poteva essere disegnata e dipinta con le forme ed i

>i colori deir Iliade. " Noi pure nel nostro articolo abliiamo

accennata qnesta difFerenza , notata forse da qnanti ebber

letti i poemi di Oinero : e dicliiarammo ancora che appunto

per r indole delT Odissea ne aspettavamo dal Pindemonte

una versione eccellente ; parendoci che quei racconti fami-

liari ,
quelle patetiche descrizioni convenissero all' autore

delle Poesie Cauq-)cstri, quanto la gra vita delT Iliade all'au-

toi-e della Bassvilliana. II Lampredi stesso nella sua Lettera

dice che noi abbiam posta una tale diversita, e uiostra di non
dissentire dalla consegaenza che ne abbiamo dedotta

( p. 46).

Come dunque ba pocuto poi dire : << in prime luogo parmi

" che r autore dell' articolo non abbia fatta la debita cli-

» stinzloiie fra la differenza dei quadri Omerici disegnati

>> e dipinti nei due poemi? " A togliere questa aperta

contraddizione in cui e caduto avrebbe dovuto mostrare

che noi abbiam censurato il Pindemonte perche non ti-a-

dusse r Odissea coi colori convenienti all" Iliade ^ nel qual

caso noi saremmo i primi a confessare di avere errato. Egli

in vece soggiuuge non guari dopo, che « trova giuste le

particolari censure dello scrittore dell' articolo ". Dal parergli

poi che in mezzo a tante censure importaiiti e giuste ne

abbiamo fatte alcune inammissibili o di niun conto , e in-

dotto a dichiararci parziali e nial prevenuti contro il Pin-

demonte. Noi abbiamo in tanta opinione il Lampredi, che

volenlieri chiniamo il capo dove ci dice die abbiamo er-

rato :, e del non essere sempre persuasi dalle sue ragioni

incolpiamo unicamente noi stessi. Ma non possiamo con-

cedergli il diritto di attribuirci parole e censure che non
abbiamo mai scritte; meno poi quelle di fondare su queste

sognate censure la taccia di parziali che gli e piaciuto di

darci. Egli afFerma che noi abbiam chiamata antioinerica la

perifrasi del traduttore aclnrnare il voUo della prima lanugine

per tradurre il verho Vij3i(y-, anzi vorrebhe far credere che

r abbiam delta mo'to ciutioinenca. Noi protestiamo contro

quest' accusa , e inviiiamo la buona fede del sig. Lampredi
a rileggere la pngina 17 del nostro articolo da lui citata,

per riconoscere che la nostra protesta non precede da
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ostinazlonc. Ci parve che quella perifrasi fosse viziosa, perche

stemperava in uii verso una sola parola del testo ( ^jSviffr) ),

e come ci parve , ccsi dicemino , segnltando il nostro co-

stume. Al Lampredi e ])en lecito di dire che nial giudi-

cammo, nou gla di scambiare le nostre parole a suo scnno;

poiclie v' ha ( crediamo almeno ) una gran dilFerenza fra il

dire che una perifrasi e viziosa e il dire che e andomcrica.

In generale non ahbiam censurata quella versione come

antiomerica , ne come assolutamente cattiva , ma sibbene

come al di sotto di quella eccellenza che speravamo da un

Pindemonte , e di cui ci ha dato il Monti un cosi splen-

dido esempio. Se il Lampredi tiene che questo nostro giu-

dizlo proceda da mala prevenzione , se crede cioe che

r Odissea e V Iliade possan paragonarsi nelle version! di

questi due volgarizzatori , ci sia lecito il dire che T Italia

ha gludicato altrimenti. E questa, e non altra, fu la nostra

opinione sulF Odissea del Pindemonte, ch'essa cioe sia man-
cante di quella piena eccellenza per la quale nessuno piu

desidera che 1' Iliade si traduca di nuovo : e le ol)l)iezioni

del Lampredi non possono rldursl ad altra conclusione,

fuor questa , di negare che 1' Odissea del Pindemonte sia

meno eccellente della versione del Monti , e che non si

possa tradurre assai meglio. E s' egli poi ne aveva cost

alta opinione, perche mai contentossi di afl'ermare che il

Pindemonte e un felice traduttore deW Odissea ? Noi abbiamo
in costume di non credere, se non necessitati, che ci siano

avversi coloro del quali ci serabra desiderablle la stima e

r amore : ma se dopo le cose gla dette conchiuderemo, che

il Lampredi ha parlato di noi e del nostro artlcolo senza

r imparziallta richiesta ( com' egli dice ) nei giudlzj lette-

I'arj , dlrera cosa per certo da essere assai facilmente cre-

duta,

Francesco Ainhrosoli.
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Tl Parnasso italiano , ovvero i quattro pocmi celeber-

rimi itallani ecc. , edlzione compinta in iin volume. —
Lipsia, 1826, presso Ernesto Heischer {Finoia una
sola parte del volume , VAriosto ) ,

pubblicato per
cura di Adolfo Wagner.

Parnaso classico italiano contenente Dante, Petrarca,

Ariosto e Tasso. — Padova, 1827, tipogi'afia della

3Hnerva , in' 4.°, di pag. sommariamcnte xxxiv e

848 , bclla , nitida ed accnratissima edizione , cor-

redata della vita di ciascuno de' quattro poeti. Al-

t' Ariosto e premesso V epilogo dclle materie dell' in-

namoramento d' Orlando , ed al Tasso V allegoria

del pcema. Prezzo lir. 26 ital.

Prima di questo Parnasso noi conoscevamo il nome del

Wagner soltanto per alcune insoleaze ch' ei venne di tempo
ill tempo stainpaado contro Li nostra letteratura. Asseriva

egli in alcuni giornali che nulla si fa ne di nuovo , ne di

lodevole ai nostri giorni in Italia ; che il Monti non e se

non un poeta di occasion! ( Gelegenheitsdichter ), ed altre

cose consimili nelle quali mal puo giudicarsi se fosse mag-
giore r insolenza o T ignoranza , ma certo vi sono oltre

misura amendue. ladarno abbiam domandato ad alcuni te-

desclii chi sia cotesto Wagner : egli e tanto oscuro tra' suoi

nazionali, che neppure colle arti della maldiceiiza ha po-

tuto far conoscere il proprio nome; perche alcuni tentano

ogni via per soUevarsi alle stelle , e non fanno die av-

voltolarsi nel fango in cui son nati a giacere.

II Parnasso e dedicate dal Wagner al celeberrimo Goethe

con alcune terzine che noi diremmo italiane, se pur una ve
ne fosse da potersi credere scritta sotto il nostro cielo, o

da persona che bene intenda i classici nostri. Ma que' versi

(a taccr de' fallati ) sono di tempra si scellerata, da dis-

gradarne ai nostri scolaretti di umanita; e i pensieri poi

sono si strani , che non trovan riscontro se non nelle

altre cose di questo scrittore.- Alia dedica tien dietro una
introduzions pensata nella scuola dellc pin strane fantasti-

clierie , e scritta colla lingua ondc fu castigato Nenibrotte.

A confermar le nostre parole potrennno trascriver qui

tiitta intiera la dedica e tulta 1' introduzione ^ ma della
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prima riferiremo solo un brevissim'o passo ; clall' altra trar-

renio sol qnanto ap]>artiene all" Ariosto, iinico antore fiiiora

stainpato. Nei versi adiintfue s' immngina il Wagner clie i

nostri qnattro poeli (.legnnuilo«i di jiariare con lul gli coii-

fessino die il Goethe unisce in se solo qiianto d' ingegno

e di fantasia e di sapere fii in tutti loro. Pero corain-

ciando dall" Aligliieri fa dirsi :

Del secol tralignato censor aero

Nel fausto fu, simile at mio poema ,

Che m' ha gia fatto per piii an.ni macro.

D' alma poetica la tempra e il 'ema

,

Soggiunse il Tasso , ei nel ritratto mio

Simboleggib sin nelln fibra estrema.

E qual e mowlo e vita dipinn io
,

Disse Ariost.o , a celebrur degnossi

Chi nel Divan genio oriental chiario.

Al par di me han le rime sue commossi

Mai sempre i cuori , aggiunse poi Petrarca

;

Che a lui de' cuori il penetral svelossi.

Salutalo ! r'spose il pairiarca

De'' ccc.

Dove mai , dirnnno i lettori ,
potrebbe trovarsi un piu

strano abnso della parola , uno scaraboccliiare piu bar-

baro di qiiesto ? Noi abbiamo detto clie i versi del Wa-
gner non soniigliano se non alia sua prosa , ed a confer-

DJare qnesta sentenza si legga il jjrano seguente: /(L' Ariosto

" rappresenta la difFerenza tra uonio ed uoino non gia di

>> su dal punto di vista rcligioso , anzi reale e pratica

,

" il quale non che permette o perdona, iria ricliiede una
" qualclie ironia , cioe una dissimulazione ossia riserva

" dell' idea sovrana , die liberaniente e arnica della vera

" liberia condiscende alia tempra ed al tenor del giuoco

>> mondano
, quantunque perverso e contr.ifFatto a fin di

" convincerio della sua asstirditi e nullita , e di far trio n-

" far 1' idea. Cosi dunque quest' ironia svolazza qua e la

" tanto piii quanto il niondo cpvalleresco di Carlo Ma-
" 200 avventuroso e tinto di liabe orientali e discosto da

» una eta men credula, Onde dove il poeta seinbra voler

" feriuarci in esso , subito Io strogge furbaniente, e niina

» il suolo sotto le pianie nostra ora indennizzandone con

>» niassime e riilessioni prudenii e savie , ora invoglian-

» done ad altri voli fantastici ardimentosi , dove pure il

I
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'» fato sempre e servo degli eroi e delle eroiiie. E quest' ul-

'» timo punto forse solo , in quanto e' tocca la natura della

v fiaba , qual ella si mostra nell' Odissea ,
potrebbe seii-

" non giustificare , scusare almeno il iiome dl Omero ftr-

» rarese dato all'Ariostof, seppur oltie la gran differenza

" della poesia antica qnal senso fisico , e della moderna
" qual senso morale , vi quadrassero altri punti non meno
" essenziali, come I'organismo piii acciirato, e Tunita del-

» r intenzione seria , e seppure sifFatti paragoni fossero

" piu acconci. Egli e il poeta della fantasia. " Non ab-

biamo noi raglone di afFermare die il Wagner va spaziando

pei campi delle piii strane fantasticlierie, e sgrammatica

e scarabocchia al pari del volgo ? II Wagner non ha se

non una sc«sa ; miserabile troppo a dir vero, perclie

usurpata da tutii gli stolti ed ancora da tutt' i rlbaldi, ma
pur r unica die gli resti , cioe die non e solo nel suo

peccato : perche molti de' siioi insultano sfrontatainente a

tutta la nazione italiana. Al Wagner vuolsi unire il nome
di un Lessmann die ha pubblicate in qualche glornale te-

desco alcune ciarle suUe produzioni letterarle italiane , le

quali e bene deriderle nel silenzio , anzi che inettersi nel

pericolo di prorompere a troppo gravi parole togliendole

a confutare. Forse dovremmo agglungere a costoro andie

il P. Witte , s' e vero ch' e' fece andar voce per la Ger-

mania d' esser venuto in Italia a soccorrere la nostra igno-

ranza nell" interpretazione di Dante. E sentiamo aver egli

pubblicato cola che nessuno fra noi sa intendere T Alighieri

,

il quale (die' egli) appunto agl'Italiani alludeva in que'versi:

O voi che side in piccioletta barca ecc. , e profetava invece

di dover essere inteso solo dai Witte, dai Lessmann e dai

Wagner con quegli altri versi : Voi altri pochi che drizza^

ste il collo Per tempo , con quel die segue. II fatto sta

che il M. Trlvulzio, il Monti, e gli altri che insiem con

loro illustrarono ultimamente il Coiivito di Dante , ben

lungi dair avere invitato il Witte , o dall' essere bisognosi

de' suoi soccorsi , per sola gentilezza accettarono alcnna

delle sue correzloni , e per cortesia gli vollero partecipare

la gloria di un' impresa che al suo giungere in Italia essi

avevano gla compiuta. II Convito iinalmente si e pubblicato,

e r Europa e in grado di giudicare quanto potessero aver

bisogno di lui que' valenti ai quali sappiamo grado di questo

lavoro. E cosi parimente l' Italia puo oramai conoscere



204 APPENDIOr:
tli die sorta letterato sia quel Wagner die Y ha tante

volte oltraggiata; perche in questo Parnasso gik si e fatto

pienaniente palese , e noi possiamo afFermare die non co-

nosce neppur la granimatica nostra. L' ignoranza per buona
Ventura e quasi sempre impotente : se cio non fosse

,

clii metterebbe riparo alia costoro insolenza ? Certo sap-

piamo che i Wagner , e quanti con lui si afFratellano ,

non sono di quella splendida sdilera di veri dotti Alemanni
che gl' Italiani imparano di giorno in giorno ad apprezzar

sempre piii ; il perche alcuni diranno che potevanio, ta-

cendo, lasclar marcire nella loro vilta queste ingiurie , e

noi a questa considerazione sagrifichiamo quel di piii che

il nostro animo ci verrebbe dettando.

Del pregio di questa edizione terremo forse discorso

qunndo sara pervenuta al sue fine , perche finora il Wag-
ner non ci ha dato se non 1' Ariosto , e noi non 1' ab-

biam confrontato con nessuna edizione. Solo abbiamo co-

nosciuto che il Wagner un bnon nuniero di volte non T ha

inteso , perche i punti e le virgole non istanno al loro

luogo , e pajono quasi gittati dal caso qua e la. Donde
stimianio clie al Wagner in fin dei conti sara accaduto di

jierder la gloria in una belHsslma impresa , perche bella

veramente e Tinipresa di un Parnasso italiano , ma pes-

simo e il modo con cui egli puo condurla a fine. Ag-
giungasi che T egregio sig. Sicca direttore della Minerva

in Padova P ha preceduto colP edizione di un Parnaso,

pubblicato gia tutto intiero.

II volume di questo ch. editore comincia dalP Alighieri

e finisce col Tasso , com' era Ijen natnrale ; bellissima

carta , caratteri nitidi , correzione diligentissima. A noi

non e avvenuto di trovare se non solamente un errore

in tutto il lungo poenia dell' Ariosto , t'd e nel verso se-

guente: E tutti gli alt.rl chierici seguitando (C. 43, st. 175 ,

V. 3). Ogni poeta e succeduto da vin Indice assai copioso:

in un altro volume si stamperanno i cementi per colore

che ne avessero brania , ed allora noi discorrendo sui co-

menti
,
parleremo andie del testo de' quattro poeti conte-

nuti neir annunziato volume. Questo Parnaso yorremmo
che penetrasse nella Germania per 1' onore dei nostri Clas-

sicl; perche nelle mani del Wagner non sappiamo come
ne usciranno.
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Le prose e poesie campe,stri d' Ippolito Pindemonte
e le canzonl pastorall di Girolamo Pompei. —
Milano , 1827, per Giovanni Silvestri.

Chi non fara bella e festevole accoglienza a questo vo-

lume? alle prose e poesie campestri del cav. Pindemonte,
ed alle canzoni pastorali di Girolamo Pompei suo amico
e maestro ? Le cose del Pindemonte vanno gia in tutta

Italia si conosciute e lodate die a noi non fa mestieri

dime parola al presente. AI Pompei i contemporanei pro-

jnettevano la fama di Teocrito italiano , e forse egli 1' otte-

neva se i tempi die succedettero non avessero desiderate

invece un Tirteo. Alle canzoni pastorali e premessa una
vita del Pompei scritta dal cav. Pindemonte , il quale cosi

ne ragiona. << E vero die queste canzoni non lian quel-

Paria d'iiigenuita e d'innocenza di cai si contentan le prime

( alcune altre canzoni pastorali puljlalicate nel 1764 )i die

sono pill argute e piii vivaci ,
piii artifiziose e d' inven-

zlone piu ricche : ma il carattere pastorale conservano tut-

tfivia, e piacciono per quelle doti stesse die vengono ri-

prese da chl si pregerebbe assai di poter giungere agli

stessi difetti. Diremo che il pastore viaggiando e conver-

sando si e ingentilito di niolto e raffinato ancora se si

vuole , ma e pastor sempre. '• Dopo di cio noi soggiun-

geremo una sola parola al tipografo
,

pregandolo a non
trascurare di troppo la correzione de' suoi volumi , e di

quelli principalmente die piu son degni di diligenza. Ve-
ramente molti dei nostri tipografi considerano oggimai come
picciolissima cosa gli errori di stampa ; ma ben giudicano

altrimenti il puljblico e gli autori. Non sanno i tipografi

die per un solo errore di stampa mori Alessandro Guidi?

Saggio di poesie facete di Giuseppe ZuccoNi Vene-
ziano M. C. — In Fenezia , 1827, per Giuseppe
Picotti tipografo editore (col ritratto dell' autore).

Volumetto in 8.°

A festeggiare illustri nozze sono pujiblicate queste poesie

del padre Zucconi Miaore Conventuale morto di trentatre

anni nel 1754: si vede dalle notizie premesse , cli' ei fii

pubhlico revisore de' Ubri, che in tiUto il Veneto dominio

s' imprimwano , e da' presidenti alia librei-ia del Santo ia
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Padova fu occupato a forniare il catalogo de' codicC si ma-
nnscriui , che stainpnti di essa. Noi veramente noa cono-

sciaiiio, die cosa siaiio i coclici staiiipaii, ma ue giova

inteiulere a discrczioiie e st-nza qiierele perclie la biiona

voloiita di clii scrisse 1' elogio e niolto a lodarsi. Nel

saggio di versi tlie ora e preseiitato si compreiuloao

dii** ditirambi 1' Amore e l' Arrosto , due capitoli in lode

dell' ozio e delta pazzia , e due hriadisi : tutte poesie del

genere beruesco, dal quale la natnra ci ha tanio riinossi ,

die male osiamo portarne giudizio. Una spiritosa signora

francese sentendo annunziarsi la lettura d' an Ditirambo

usci a domandare , se non fosse ancor peggio d' un' Ode:
noi non sappiamo die risposta le fosse allor fatta ,' ma
per veritii la si doveva assicurare , che pnr troppo un
Diiirainbo era cosa cento volte peggiore. L' Italia possede

alcune eccezioni a questa generale sentenza in quelle no-

tissiiiio del Redi , ed in alcuni altri dettati nel dialetto

de' Veneziani : ma qneste eccezioni non saranno certo ac-

cresciiue dai Ditiraiubi del padre Zucconi , i quali punto

non s' innalzano sopra il mediocre , e per certa mala ia~

trecciatura di metri e di versi riescono nella lettura fa-

ticosi all' oreccliio. Anche de' brindisi pno dirsi appena

che dal coinune si tolgano;ea parlar del primo e troppo

bizzarro 1" imaginarsi un Minore Conventuale , die colla

sete in gola e la tazza in luano s' arresta prima di here

a recitare oltre cento versi per provarne coi testi del pio-

vano di S. Cresci 1' esistenza del Vuoto. A noi sareiibe

meglio piaciuto , che brevemente sul medesimo soggetto

avesse ripetute quelle allcgre parole del Shakespeaie =
Coinpagni , v e una figura reforica per la quale a versure il

buon liqnore dal fiasco nel bicchiero questo si rie-vpie , e

quello rimanesi vuoto. Non e pero che alcuna buona idea

non si trovi in quel prinio brindisi , die sarebbe la nii-

glior cosa del Saggio , se non fossero i due capitoli. Del

prinio di essi , die s* ag^ira nolle lodi dclP Ozio , vogliamo

anche taceie, ma sarebbe ingiustizia il dissimulare , come
sia un leggiadr.) componiinento quel secondo , che si oc-

cupa a conimendar la pazzia , e ne dice , die

Questa inflwnza graziosa e bel'a

Per I' Univcrso penetra , e risplcnde

Quanlo il concede la sua dolce Stella

;
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E allor che V alma in questa valle scende

Ne porta seco la sua. porzione ,

E pill ne pi^lia que[la , die piii intende.

Mille gentili fliutasie si veiigono offerendo con bel modo
a lettori , e se lutte noii cliiLuloiio. mi' aha verita filoso-

lica , come rnltimo verso da noi citato, tutte alia foizgia

che ne' Sennoni ci scherzano leggermente intorno all' iatel-

letto od al cuore , e si ne foiniscono di buoni ed utili

avvisi. II perclie noi seguiaino si volenfieri il poeta nel

suo vario discorso , che tjuando il veggiaiiio accostarsi al

ternilne del suo lieto capriccio, ne senibra d' aver fatta

conoscenza con lui , e c' incresce d'abbandonarlo si presto:

udiaiiio alnieno , com' ei si faccia a torre commiato:

O cortese pazzia , tu sempre fosti

Scorta (I iniei pnssi , e pia consolatnce

Degli offannosL iniei pensier nascosti.

Segui pur ,, segni ad essere radice

D' Oiini buon frutto , e i tuoi pincer dispensa

A chi tue lodi ascolta , e a chi le dice.

CW io temprar debbo que.lla I'oglia accema
Che a dir mi spronu , e tempo e cli abbandoni

Stanco , nnn sazio , la tua ncca mensa
,

E se per ragionnr di si bei doni

Forse m' ho preso troppo ampla licenza

,

Supphco ognua di voi che mi perdoni.

Finahnente non credo che la scienza

Poetica , di cui s' e ragioiiato ,

Fossa della pazzia viver mai senza.

Anzi se guardo al veccliio concordato

Tra I' una e I' altra passu un ^tale amore
Che a scompagnarle sarebbe un peccaio :

Sicche se aW una vo"" faccndo onoie,

L altra non se ne deve sconfortare,

Perdie ad ambe 5' accresce lo splendore.

E facile il rinvenire in questi versi alcun neo , ma chi

non vorra dire, che i pregi vi sovrabbondnno * Senza che
ne pare, che con certi uomini vennti a morie nell' eta

giovanile , come cjuesto Zucconi , si debba procedere con
ammo liberale e cortese, onde non diventiamo anclie noi

complici della niorte e della fortuna. Ne ufficio piii de-
gno e pietoso pno imaginarsi di queilo , che 1' editore

di questo saggio compi : correggere , per quanto sta in
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nol, r iiigiustizia della sorte, e sforzarc la dimenticanza

a restituir la sua preda. Di chc noi tanto plu lo vogliamo

lodare , die ogiii giorno questi daimi si rimiovellano ; e

troppo e rado clii sorga come lui a spargere almeno uii

fiore sugli obbliati scpolcri. Cosi rjualclie buona e gen-

tile aalma prendesse a dirci alcuiia cosa siilla vita c gli

studj di Gaetaiio Morando , die or ora nel bel fiore di

venticiiirjue aniii fu tolto a Verona sua patria. IMolte alle-

gre speranze farono con lui tronche in un punto , e sc

chi pote assisterlo nella raorte non valse a raccogliere

gli scritti che modestamente voleva occultare , ei sara

passato senza lasciare alti'o vestigio di se , die un' eterna

benevolenza nel cuore di chi lo conoblie : felice intanto
,

che avendo unite le doti della mente a quelle del cuore,

se mai gli sfuggisse la gloria dovuta all' ingegno , non gli

puo certo mancare il premio meritato colla virtu.

Sopra Ercolc, Vcrsl e traduzione del dottore Giuseppe

Adorni
,
profcssore dl poctica nella dncale Univcr-

sitd dl Parma. — Parma, 1827, co tipi Bodo-

niani, 24 febbrajo, di pag. viil e 66, dopo le

quail soTio due Iscrlzioni latine , in 8.°

Elegantlssima edizione della vedova Bodoni , in carta

velina. Quest' opuscolo e dedicato con una cattiva iscrlzione

italiana al conte Folchino Schizzi. Segue una prefazione

in cui fra T altre cose dice 1' autore , che un suo concit-

tadino ha recato dagli avanzi di Ercolano tredici discgiii

maestrevolmente eseguid, dodici de'quali 50/iO aUusivi alle prin-

cipali fatiche di Ercole ; e il tredicesiino e L' Apoteosi di lui.

Questi disegni sono tratti da altrettante bellissime dipinture

cola ultimamente scoperte , che si sospettano fattura di an

certo Alessandro Ateniese. EgU e precisainente su questi di-

segni , dice il prof. A., che si sono composti (da lui) i

seguenti (i3) soneui , i quali sono copia confornie degli ori-

ginali disegni.

Ohime ! noi siamo costretti a condolerci assai assai con

quel concittadino del Pr. A., se i tredici sonetti sono ve-

ramente copia conforine degli originnli disegni. Saranno pure

la fredda cosa ! Al leggere que' sonetti ci pareva di sedere

sulle ghiacciaje perpetue dellc Alpi , o di viaggiare intorno

al polo artico col capitano Parry. Se noii fo&sinio da gran
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tempo convinti, clie la vena di questo, per altie parti lo-

devole ,
professore e irrevocabilmente fredJa , lo confor-

teremmo di andare alia couquista di calore in Firenze

,

ed ivi contemplare per an. pajo di settiniane i caldissiini

mirabili dipinti sulla vita di Ercole del suo paesano cav.

Benvenuti. Chi non ha animo boUente non si accinga a

qnesti argomenti.

Miglior cosa e la sua versione in terza rima dell' Elegia

di Dejanira ad Ercole , che ha posto dopo i tredici ag-

ghiadati sonetti. Avremmo pero desiderato di non incoa-

ti-arvi alcuni versi che non sono versi, p. e.

All'Eroe cui non domar mille mostri
(
pag. 23);

e talvolta poca fedelta airautore. Di quest' ultimo difetto ci

litniteremo ai due esempi seguenti

:

Pag. 34. Monstraque terrihiles persequiturque feras.
( cosi Ovid, parlando di Ercole. )

Traduzione : Tra le fiere el s' awolge e i mostri suoi.

Avwlgersi tra le fiere non significa inseguirle per ucciderle.

Di fatto qual difFerenza sarebbe tra questo concetto del

poeta, e quello, che vien poco dopo, di Dejanira che,

secondo la traduzione

,

Aggirasi talor di serpl al fianco

,

Di cinghiali e lion , ecc. ?

La il poeta latino adopera persequitur
, qui adopera jactor

( mi agito , mi travaglio e simili. ) La e il piu robusto de-

gli eroi che persegue mostri e fiere per distruggerle ; qiti

un' imbelle femmina tradita , che nella lontananza dell' im-

memore consorte si travaglia in mezzo a' serpenti , ecc.

E che dirassi di quel vano SUOI aggiunto a' mostri per

la rima? Quanto snerva il concetto , e gli toglie di nobilta!

Pag. a 6. Et mater de te qucelihet esse potest.

Traduzione e che allacciarti

Pub qualunque si sia femmina in breve.

Questo chiamasi tradire non trudurre. Ne il volgarizza-

tore si scusi dicendo che la deceuza richiedeva cosi i poi-

che subito dopo ei dice :

Non vo' la violata or rinfacciarti

Auge , d' Arcadia nelle valli errante

:

iVe ridir y ninfa Ormenide , i tuoi pcirti.

Bibl. Ital. T. XL VI. 14



aiO A P 1' E N D I G E

Dei Denefizj. Carme di A. Mochetti, — Parma

,

1827 , CO dpi Bodoniani in foglio. Sulla copcrta leg-

gesi scconda edizione. Prezzi dell opera. Esemplari

nohili lir. 24 ital. Esemplari sigiiorili lir. 18. Escm-
plari comuiii lir. 12.

Ci e pervenuta ancora la sndtletta supposta scconda edi-

zione di questo Carme sal quale spendemino anclie troppe

parole a pag. 94 del piimo fascicolo tlella Bibl. ital. di

quest' anno. Senza rileggeilo abblamo solo confrontato la

prima coUa seconda tiratura della stauipa , e vedtito che

non si sono cambiati die i prirai fogli e 1 ultimo. Mai
9' appose r autore se credette che il pubblico non avesse ad

accorgersi di questa picciola frode , e cavasse argomento di

lode al nieschino Carme da una cosi subita, spacciata come
seconda edizione vendibile. Certo non la comprera nessun

veggente , che non raccolga anclie le superfluita delle edi-

zioni bodoniane.

FILOLOGIA.
Dizionario del dialctto viniziano di Giuseppe Boerio.
— Vcnezia, 1826, presso Andrea Santini e figlio.

Fascicolo T.°, in 4.°

Vocabolario Mantovano-Italiano di Francesco Ceie-

RUBINI. — Milano, 1827 ,
per Gio. Batista Bianclii

,

in 8.° di pag. xxviii e 212. Pr. lir. 5 austr.

E sentenza del cav. Napione , pur iunanzi a liii ( come
innanzi ad altri tante altre snllo stesso argomento ) regi-

strata nel saggio sopra la lingua italiana del Cesarotti

,

avere 1' Alighieri << avvezzato e reso capace T idioma ita-

liano nascente a ragionar di cose gravi e scientifiche
f,

e

volendone parlare in versi ed in rima, non aver potato

far a meno di pigliare un assai largo campo, e com-
prender nella lingua, non solo latinismi non poclii, ma
eziandio modi e voci tolte da tutd quasi i dialetli d' Italia,

onde col suo esempio , e colla dlvlna Commcdla, motto megUo
ancora che col suo llbro della volgar dlcitura , additb agli

Jtallani quale esser debba il i;ero sistema di lingua. » Si

rendc da cio manifesta V utilita anzi la necessita de' voca-

bolarj dei varj dialetti d" Italia, non solo ail oggetto di soc-

correre al bisogno tanto di chi intender voglia essi dialetti ,
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quanto degli scrittori nativi delle Piovincie in cul que'

dialetti si parlano ( accadeado talvolta die sia presta loro

la voce vernacola e noii 1' italiana
,

particolarmente delle

cose piu famigliari e comuni , che rade volte si leggono

nelle scritture ) , jna a fine ancora di porgere alia lin-

gua scritta i materiali , di cui a servir abbiasi nelle sue

interrainabili occorrenze. Per buona ventura non pochi

de' principali dialetti di questa nostra penisola furono ar-

ricchiti del vocabolario loro: il milaaese, il piemoniese, il

bresciano, ecc. ne sono provvedutii non cosi pero il vini-

ziano, tale tener non dovendosi quello dal Patriarchi coui-

pilato, il quale oltre ad essere assai povero, e piu pro-

prianiente padovano , dialetto die in niolte voci e nelle

desinenze de' verbi e di alcuni nomi diversa da quello.

Di questa mancanza aveano spesso a dolersi cosi i nazio-

nali come i forestieri , a' quali , forse sopra ogni altro

d' Italia, riesce grato e piacevole il viniziano dialetto per

la soavita de' suoni , per la grazia de' modi
,

per la ric-

chezza e vivacita delle espressioni. Esso di fatto pieglie-

vole mostrossi alia piii robusta ed ardinientosa eloquenza

tanto politica die forense ; di maniera die non aveva

Venezia in que' nomi , die pur oraricorda, da invidiare al

Lazio i TuUj e gli Ortensj, come neppure un Terenzio nel

suo Goldoni , ne i piii celebrati poeti pressoche in ogni

genere ne' suoi Caravia, Calmo, Venier, Boschini, Labia,

Barbaro , Gritti , Lamberti e non pochi altri , per tacere

di quello die al casto alloro anteponendo insozzati mirti

ebbe tra' Viniziani , come Sotade tra i Greci , il turpe

vanto d' intitolare un infame genere di poesia del proprio

nome, il quale ora basta anche solo ad ofFendere il pudore.

Plena certauiente di grandi difticolta e laboriosissima

opera e la compilazione del Vocabolario di un dialetto

,

ed in particolare , come il viniziano , ricchissimo ; alia

qual cosa attribuir forse si dee se il desiderio ed il voto

di molti pel Vocabolario viniziano rimase linor deluso.

Non pote pero la malagevolezza dell' impresa atterrire o

vincere I' amor patrio del sig. Boerio , il quale dedicatosi

con incredibile pazienza per molti anni a sifl'atto lavoro

,

venne ora a capo di poter offerire a' suoi concltiadini ed

agli amici di questo vago e gentile dialetto il compiuto vo-

cabolario. A lui piacqne di fame la publdlcazione per qua-

derni, de'tpali il primo, die unico aljbiamo alle niani, non
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giugne die alia lettera CAO. Per (juanto cl pare, qiicsto,

quasi dircmo saggio lU tutta 1' opera , ci e cU felice aiignrio

pel rlmanente, di ciii la pubblicazione vorrebbesi un po'

pill accelerata , scorsi essendo gia qiiattro mesi da die il

primo quaderno e uscito in luce , senza che altro fratel

suo siasi vediito comparire. Avremtno desiderate cbe a

questo primo qnaderno avesse Tantorc premessa una pre-

fazione , la quale ci niettesse in istato di conosccre quali

norine e regole siasi prefisse nelP esecuz.ione dell' opera sua.

Ma avend' egli forse riservato di darcela coU' ultimo qua-

derao , crediam bene di esporgli un nostro desiderio

:

quest' e che al vocabolario aggiunga una specie di grama-

tica della lingua viniziana, nella quale siaao particolarmente

esposte le conjugazioni de' verbi ;, ed accennati que' modi

generali di mutazione che le lettere fanno passando dalla

lingua scritta italiana alia viniziana, e cosi pure quelle

trasposizioni di lettere che succedono nelle voci italiane di-

venendo viaiziane. Portiamo opinione che per questo mezzo

riescir debba piii utile il suo vocabolario alia perfetta in-

telligenza ed al pieno conoscimento di questo dialetto.

Non poclii desidereranno forse che nel vocabolario il

valore dato alle voci viniziane fosse giustificato da qualche

esempio tratto dagli scrittori particolarmente poeti , che

gia sono pubblicati coUe stampe , molti de' quali piu mo-
derai videro per la prima volta la luce nella raccolta

che in 14 volumetti ne diede il tanto benemerito biblio-

grafo sig. Gamba. Non e pero irragionevole il credere die

1' autore siasi da cio astenuto per non rendere il suo vo-

cabolario troppo voluminoso. Questa escusazione non vale

poi contro un altro desiderio , il qual nasce dal sapere

,

che nel dialetto viniziano si distinguono, si per le voci,

si ancora per alcune desinenze, due sorta di parlari , no-

bile uno, plebeo l' altro; onde avremmo amato che a

quelle voci le quali sono assolutamente plebee , aggiunto

avesse un segno che le distinguesse^ come ancora a quelle

che antiquate sono , e che trovansi registrate in antiche

scritture , o in verso o in prosa j, giacche pur in questa

scrivendo usarono i Viniziani del proprio dialetto sino

dalla prima raeta del secolo XV, come ne fa prova 1' opera

che contiene gli statuti commercial! de' sudditi Veneziani

dimoranti ne' porti del Levaote, intitolata le uxanze de

Jionuinia , pubblicata dal Canciani nel T. 3.° della sua ri-

nomatissima CoUezione Lcij,es Barbaroruin.
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Non vogliamo dar fine a quest' articolo senza notare qual-

clie osservazione per noi fatta nello scorrere rapidainente il

pubblicato quaderno di questo vocabolario. La voce avalio

leggesi a valio , e vi si aggiugne posto avverhialmente; avalio

die equivale liscio, e un aggettivo declinahile, e tntto di

odesi nella bocca de' Viniziaiii una tola aValia, led avalii, ecc.^

ne la lettera a deve starvi separata. Ahassamento in significato

di ornamento che ternina a piedl de'inuri delle camere od abiti

donneschi. Noi diremo invece cbe ahassamento non usasi con

queir a preposto a\ b; aggiugneremo poi che la voce ita-

liana, da lui data come corrispondente , basamento, non si

dice a quell' ornamento che ponesi al lembo degli aljiti don-

neschi, ma sibbene balza. Non al^biauio trovato basamento

che corrisponde all' italiano baciwnento , sollta mutazione

nel dialetto viniziano del cia^ cio \n sa, so; come baciare^

basar; bacio , baso; taccio» taso ecc. Abloco : qnesta voce

potea notarsi come abroco per plebea ,
giacche ognuno ,

il quale non sia del piu basso volgo , dice bloco, Absteinioi

questa voce non comporta il b: i Yinizlani dicono astemio:

e cio e voluto dal genio del dialetto, che schi\^a tntti gli

scontri di lettere che recano un po' di diflicolta alia pro-

nunzia. Baltresche i il vocaliolario raanda alia voce donna

di moado. SiccOme la lettera D non contiensi in questo

quaderno, cosi non sapplamo lo perche TA. mandi a trovarne

il valore a quell' altra voce. A noi pare che potea il suo

significato aver qui luogo. Quel passo della canzone ce-

lebre di MafFeo Venier intitolata la Strazzosa, ove dopo
la descrizione d' un povero tugurio, in cui stanno ammon-
ticchiate in una sola stanza le miserabili suppellettili della

cucina , della camera da letto e del poUajo, leggesi

Onde se vede un ordene a grotesche

De persone , de bestie e de baltresche,

spiega abbastanza die baltresche ha il significato di arnesi

guasti e di niun valore. Non vorrh parere strano ad alcuno

se qualche menda viene fatto di trovare in un' opera di

simil genera , come neppure vorra esserne sconfortato il suo

autore. Se il vocabolario italiano piii volte impresso con

aggiunte e correzioni ha bisogno sempre di essere nuova-

mente corretto ed accresciuto , come ue fanno fede anche

recentissime edizioni di esso
,

qunnto piii il vocabolario

di un dialetto andar dee soggetto alia medesima sorte, non

avendo in una gran parte V appoggio di opere scritte

,
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die detevininino il valore de' vocaboli e 1 loro varj usi

,

ma quasi tutto essendo aflldato alia reminiscenra del suo

compilatore ? Pero noi non dabitiamo, die 1' egregio si-

giior Boerio sara rimeritato della dovuta lode da' snoi con-

cittadini per aver intrapveso taato desiderate lavoro ;

come altresi die i forestieri vorranno aver in grade questa

sua pregiata fatica merce di cui viene loro facilitata T in-

telligenza del dialetto di un popolo die si rese taato ce-

lebre si nella storia politica, die nella letteraria (i).

Le ragioni da noi piii sopra addotte intorno all' inipor-

tanza dei Vocabolarj de' varj dialetti d' Italia valgono au-

cora pel VocaboJario Mantovano-Italiano del sig. Cherubini

a cui dobbiam pure il Vocabolario Milanese-ltaliano
,
pub-

blicato da questa R. Stamperia sino dal 1814, vol. 2 in

8.° E piii improba diremo anzi la fatica e la diligenza del

sig. Clierubini ,
quanto die mancava di pressoche tutti

que' fonli a' qnali (i\ dato d' attignei'e al sig. Boerio. Gio

non ostante nella sua dimora di piii anni ad Ostiglia, in-

signe borgo del Mantovano, pote egli raccogliere una ric-

chissima messe di vocaboli e di modi del dire non solo

dal vivo linguaggio , nia ancora dalle cose stainpate e da

manoscritti, parecclii de' quali aveva egli stesso acquistato;

altri stati gli erano o dalle pubblidie , o dalle private li-

lirerie soininiiiistrati ; di tutt' i quail manoscritti aggiugne

nn ragioiiato eleiico. Esperto conoscitore poi dell' italiana

favcUa , sicconie ne fanno non dul^bia testimonianza il suo

Vocabolario ad uso de' Ginnasj , ed i libri da lui pnbbli-

cati per le scuole elementari, pote ad ogni vocabolo di

fiucl dialetto apporre il corrispondente italiano, e rendere

per tal modo un utilissimo servigio agli abitanti della pro-

vincia Mantovana. Ed in oltre piii maturo negli anni e

nel seuiio, e ben ricordevole die i libri destinati alia col-

tura de' giovanetti andar deljbono scevri da ogni pericolo

quanto al buon costume, saggiamente omise tutte quelle

parole o frasi, die risvegliar potrebbero idee nieno clie de-

centi , difetto da cui non ando immune il suo vocabolario

Milanese-ltaliano. Ne e gia da credersi die il dialetto man-

tovano manclii di una tal quale leggiadria ed evidenza di

(i) Annuuziamo con piacere clie da poco piii J; uu uiese e

iiscito il secondo quaderno di questo Vocabolario clie giugue

ora fine alia parola DIO.
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espressioni , slccome dimostrare potremmo , se dalla pre-

scritta brevita noii ci fosse vietato. Bastino, quasi per sag-

gio, i due seguenti esempi tratti a sorte. lugaroeula , forse

dal verbo sfuggire , vocabolo assai propriamente detto pel

fesso o per la crepatura negli argini, per la quale trapeli

I' acqua. Incagnirs adre , frase metaforicamente trasportata

dai cani all' uomo per Jra^cnVe ostinatamente. Ci e poi grato

r intendere che anche il Tirolo italiano avra presto il suo

Vocabolario per opera del sig. D. Giovanelli, podesta di

Trento , e del sig. Azzolini di Roveredo , che Cremona
avra pure il suo dal sig. Andrea Vertelli , e che un Di-

zionario friulano compilato gia daH'Ongaro vedra forse la

luce per cura del sig. Coramissario Bognolato.

EELLE ART I.

Memoria intomo al Piogetto di una nuova harriera

da erigersi alia Porta Orientals in Milano , di un
Anonimo , rncmbro delle Accademie di belle arti di

Parma , S. Luca in Roma , Vienna , ecc. —• Mi-
lano , 1827 , dalla Socictd tipografica de Classici

italiani
,
gr. in 4.°, di pag. 16, con due incisioni.

II Consiglio municipale della citta nostra volendo far

ricostruire la Porta o meglio direnio l" iugresso orientale

nella forma d' una cosi delta barriera , cioe con due late-

rali edificj e con grandiosi cancelli in mezzo (forma nella

quale cssa porta trovasi attualmente costrutta , ma non
condotta a compimento ) invito a quest' uopo sino dal pri-

me giugno dello scorso anno tutti gli architetti si no-
strali che stranieri , ingiugnendo il premio d'una onorevole

medaglia d" oro del valore di cento zeccliiui , espressa-

mente coniata , per clii , senza punto dipartirsi dal pro-

posto programma , avesse al divisauiento suo piu accon-

cianiente soddisfatto. 11 giudizio poi farsi dovea da una
scelta commissione dei piu rinomati architetti. Ben tren-

tasette furono i disegni presentati a tale oggetto e pub-
blicamente esp>osti per governativa approvazione nelle sale

di quest' I. R. Accademia di belle arti. Ci venne poi

dalla fama annunziato essere caduta la scelta sul disegno

deir egregio architetto sig. Rodolfo Yantini
,

profcssore di

disegno nell' I. R. Liceo di Brescia. Ci e forza il dire
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dalla fnma annunziato , perche noi creduto avremnio die

tutti i disegni presciUati al concorsc dovcssei'o nuovamente
nelle aiizi-Jette sale apparire in uno coi titoli pe' quali ag-

giudicata erasi la corona all' eletto, siccome praticar suolsi

dalla stessa I. R. Accademia pel premio de'grandi concorsi.

Saggio avvedimento , nierce del quale il Pubblico . rive-

dendo le opere iii' concorso ha il piacere di far desso an-

cora il coufionto tra il premiato e gli altri die non furono

di pi"eniio onorati , e di conoscere le ragioni dalle quali

niossi fnroao i giudici nelT irrevocabile loro sentenza. Tale

piivazione lascio tltyibanti sul proferito gindizio non pochi

di coloro die veduto aveano esposti i disegni , ma die

non potendo nuovamente averli sott' ocdiio trovavansi

privi d' ogni mezzo per rettificare le loro idee. Alienissimi

pero ci protestiamo dall' accordar peso ai dubbj loro, fer-

maniente noi persuasi die la Commissione nel suo giudizio

stata non sia da alcuno spirito di parti indotta. Diremo
bensi die in argonienti di belle arti non e cosa si facile

die i professori vadano tutti d'accordo nella medesima
opiaione , seguendo il piii delle volte ciascuno il proprio

genio o la maniera propria di vedere. E certamente duris-

sima cosa e per gli artefici il dover talvolta sommettere le

proprie opere al giudizio di uomlni die da ^ssi tutt' altri-

menti sentono. Questa e forse una delle ragioni
,
per le

quali la maggior parte de' piu esperimentati maestri astiensi

dal concorrere in simili benche onorevoli gare.

Ma venendo ora airAiionimo, die colle stampe ci voile

far dono di un suo disegno suU' annunziata porta , non
sappiamo intendere come non abbia egli presentato tal suo

lavoro nella pubblica esposizione innanzi che proferito fosse

il giudizio. II vedercelo pubblicato colle stampe dopo tal

epoca dato ci aveva luogo a credere che fosse degli altri mi-

gliore od almeno piii confacente al programma ; perciocche

era da supporsi che T autore esaminati avesse gli altri di-

segni, e toltone da ciascuno il meglio od aggiunto nel suo

cio di che gli altri mancavano oude presentare un' opera

nel suo genere perfetta. Innanzi pero di esporre il giudi-

zio nostro giovera il qui riferire i sentimenti dell' autore.

« Al tempo stabilito (die' egli) pel giudicio furono pre-

» sentati e raccolti i disegni de' concorrenti , che , come
" ognun sa , risultarono in numero di trentasette , fra

» i quali quello del signer architetto Vantini fu dalla
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M Gommissione apposita , composta di sette distinti periti ,

» prescelto siccome relaiivaiiiente il migliore, per cui al

» medesimo si coiiferi il premio assegaato , ma non venne
« pero riconosciuto tale da non richiedere diverse modi-

w ficazioni , e quindi non ancora , per quanto si sappia
,

w definitivamente stabilito il disegno da porsi in opera.

>t Esaminando T Anonimo qual possa essere stato il mo-
w tivo per cui tra i molti concorrenti nessnno abbia forse

» compitamente dato nel segno , benclie fra i divevsi di-

» segni se ne trovassero alcuni assai pregevoli , astrazioii

M fatta dal loro destino , crede egli di rinvenirlo nell' avere

M il piu di essi voluto andare in cerca di risultamenti che

M conseguir non si possono coi dati prescritti , e colle in-

w variabili circostanze locali. Come inai in fatti poter pre-

" seotare una rilevante estensione di fabbricato qual de-

»» corazione primaria di contro al corso interne largo poco
" piii di una cinquantina di braccia , mentre il mezzo per

" braccia trenta dev'essere soltanto occupato da' cancelli?

« Non rimanendo quindi cbe da dodici braccia in circa

" per parte a compire la larghezza del corso , non puo
»» al certo trovarvisi estensione sufficJente da introdurvi

w una grandiosa e primaria decorazione architettonica, a
»/ meuo die venga questa estesa lungo i bastioni d' ambi
w i lati, da cui ne deriverebbe il rilevante inconveniente

ft che soltanto parte di essa potrebbe discoprirsi dair in-

»/ terno corso. Per la qual cosa dobbiamo pur convincerci

w di rinunciare alio scopo non attendibile di presentare

M la piu distinta nuova decorazione di fronte al corso

;

» ma volendosi ivi innalzare fabbricati con grandissima

»» architettura , non vi sara altro scampo che di presentarne

" il prospetto piii ragguardevole nella direzione lungo il

" corso medesimo. »

L' Anonimo coti quelle sue parole /< nia non venne pero
>» riconosciuto tale da non richiedere diverse modificazioni »

taccia chiaramente d' imperfezione il premiato disegno , e

proseguendo con quest' altre /< e quindi non ancora , per
ti quanto si sappia , definitivamente stabilito il disegno da
» porsi in opera » ci disvela la speranza sua che non
essendo stabilito', quantunque premiato, il disegno da porsi

in opera , possa in certo mode col suo proprio sottentrare,

quand' egli abbia nieglio che gli altri soddisfatto al pro-r

gramma , del che piu sotto ragioner^mo.
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Esamina in segnifo T Anoniiiio il motiyo pel quale nes-

siino de' concorreixtl abb ia /orie coinpitainente dato nel segno ^

cioe nessuno abbia veramente socklisfatto alle condizioni

del progiainma. Qui far potieramo una lungbissima digres-

sione in favore di coloro ciie banno concorso coi disegni

,

percbe altro e il dar nel segno di un gusto altrui , altro

il mancare alle precise condizioni di massima , su di cbe

doveva il sig. Anonlmo far distinzione. Cbe percio noi

volentieri gli cliiederenuno se tutti veramente per man-
canza non abbiano soddisfatto alle prescrizioni volute nel

programma, o se contro di alcuni preyaluto abbia per av-

ventura la ragione cbe il loro pensiere non incontrasse quello

degli altri , non gia per difetti , ma per quel solo titolo

cbe a tntti non piace ugualmente un medesimo volto per

avvenente cbe sia , sopra di cbe ognuno puo dar ragione

a inodo suo. Dopo tale incblesta convien porre ad esame

le ragioni delPAnonlnio, dove ei dice non essere possibile

die coi dati prescritti nel programma presentare si possa

una rilevante estensione di fabbricato di fronte al corso

per Tobbligata lai-gbezza delle trenta braccia, cbe rimaner

dee fra i due edificj della nuova barriera; larghezza die

vien ad essere ben di poco minore di quella di tutto il

corso. Concedasi pure tutto cio cbe qui T Anonlmo afFerma ;

nia ci sia lecito il cbiedergli
, percbe mai costruire non si

possano due grandi edificj laterali , sebbene non tutta la

fronte scorgere se ne possa da clii discende per 1' interno

corso , rimanendone una parte lungbesso i bastion! ? Non
e egU vero cbe corso e bastione orientale sono oggimai

presso di noi quasi una sola e medesima cosa? Cbi pas-

seggia lungo il primo continua jl passeggio suo ancbe nel

seconder ed anzi maggiore e il concorso sul bastione, per-

cbe il passeggio vi e piii ameno cbe sul corso propria-

mente detto.

Essendo dunque T un e 1' altro passeggio dalle medesima

persone frequentato , ragion vuole cbe un edificio coniu-

nicante con ambidue i passeggi o corsi abbia per ogni lato

la stessa decorosa fronte. Cosi tutti intesero gli artefici

cbe presentarono il disegno pei due laterali edificj della

harriera , e tutti difatto decorarono ugualmente le facciate

in ogni lato. Cosi pure intendono tutte le persone di buon

senso , sebbene non tutto dail' interno corsO goder si possa

r aspetto deir edificio ; giaccbe ben rare volte avviene



BIBLIOGRAFIA ITALTA.NA. 219

rlie un medeslmo inoiiumento sorga In ogni lato sovra

anipiezza s\ grande die tutto ci si present! alio sgnardo

quasi in un batter d' occhio. Ne percio rendere conviene

nieschina e povera la fronte di una parte pel solo insulso

motivo ch' essa vedere non si puo da un punto piii dal

capricclo determinate che dalla ragionevolezza , quasi che

i due edilicj della barriera formar dovessero una scena da

teatro , la quale non puo realmente godersi cKe ad una

determinata distanza. Siano adunque pur siniili le facciate

tutte dei due edificj , purche la loro decorazione architet-

tonica si niostri degna della pnbblica ammirazione.

Ci rimane ora a discorrere sul disegno dell' Anonimo e

ad osservare se egli abbia veramente dato nel segno e col-

pito quel punto, die al dire di lui non fu dagli altri com-

piutaniente raggiunto. Egli primieraniente non intese die

a decorare quella sola facciata che ravviso la principale,

cioe la fronte parallela all' asse del corso interno ;,
scon-

cissiaio difetto per le ragioni gia da noi esposte. Eccone
la sua ripardzione architettonica. Quattro colonne d' ordine

jonico, sporgenti dal niuro poco piix della meta del loro

diametro, la dividono in tre campi : il piu grande di mezzo
rinchiudente il vano di un' areata ; gli altri due minori ,

ciascuno con una porta rettangola : formano tutt' insieme

la lunghezza di un portico suUa larghezza della stessa

apertura dell' arco. La coionna terniina all' angolo della

facciata con un' aletta che disinipegna il risvolto del capi-

tello jonico coll' altra coionna che viene di fianco , il

quale conslste in due colonne col medesimo arco come di

fronte , e serve all' uscita dal portico. Siccome pol cotesto

fianco forma un corpo separate dal restante dell' edificio

con cui trovasi in contatto , ed in esso termina tutta la

decorazione architettonica ; cosi ne nasce 1' inconveniente

che chiunque venga pel corso interno vede un' ampia casa ,

e giunto poi al luogo ove amniirarla dovrebbe nella sua

pill grande estensione trovasi deluso dall' abbietta sempli-

cita del restante che ne forma la parte maggiore , e che

consiste in una ripartizione di finestre , prive di qualsi-

voglia ornamento architettonico. Tale niiseria bruttamente

contrasta col nobile carattere di quella piccola porzione

del fianco in cui termina la fronte princii^ale e die tosto

si scorge progredendo nel passeggio.
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Sopra 1.1 traboazione delT online jonico e tin alto toe-'

colo con tre riquadri iii ripartimeato delle sottoposte tre

aperture , con iscrizioni. Succede uu second© , ristretto in

lunghezza alquanto dal prinio » e portante nel mezzo im
alto piedistallo con graudiosa statua di Minerva. Due liumi

colossali la liancheggiano suUo stesso zoccolo seduti ^ e

meglio vi giacerebbero sdrajati , giusta gli esempi della

classica antichita, ed anclie secondo la loro stessa natura.

Cosi viensi a formare 1' imponente piramlde clie T archi-

tetto anonimo intese di dare alia facciata. Noi lodiamo in

cio il suo pensiero, sebbene non peregrino ne nuovo, ma
non sarenio giaiinnai per convenire nell' inarmonico e di-

rem anzi mostruoso accoppianiento del grande e nobile

neir una parte, e del meschino ed abbietto in tutte le altre.

Quanto poi alia distribuzione de' luoghi interni prescritti

nel programnia ed acccnnati nella pianta , forse ad opporre

avremmo qualche cosa sulla loro piii o meno convenevole

destinazione pei rispettivi ufiicj a cui devono servire^ ma
essendo tutte cose che si potrebbero facilmente correggere

quando il restante deir edilicio fosse degno d' applauso , ci

asterreuio dal parlarne.

La singolarita di questo disegno specialmente nella de-

corazione c' induce a credere che 1' anonimo autore anzi

che un architetto di professione non sia die un dilettante

,

giacche se fosse veramente dell' arte non avrebbe in si strana

nianiera mancato all' unita col dividere in due parti di-

verse la decorazione che uguale e conforme doininar do-

yrebbe in tutt' i lati de' due edificj. Ci conferma in questo

nostr' avviso e la stampa eseguita con lusso e la soprab-

bondanza di accessor] ornamenti di Ugura tratti da una

troppo vieta mltologia , la cui esecuzione oltrepasserebbe

1 prescritti llmiti della spesa , e finalmente il poco ma-

neggio del tiralinee daH'una parte e la profusione di pa-

role dair flltra a sostegno delle asserzioni , nel die dai

dilettanti sogliono essere vinti i professori. I brani da noi

riferiti danno pure una sufliciente idea dello stile con cui

e stesa la Memoria : esso non e dissonante dal Progetto di

cui voile TAnonimo farci un si bel dono. E d' uopo dun-

que condiiudere che questo Progetto , comeche opera di

un Membro di piu Accademie , e di gran lunga inferiore

di merito non solo a quello che ottenne la corona , ma
ancora alia maggior parte dei disegni che presentati fu-

rono al concorso.
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BIBLIOGRAFIA.

BMloteca PeUarchesca formata
,
posseduta , descrittti

ed illusti-ata dot professors Antonio 3Iarsand. —
Milano , 1826

,
per Paolo Emilio Giusti fonditore

e dpografo , in 4.° grande. Prezzo lir. 40 ital.

Un nuovo seito all' inimortale cantore di Laura ha vo-

luto tessere il professore Marsand, pubblicando questa

Biblioteca Petrarchesca, onde dopo le incredibili cure che

egli adopero nel forinarla , abxieno se ne serbasse memo-
ria. Meiitre pero luminoso triliuto di onore egli rende al

poeta, del cui Canzoniere pubblicata aveva la piu splendida

edizione cbe sin ora siasi veduta ; col descrivere e coll' il-

lustrare la coUezione sua amplissima di cose Petrarchesche,

offre ai bibliografi ed agli studiosi dell' amena letteratura

un liliro che certanieute per alcune speciali notizie in esse

contenute , riuscira e agli uni e agli altri caro e giovevo-

lissimo.

Le edizloni del Canzoniere dal Marsaiid radunate, ascen-

dono a 3oo incirca, e nulla di importante alia coUe-

zione manclierebbe , se possibile riescito gli fosse di otte-

nere quella di Roma del 1473, pubblicata per Filippo de

Lignamine , e cjuella di Napoli del 1477 per Arnoldo de

Brussella ^ ma tanto grande e la rarita di quelle edizioni

,

che un solo esemplare della prima e conosciuto nella bi-

lilioteca del marchese di Bedfordshire , un solo della se-

conda nella biblioteca di lord Spencer che acquisto i libri

del duca di Cassaiio. Cio serve ottimamente a mostrare di

quale importanza debba i-eputarsi la intera collezione ora

descrltta ed illustrata.

Tre parti contiene questa Biblioteca : nella prima si

espongono le edizioni del Canzoniere e dei Trionli del

Petrarca i, nella seconda le opere di quegli scrittori die

ad esso poeta appartengono, o come narratori della vita,

o coUettori delle Memorie di lui, oppure come commenta-
tori delle sue rime , o come traduttori in tutto o in parte

delle medesime i nella terza finalmente que' codici mano-
scritti, membranacei o cartacei, che il ricoglitore giunse

ad acquistare, dei quali opportunamente, benclie le materia

stesse contengano di molti volumi della prima e della se-

conda parte, pur tuttavia si e formata noh inopportuna-

mente una classe separata, Di tutte le edizioni starapate
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si registra esattainente il froiitispizio e la sottoscrizione

dello stampatore ;, si indicano quindi la forma , la cjualita

del carattere , la divisione delle parti dell' opera e la di-

sposizioae delle materie. Non si paria a lungo del loro

valore letterario, detto avendone abbastanza I'autore in

fine del volume II dell' edizione sua del Canzoniere ; ma
si nota la rarita delle edizloni , e delle piii rare o rarissime

si espone in alcune tavole il fac simile dei caratteri ma-
juscoli e minuscoli, il clie giova a dare un' idea delle

edizioni medesime, ed una cognizlone pi-atica e sicura

della loro esistenza. Cosi pure non si e 1' autore diffuse

su le opere di quegli scrittori , che o alle Memorle della

vita del poeta o alle sue rime in qualche modo si riferi-

scono ; ma contento di rendere certo il lettore della loro

esistenza , non fece che riportarne diligentemente e diste-

samente il titolo. Anche di alcuni tra que' libri , reputati

di somma rarita , si espose nelle tavole alia fine del libro

il fac simile de' caratteri, e vi si aggiunse ben anco la copia

di qualche stampa d' intaglio , il cui autore quasi ignoto

sembro raeritare ricordanza. Se la prima parte di questa

biblioteca , dice il Marsand, sara piii gradita dai biblio-

grafi die dai letterati , la seconda lo sara certamente e da

questi e da quelli per 1' utilita e 1' importanza delle opere

raccolte , cosicclie se taluno volesse pubblicare un nuovo
comento del Canzoniere o vina vita del Petrarca nuova-

mente scritta, troverebbe in questa seconda parte tntti

que' libri clie occorrere gli potessero. Divise egli quindi ben

a proposito questa parte in tre sezioni , comprendendo

nella prima gli scrittori della vita o delle Memorie del

Petrarca , nella seconda gli spositori ed illustratori in tutto

o in parte del Canzoniere e de' Trionfi, nella terza i tra-

duttori , gl" imitatori e gli scrittori d' ogni genere di cose

al Petrarca appartenenti. I codici o manoscrltti si descrivono

anch'essi con tutta I'esattezza, tanto per riguardo alia

qualita dei caratteri , quanto per riguardo all' epoca in cui

fiirono scritti, e alia materia, e forma loro, e agli orna-

menti, e alia conscrvazlone, e princlpalmente alia buona o

cattiva loro lezione. Anche questa terza parte e divisa in

tre sezioni , delle quali la prima contiene i codici del Caa-

zoniere e dei Trionii senza nota d" anno, la seconda i co-

dici delle stesse rime con nota d' anno , la terza i codici

che la vita concernono del Petrarca o le volgari di l«i

poesie.
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Due tavole , o due indici, sono pure aggiunti in fine del

Ilbro , r uno alfabetico di que' versi particolari o dei prirai

versi di que' componimenti, intorno ai quali fu pubblicato

qualche speciale comento, col noma dell'autore e il numero
della pagina in cui 1' opera e descritta ; 1' altra di quelle

edizioni del Canzoniere e de' Trionfi , e di quelle opere a

stampa , cbe nella prima e nella seconda parte della bi-

blloteca si distinguono per la singolare loro preziosita : a

queste due tavole tien dietro un indice generale alfabetico

di tutte le persone nella descrizione de' libri della biblio-

teca medesima nominate. Yolle ancora il cbiarissirao autore

fregiare questo lavoro di alcuni letterarj e calcografici or-

namenti : premise dunque alia biblioteca una vita del

Petrarca , cbe , sebbene pubblicata in una rarissima edi-

zione di Roma del 1471 e riprodotta in due edizioni ve-

nete dello stesso secolo, pui-e puo tuttora dirsi nuova e

dalla maggior parte degli studiosi non conosciuta,; e cosi

pure r orazione cbe nel di delle esequie del Petrarca ce-

lebrate in Arqua (nel 1374 e non 1474 come per isbaglio

s" e stampato a p. XXXI e XXXIII ) fu recitata dall' agostiniano

Bonavemiira da Peraga, cbe poscia fu eletto patriarca di

Aquileja. Quanto agli ornamenti calcografici, oltre le quattro

tavole d' intaglio in rame cbe contengono i\ fac simile di qual-

cbe stampa e de'caratteri delle piii preziose edizioni, venne

collocato in fronte al volume il ricratto del Petrarca, dipinto

dal valentissimo signor Filippo Agricola, disegnato sotto gli

ocelli di lui dal sig. G. B. Borani, e hea Intagliato a bulino

dal signor Jacopo Bernardi Veronese , degno allievo del

celebre Morghen: in fronte poi alia vita del poeta trovasi

la veduta dclla casa o pin veramente del sito ( rifabbricata

essendosi di nuovo presso cbe tutta la casa) ove nacque

il Petrarca nel borgo detto dell'Orto in Arezzo; il disegno

del quale fu eseguito sul luogo dal nostro impareggiabile

Migliara , e 1' intaglio ottimamente condottc dal sig. Gia-

como Cattaneo
, giovane milanese di molte speranze.

Nell' ultima delle note alia prefazione vediamo con pia-

cere riferita 1' iscrizione posta dagli Aretini nel luogo

ove il poeta respiro 1' aria prima del viver suo , iscri-

zione detta giustamente dal Marsand tanto magnifica, quanto

autentica ed ingegnosa
, poicbe presso cbe tutta com-

posta coUe parole medesime del poeta nelle sue lettere:

a questo proposito il Marsand esprime il suo voto, perche
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r eseinplo degli Aretlal serva di cccitamento a ijualchc

altra popolazione d' Italia, presso la quale il poeui fer-

mo volontariamente e placevolmente per alcuiii anni la

sua dimora, c presso la quale con maraviglia altrui non e

alcuna pubblica niemorla clie attesti cosi T onore ricevuto,

come r affetto partlcolare del poeta verso la popolazione

medesima ; e chiude abljandonandosi alia speranza die o

presto o tardi sara pure soddisfatto il desiderio onorevole

di tutti gli ammiratori di quel grand'' uomo.
Nulla diremo della vita del Petrarca die , sebbene com-

pendiosa, ci sembra atta a destare qualche interesse^ nulla

della orazione recitata nelle esequie di lui in Arqua , della

quale manca la terza parte, non trovandosi questa nel co-

dice torinese da cui fu tratta ; accenneremo bensi die non
ben sappiamo come nella prefazioiie e nella lettei'a stessa

del bibliotecario Gazzera che ne procuro la copia, siasi ri-

tenuto spnza altra avvertenza il nome di fra Bonaventura

da Peraga, quando nel titolo del codice torinese vedesi

chiaramente nominato Boiiaventiira da Padova.

Inipossibile sarebbe il rendere minuto conto di questa

Biblioteca , della quale gia abbiamo accennato il disegno

e il contenuto. Osserveremo soltanto , die nella illustra-

zione parziale che si fa di alcune edizioni e di alcuni

esemplari , non si ommette di confermare e diiarire al-

cune particolari lezioni del testo, come quelle dei versi

:

Ch' a I' aura il vago e biondo capel chiuda :

Laura che 'I verde lauro e I' aureo crine :

Bead spirti che nel sommo coro :

E per ogni paese e buona stanza

,

e altre di questa fatta. Su la fine della prima parte I'au-

tore introduce una riflessione giustissima , ed e die le

edizioni del Canzoniere , die gia aveva egli detto formare

per la natura sua uno de' piu grandi elogi e forse il piu

grande die far si possa alia memoria di quel sommo in-

gegno, si sono nel breve spazio di sei anni, scorsi dal-

I'edizione da esso fatta in Padova del Canzoniere, straor-

dinariamente moltiplicate , vedendosene puliblicatc a que-

st' ora almeno ventiquattro , venti dalle quali in Italia , e

di queste sette nella sola citta di Milano, ed a tale pro-

posito ricorda il singolare affetto die il Petrarca dimostro

mai sempre verso i Milanesi, non meno per la lunga di-

mora ch" ei fece tra' nostri niaggiori die per quello ch' ei



BIBLTOGRAFIA ITAMANA. 225

ne dlsse e lie lascio scritto. Noi sogglugiioremo a gloria

della patria nostra essersi qui pubblicato ncl i+yS il Pe-
trarca Zarotiano , clie al dire del Bibliografo stesso forma

una gemma della sua collezione , e qui avanti la fine del

secolo XV gia essersene fatte due altre edizioni in foglio,

alle qnali molte ancora ne succedettero nel secolo seguente.

Cio poi die potrebbe con occhio filosofico indagarsi , se

questo penetrare potesse nelle cose bibliografiche, sarebbe

la cagione per la quale scarsissime appajono le edizioni

di quel poeta nel secolo XVII, vedendosene qnindici al

pill registrate in questa ricchissima collezione, alcune delle

quali non sono ne pur fatte in Italia.

Nella seconda parte di questa Biblioteca sono, giusta la

promessa , annoverati gli scrittori intorno alia vita ed al

Canzoniere del Petrarca , e qui veggonsi opere stampate

in diversi secoli e in diverse lingue , riunite in ciascuna

delle tre sezioni col solo ordine alfaljetico. Forse alcuno

avrebbe amato nieglio di vedere tutti i succennati scrit-

tori disposti in serie cronologica e divisi secondo la na-

zione loro o la loro lingua , essendoche si sarebbero potuto

poi presentarli tutti in iine in una tavola alfabetica. Gbiudesi

questa parte con un breve ragionamento intorno al celibato

di Laura. Astenendosi il Marsand dair aggiugnere alcuna

cosa intorno al merito particolare delle opere registrate

,

credette di potersi dipartire dalla regola che inqjosta si era,

inserendo aicuni cenni sul celibato di Laura , e quindi su

r opera dell'abate de Sade , il quale posto aveva in campo
che Laura fosse moglie di Ugone de Sade in Avignone , e

madre quindi di undici iigUnoll. A questo scrittore oppone

il Marsand la tradizioue di niolti secoli , ne' quali si tenne

per fermo che Laura vissnta fosse e inorta celibe , e le

parole medesiine del francese blografo su la fuie del terzo

volume , nelle (|uali accorda die gli argomenti suoi altro

non sieno se non se forti congetture , che qualche dubbio

tuttavia non escludono. Rafforzasi egli poi coll' autorita

deir Inglese Voodhouselee , autore di un saggio su la vita e

sul carattere del Petrarca , in cui e inserita una disser-

tazione sn 1' accennata istorica ipotesi dell'abate de Sade.

Non e ben certo , secondo 1' autor nostro , che Laura non

fosse maritata , ma per la ragione medcsima non e pur

certo il contrario , e anzi per cinque interi secoli si nian-

•itenne la tradizione del suo celibato; ed egli soggiugne che

Blhl. Ttal T. XLV. 1
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qualora nel diibblo le azloni altriii possano nel nostro cuore

essere giustificate , dobbianio senipre giudicare in favore

delC onore e della virtu , intorno alle quali cose la tiadi-

zione duro sempre costante ed intatta, ne alcuao oso giam-

mai contrastare a quella donna i titoli di saggia, sarUa,

onesta , angelica , ad essa dal poeta attriljuiti. Gita per ul-

timo e riferisce per Intero il sonetto:

Levommi il mio pensier in parte ov era

Quella che io cerco e non ritrovo in terra , ecc.

e concliiude coirantorita del Vellutello il quale fatte avendo

moke indagini nella Francia , scrisse ne' suoi comenti al

Canzoniere aicre not a tenere per cosa certa che Laura non,

fosse mai maritata.

Ed eccoci alia parte terza ed ultima della Biblioteca

,

concernente i codici manoscritti. Sono questi al numero di

quattordici , sei cioe senza nota d' anno , indicati nella

prima sczione, quattro con nota d'anno, registrati nella

seconda , e quattro appartenenti alle poesie volgari o alia

vita del poeta , nella terza illustrati. Tra questi alcuni ne

vedianio assai preziosi , e ancora al proposito di questi

si rischiarano o si rettificano alcune lezioni del testo, come
quella per esempio del verso i38 della quarta parte del

Trionfo d'Ainore, e quella del verso 142 del capitolo terzo

del Trionfo della Fama : i quattro codici con data sono

tutti anteriori al 1476, e al secolo XV gli altri pure per

la maggior parte appartengono.

Gia parlammo dei copiosi indici , opportunamente ag-

giunti a questo libro, e delle tavole in cui vedesi il fac
simile delle piii I'are edizioni , tra le quali e quella pure

dello Zaroto di Mdano del 1473. Altro non crediamo di

aggiugnere , se non che la stampa di questa Biblioteca pe-

trarcliesca e stata eseguita con moltissima diligenza , con

buoni caratteri e in ottima forma , e che se ne e tirato

uno scarso numero di esemplari, tutti in carta velina. Pud
dunque essa riguardarsi come un giojello destinato all' or-

namento delle piu illustri biblioieche.

Sene di autorl di opcre risgiiardaiiti la celehre famir
gli((. Medici. — Firenze , 1826, Magheri, in 8.°

Questo libro e lavoro del dotto sig. canonico Doraenico

^roreni, indefesso raccogli^ore ^li tutto cio che risguarda h.
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patrla erudizione , e clie poco prima pubblicato avea coi

tipi dello stcsso Magheri I'inedita e latina invettiva di

Lino Colnccio , segretario della Repulsblica Fiorentina, con-

tro di Antonio Lnsco vicentino die male di quella repub-

blica sentiva. Egli gia sino dal i8o5 dato avea alia luce la

sua. Bibliograjia storico-ragionata della Toscana, nella quale

contenevausi pure gli siorici della famiglia medicea. Fatta

pero colla grande sua diligenza la scoperta di nuovi sto-

rici non prima da lui veduti, e accortosi clie la Biblio-

grafia storica de' Medici poteva arricchirsi anche di nnove
illustrazioni e forinare da se sola un' opera importaute

,

compose I'annunziata Serie , la quale puo dirsi nel sue

genere opera perfetta. II libro e dedicato al nostro concit-

tadino conte Pompeo Litta;, ed a nessun' altra persona

esse potea a miglior diritto consecrarsi ,
quanto al bene-

merito scrittore dell'istoria delle piu illustri fauiiglie d'' Italia.

GEOGRAFIA, CRONOLOGIA E STORIA.

Geografia e cronologia undca e modenia dt E. Men-
TELLE in continuozlone al compendlo della Storia

Universale del sig. conte di Segur coi nessi o legami

storici die conginngono le storie separate coll intero

corpo di essa storia universale. Tumi I-V.— Mila-

no , i826,presso Antonio Fortunato Stella e figli

in 1
8.°

Onde nulla uiancasse alia storia universale del conte di

Segur , agli Italiani presentata dagli Editori milanesi e or-

mai volgente al suo termine, necessario reputavasi un
corso , o piuttosto un conipencUo di geogralia e di crono-

logia; e quindi gli Editori suddetti col consiglio , com' essi

annunziano, di uomiiii eruditi , non dubitarono di sce-

gliere il Corso compiuto di geografia, di cronologia e di

storia antica e moderna del sig. Menteile. Cbe semplicissimo

sia il sistema di questo autore, tanto di geografia, quanto

di cronologia, non puo dubitarsi , vedendosi la prima di-

visa in antica e moderna, e la seconda nel periodo corso

avanti 1' era volgare e in quello incominciato colla mede-

sima ; cosi pure persuasi ci mostriamo , clie il quadro sin-

crono della storia antica e moderna contenuto in quest' o-

pera , abliia riportato molti applaiisi, come giovevole alia
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cognlzione della geografia e tlella storia ; benche non lo

chiamereiimio giammai lui inappamondo dclle rivoluzioni del

globo , tiitt' altra idea lisvegliancloci questo vocabolo.

Ma perche , non possianio a meno cli esclaniare , peixhe

scegliere un libro d' uno sciittore francese , che fino dalla

pubblicazione della Geografia del Guhtrie si e mostrato av-

verso al nome italiano; un libro stampato sino dal 1804,
contra il quale si sono piu volte levati gli stessi scrit-

tori francesi, accusandolo sovente di errori , di inesat-

tezze , di infedelta ? Perclie non eleggere piuttosto uno

sci'ittore piii recente o anche di altra nazione , sonimini-

strati avendocene ben molti in questo periodo ringliilterra,

la Gerniania ed anclie T Italia? Perche in vece di adottare

ciecamente il corso del Mentelle , non si e compilato sui

recent! piu accreditati scrittori d'ogni nazione un quadro O

un compendio della geografia antica e nioderna, con die

sarebbesi all' Italia presentata un' opera originate italiana, e

forse pin di qualunque altra scevra di errori
,
giacche dif-

ficile oltreniodo riesce in qneste materie di tutti evitarli ?

Ne pure le recentissiine opere geografiche dello stesso

Mentelle e del Malte-Brun potrebbero additare gf iiifmiti

cangianienti ; die, come gli editor i scrivono nel loro avviso

al lettore , ebbero luogo in questi ultimi anni nella moderna
geografia , ne scevri di dlfetti e di errori sono ne pure

gli ultimi volumi del Malte-Brun uiaacato da poco ai vivi,

il cLii ristretto della geografia universale sembra sgrazia-

tamente un' opera scritta con qualche trascuratezza, e pub-

blicata per solo oggetto di speculazione. Loderemo tut-

tavia gli editori per avere mantenuta la promessa d'iuserire

in quest' opera i nessi, com'eglino esprimonsi, o i legami

storici die servono a congiugnere le storie sepai'ate col-

r intero corpo della storia universale. Dell' Oceanica, troppo

di recente conosciuta , non poteva ragionevolmente tbrmarsi

un volume di storia, e ben a proposito si e creduto di fa-

yellare di questa quinta parte del mondo nel corso geo-

grafico e cronologico.

Ottimo servigio avrebbe renduto ai leggitori il Mentelle

coU'aggiunta da esso fatta di un compendio istorico c cro-

nologico degli avvenimenti del medio evo, troppo necessario

a rannodare la storia antica colla moderna ^ ma questo

quadro , die non occupa sc non die il capo VIII della I

parte , e tanto ristretto e sembra altresi scritto con tanta



r,ir.i.Toou\rT\ italivna. 229

|iiecipitazione, die noii puo cVirsi conteiiere ne la storia

lid medio evo, ne molto nieno la geografia di quel perio-

do 5 importautissima per V intelligenza degli scrittori di

queir epoca , e per la illnstrazione altresi di una gran

parte dell' Europa iiioderna , le cul provincie e citta sot-

tentrarono in gran numero e andie con diversi nomi a

quelle delf eta di mezzo.

II primo volume contiene T introduzlone e tre capitoli,

nel primo de' quali si espongono le notizie eleraentari

,

die servono di proemio alio studio della Geografia , della

Cronologia e della Storia ; nel secondo si parla degl' im-

perj degli Assiri, dei Babilonesi , dei Medi e dei Persianif,

nel terzo delle parti poco conosciute dell' Asia antica

,

della Scizia, dell' India, della Serica, dell'Aurea Clierso-

neso , deir Arabia e del mar Rosso. Non ci dilungheremo
in copiose osservazioni su questo, ne su i seguenti volu-

mi: osserveremo soltanto , die non molto esatta e 1' indi-

cazione die si fa alia p»g. 45 del suolo a Quito nel Peril,

elevato at disopra del mare tese 1457, soggiugnendosi im-

mediatamente die il suolo nelle Alpi non e guari che 200
tese. Puo credersi die pel suolo di Quito debba inten-

dersi la pianura elevata , o come i Francesi scrivono , le

plateau , die si estende in una gran parte dell' America
meridionale ^ ma che mai si dovra intendere per suolo

delle Alpi?

Due capitoli comprende il volume secondo, il primo die

tratta dell' Africa antica, della sua geografia fisica e politica,

della rejDubblica di Cartagine , della Numidia e della Mau-
ritania e delle parti di quella regione meno conosciute

;

il secondo versa su 1' Europa antica, su la Grecia e su i

Greci, esponendosi in esso la descrizione geo^rafica della

Grecia e la greca cronologia. II terzo volume abbraccia un
solo capitolo , nel quale si ragiona della repubblica Roma-
na, deir Italia, della Gallia Cisalpina , Transpadana e Ci-

spadana , della Liguria , della Carnia , dell' Istria , dell' E-

truria , dell' Umbria , del Lazio , della Campania , della

]\Iagna Grecia, del Bruzzio, della Sicilia, dell' isole della

Eolia, di quelle di Malta, della Sardegna e della Corsica;

e la cronologia si soggingne della storia Romana e delle

Romane provincie , della Spagna , della Gallia , della Bre-

tagna e della Gei-mania. Molto succintamente si parla nello

stesso volume degli Etruschi, e questi si asseriscono di
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originc orlcntale, il die clifFiclImentc potrel)]je da tutti gl'Ita-

ILaiii ammcttersi ; Lucuiuonie pol si nominano i loro ])lccioU

Stati , e notaiidosi che qiicste da alcuni antori creclevansi

dodici in numero , si rcgistrano soltauto le piuncipali e

sedici se ne annoverano. Si parla poi con molto discredito

della religione degli Etrusclii , le cui cerimonie noii sono

per verita lien conosclute, e si accusano i Romani di avere

adottate le cliirtiere etrusclie , il che vero pno essere in

parte, ma non in tutto. Alia pag. 3 1 vcggonsi noniinati 1

Pretuzii, che non sostennero nell' Italia una parte cosi poco

importante come ivi si asserisce, su di che possono vedersi

le belle Memorie del cav. Delfico su V lateramnia Pretuzia,

e alia pag. 178 del IV volume vengono que' popoli cam-
hiati in Pretuzzini.

II quarto volume con cui si chiude la parte I antica ,

presenta due capitoli, in uno dei quali si descrive I'im-

pero Romano, si espone la successione degl' imperatori

sino alia presa di Costantinopoli avvenuta nel 1453, e si

parla del Basso Impero, o sia degli imperii di Occidente

e di Orientef, neiraltro, del medio Evo e dei principali

popoli della Germania , della Spagna , della Grecia e del-

1' Italia sotto i Goti , i Greci e i Longobardi ; poi degli

Arabi , di Maometto , dell' Islamismo e dei Califfi, delle

chiese greca e latina e della fine dell' impero greco o vero

d' Oriente. II medio evo e quello sul quale potrebbero

caderc piu copiose osservazioni , e che avremmo desiderate

scritto con maggiore posatezza , od emendato in qualche

punto dagli editori Italian!. Alia pag. 88, ragionandosi dei

Germani piu anticlii e dei padri dei Goti, clie forse Ger-

mani non erano , si fa parola di Odiiio e dell' EdJa , e non
si avverte che piu d' uno furono gli Odini , e che I' Odino

deir Edda venuto da Azof o da Asof , non e il piii antico

ne quello de' Germani. Nella pag. seguente non puo certo

intendersi quale fosse la Doira , alle cui frontiere eransi

innoltrati i Goti sotto ALessandro Sevcro , raggiunto non
avendo essi ancoi'a i Venedi che abitavano la Sarmazia

,

i Bastarni che abitavano ii settentrione dei monti Carpazii

,

e lontani essendo tuttora dalla Dacia , che solamente sotto

il regno di Fili.pjio attraversarono. Alia pag. 122, dee pure

essere corso errore, perche vi si narra die nelle fazioni dei

Cilestri e dei Verdi , Anastasio nel circo favoreggio i se-

condi e Giustiniaiio i primi , nientre rcgnavano allora
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soltanto Anastasio e Giustiiio , e non ancora parlavasi tli

Giustiniano , die solo fu tlichiarato Augusto dopo la morte
di Anastasio. La storia parimente di Giustiniano e assai im-

l)arazzata e coiifusa, perclie vi si paria della sconfitta dei

Goti fatta da Narsete e della uccisione di Totila loro re

,

successore di Vitige ; e poscia ricompare quel Totila die
toglie Roma ai Greci , e die dal distruggerla e trattenuto

dalle riniostranze di Belisario. Strano riesce pure il vedere,

die alia pag. ia3 si accusa la legislazione di Giustiniano

come insensata , e alia pag. lac) degno si didiiara quel

principe di soinina lode per la riforina della leaislazionc.

Nel tomo quiiito comiiicia la parte secoada dell' opera

,

o sia la geografia e la cronologia itioderna, e Tautore si

propone di mostrare in questa parte, su la scorta delle mi-
gliori osservazioni , gli errori degli anticlii nella geografia

matematica, e di determinare su la scorta de' via2;giatori

le distanze e le misure con precisione. Sei capitoli rac-

cliinde questo volume , nel primo de' quali si ragiona del-

I'Europa moderna, de' suoi confiai, delle considerazioni

fisidie , deir allezza delle principali montagne , dei niari

,

delle penisole, dei capi, dei fiumi e della divisione geo-

grafica in generale. Strano pero ci e semhrato , die nel

reglstrare T altezza delle principali montagne dell' Europa
non siasi fatta ne pur menzione del monte Rosa, quasi

rivale del monte Bianco, mentre si e nominato il monte
Valerian© presso Parigi, alto solo i6o metri al disopra

della Senna. Nel cap. II compajono le parti settentrionali

deir Europa, il regno della Gran Bretagna e la sua geo-

grafia, r Eptarchia o i sette regni paragonati coll' Ingliil-

terra attnale , la cronologia dei re Sassoni , o Inglesi , i

Danesi , i Normanni, e le case di Lancaster, di Yorck, di

Tudor, di Stuart, di Nassau e di Brunswick. Alia pag. 43
trovasi una mescliina delineazione della famosa montagna
o roccia basaltica detta il pavimento dei Giganti, ma non
vorremmo certamente vedere questo grande monumento
della natura nominato Argine dei giganti. La Scandinavia

,

la Dannnarca , 1' Islanda ( die rigorosamente non fa parte

deir Europa
) , la Svezia, la Norvegia , la geografia e la

cronologia di que' regni , formano argoraento del cap. III;

il IV versa su 1' imperio di Russia, su la sua estensione e

popola/.ione , e si espongono la geografia della Russia Eu-
ropea e la sua cronolo2,ia , non die le tre dinastie., ruliiina
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delle quail e qnella del Rouuuizow. Nel cap. V veggonsi

r Alemagna , la Coiifederazione Genuanica , la Sassonia ,

r Alto Reno , la Fraaconia , la Svezia , la Bavlera , e la

geografia e la cronologia dl quegli Stall ; nel sesto V im-

pero d' Austria , 11 regno d' Ungheria ,
quelll della Prus-

sia, della Polonia e del Paesl Bassl , e le loro rlspettlve

notizle geograficlie e cronologiche. Alia pag. 184 si nota

che quel vasto Imperlo e attualmente dlvlso in sedicl go-

vern!, ma nello annoverarll se ne contano soli qulndlci

,

omesso essendosi , probaliihnente per isbaglio ,
quelle della

Stlrla, dl cul si parla partltamente dopo le due pagine se-

guenti. Attendlarao con Impazlenza dl vedere la continua-

zione di ([uest' opera ed 11 line della parte moderna , nella

quale , specialmente pel nostro paese e per quell! a no! piu

viclnl , speriamo dl vedere emendatl gl! error! die si tro-

vano non Infrequent! nell' opera orlginale del Mentelle.

Mannnle dl geografia moderna universale di Giovanni

Batdsta Carta, volumi I e II. Milano, 1826, per

Antonio Fontana , di pag. 453 e 53 1 in 8.''

In mezzo a tantl sciaguratl compendj e traduzionl di

trattati elementarl oUremontani die da varj anni inondano

r Italia, e ben dovere il distinguere e Taccogliere con favore

questo Manuale di geografia die ci si presenta In iscliietta

veste itallana. Non ostante la brevita ch' era indispensablle

in un' opera die dee far parte d' una nuova Enciclopedia

di scienze , IcUere ed arti, la geografia vl e trattata non
come una nuda nomenclatura dl ckta e di paesi, ina come
tin quadro generale die rappresenta la costituzione fisica

delle region!.^ la misura del punti piu eleyatl del globo

,

le produzioni si della natura die dell'lndustria umana, la

forma dei governi, le religion!, i linguaggi , la ponolazione.

Le notizle, attinte tutte alle font! original!, trovansl esposte

con beir ordine e non mai scompagnate dalle necessarie

citazioni.

I due primi volumi sono tutti consecrati alia descrizlone

deir Europa , contenendo F uno TEuropa boreale, T altro

1 australe ; nel volume terzo dovrebbe contenersl la de-
scrizlone delle altre quattro parti del mondo ; giacche V au-

tore rltlene cogll antlcli! per una parte sola le due Ame-
rlche , c considera coi modern! la Nuova Olanda colle isole

clie la circondnno , come un distinto contiaenlc.
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L'autore niedeslmo si lagna in piu luowhi, e specialmente

quando imprende a parlare delT antica e della moderna

Roma , d' essere costretto a restringeie in brevi detti la

descrizione di luoghi iuiportantissimi , ed ove non. incontrasi

uri monte od un liuuie clie non sia stato un teatro di qualche

illustie avvenimento. Cio nulla ostante diversi articoli , e

qnello specialmente consacrato alia snddetta citta , si leggono

con piacere ed insieme con profitto, ammirandosi I'industria

di chi ha sapnto raccogliere in si breve spazio tante cose,

degne tntte d' essere rlcordate.

Non nasconderemo pero die il sovercliio studio di brevita

ha dovuto rendere non solo oscura in varie parti, ma ine-

satta e niancante 1' esposizione dei principj generali della

geografia astronomica clie trovansi racchiusi nelle ventisette

pagine dell' Introduzione. Le definizioni matematiche sic-

come non richiedono lunghi giri di parole , cosi non am-
niettono compendj , e basta V ommissione d' una piccola

circostanza per renderle difettose. A dimostrare quanto da

noi s"" asserisce prendiamo per un esenipio alcuni periodi

della suddetta Introduzione , nei quali si paria delle steile

fisse.

II celeb re Herschel calcolb d' avere osservate in una por-

zione della Via lattea 1 16000 steile: le posizioni di 60000
di esse sono stahilite con esattezza. Priraieramente era ne-

cessario indicare 1* ampiezza della porzione di cielo entro

la quale 1' Herschel aveva computato contenersi quel numero
prodigioso di steile (i), ed in secondo luogo avvertire clie

le 60000 di cui si hanno le posizioni, non sono prese nello

spazio suddetto , ma bensi in tutto il cielo , coniinclando

dalle piii cospicue e discendendo a quelle della 9 e lo."""

grandezzj. Di queste perb 5oo vedere si possono ad occhio

nudo , le altre soltanto col mezzo del telescopio. II catalogo

di steile forniato da Ipparco prima della scoperta dei can-

nocchiali conteneva looi steile, al qual numero debbonsi

(i) Avendo 1' Herschel i-ivoho il suo telescopio ad una delle

parti mediocreniente luminose della via lattea, numero nel caiiipo

di esso , che aveva circa mezzo grado di dianietro, yjer un ter-

mine medio yc) steile tra graiidi e plccole. Da cio si conchiude

che una zona di due gradi di iarghezza sopra i5 di luoghe/.za

puo contenere circa i2coo steile; I'Herschel nella sua Meuioria

ilice 5ooco ( lifty thousancl ) per evidei)te errore di coiDpiito,
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agginngere Ic altre visihill ad occhio nutlo clie non appa-

riscono suirorizzonte d'AIessandria. Galileo, nativo di Pisa,

fit r imentore dei telescopj , e le osservazioni del Keplcro sidle

gravita dei corpi aprirono la via a A'eivton alia fonnazione

delle pill solide conghietiura su la forza die i pianeti tnan-

tiene neW orbitn loro. Questo periodo potreblj'essere rifor-

niato come segue. Galileo avendo ridotto a pi-iaclpj la

costruzioiie del cannocchiale ritrovata al suo tempo per

fortuita comliinazione dal Mezio , fu il pi'imo a rlvolgerlo

alle osservazioni celesti. Le scoperte sue (i) suUe leggi

della caduta dei corpi e quelle del Keplero salla figura

delle orbite plauetarie aprirono al Newton la via , cec.

Di eniendazioni cousimili ci sembrano bisognosi diversi

altri passi di questa introduzlone ; fra i cjuali indiclierenio

i seguenti. A paa;. 2, si dice die il sole e il priino tra i

corpi celesti , ove converrebbe soggiungere " del nostro

sistema ><; a pag. 3 si attribuisce al nioto annuo della terra

una velocita doppia di quella d' una palla da cannone, la

quale appartiene in vece al moto diurno ; a pag. 5, si

assegna alia costellazione dell' Orsa maggiore la Stella po-

lare , che forma parte , come e noto , dell' Orsa niinore ;

a pag. 1 3 si attribuisce alia figura sferoidica della terra la

diminuzione dei giadi di longitudine , nientre e facile il

vedere che una tal diminuzione, proveniente dalla conver-

gcnza de' ineridiani, avrebbe luogo anclie sulla terra per-

fettamente sferica ; a pag. 17 conveniva avvertire die la

temperatura media d' un paese non e semplicemente la

semisomma del piii gran calore e del piii gran freddo ; che

le temperature delle diverse citta die in questo luogo si

riferiscono sono in gradi della divisione centigrada, e che

le frazioni che vengono dopo i gradi non sono gia minuti

o sessantesime parti, come sembra indicare I'apice ad esse

appoBto, ma bensi decimi di grado.

(i) Cette decouverte ( dice il Lagrange ) ne prociira pas a

Galilee, de son vivant , autaiit de celelirite que celles qu'il

avait faites dans le ciel ; mais elle fait aujourd hiii la partie ia

plus soliile et la plus reelle de In ^lolie de ce grand lioniuie. —
Noi crediaiuo p§rcio di servire alia gloria di questo illustre Ifa-

liano .se nelP atto die gli negliiamo il vanto della prima inven-

zione del cannocchiale, lo riinettiamo in possesso delle sue sco-

perte lueccaniclie, a torto in questo i\Ianuale attribuite al Keplero.
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Per toccare ora cjualche cosa della parte statistlca cli

quest' opera osserveremo die ad alcuno e sembrata esage-

rata la popolazione die in essa si assegna alia citta di

Milano. Noi siamo pero assicurati die questa notizia e

presa da dati autentici die dali' ufficio del ruolo di popo-

lazione sono stati forniti agli editor! degli Annali di sta-

tistica. Ecco lo state della popolazione quale fn pubblicato

iiel fascicolo del citato giornale pel mese di luglio i8a6.

Aliitanti di Milano

nel iSaS.

Nella citta n.° 124,647
Nel circondario esterno >> 20,910
Forestieri od abitanti temporarj . >/ 17,001

Somma n." 162, 558

Truppe di presidio " 8j000

Somma n." 170,508

Rediereino per ultimo un saggio dello stile rapido ed

animato con cui sono dettate le descrizioni dei paesi di

questo Manuale, scpgUendo alcuni poclii tratti relativi alia

geografia della Corsica.

t< L' isola di Corsica , dopo quelle della Sardegna e della

» Sicilia, e la piu considerabile del Mediterraneo : gli an-

i> tichi r indicarono con diversi nomi , e i Romani le im-

» posero quello di Corsica die le e sempre rimasto. La
» sua latitudlne e dai gradi 41 fiao ai 48, e la longitudine

» dai gradi 26. 10' ai 27. i5' (i) ... I Fenicj, i Greci,

" §'' Egiziani , gli Etrusdii , i Trojani , i Liguri e gli

" Spagnuoli piantarono colonic nella Corsica, e si lianno

)' accertate prove di silFatti stabilimenti. Gli Etrusdii se

>> ne insignorirono , quindi i Cartaginesi , e finalmente i

» Romani la conquistarono interaaitnte sotto L. Cornelio

" Scipione. Catone il Censore con un saggio e dolce reg-

» gimento i Corsi, sempre divisi , sempre vinti e iion niai

" soggiogati, educo all' olibedienza di Roma, ed essi po-

>> scia , felici e tranquilli , yissero quasi indipcndenti e

'> governati dalle proprie leggij ma la caduta dell' Imperio

" d' occidente li torno a ferreo giogo. I Saraceni s'impa-

" dronirouo delFisola spargendo ovunque desolazione . . .

(i) Abbiamo corretro in quesio iiiogo un visibde crrore di

ftaiiipa corso nclT oriyinale.
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» Ad cccezione dl alcuni luoghi paludosi , II clima della

)/ Corsica e eccellente , e V aria si salubre die trovasi

>' una gran quantith di vecchi tanto nelle tuontagne, quant.o

II nelle pianure. Bagnato dai fiuini e da abbondanti sor-

'/ genti , il terreno e fertilissiuio ; i laghi sono assai pe-

II scosi. II frumento, Porzo, la segala crescono in si gran

II copia die basterebbero al nutrimento d' una popolazione

11 tre volte uiaggiore dell' attuale . . . Avendo quest' isola

'I comodi e sicuri porti, II traflico potrebbe divenirvi flo-

II rldissimo. P,Ia tanti ricdiissimi doni della natura sono

" quasi afFatto negletti; e la storia sempre glusta e severa

" non perdonera certamente ad un uomo die nel secolo

» nostro tocco il sonimo della fortuna e del potere di non
" aver fotto nulla per la patria sua. u

Una pill estesa ed interessante notizia intorno alio state

attuale della Corsica fu dal medesimo autore inserita nei

succitati Annali di statistica , la quale basta da se sola a

mostrarci cio die avrebl^e potuto riuscire il Compendio
di geografia di cui abbiamo sin qui parlato , se non fosse

stalo ristretto in troppo angusti confini.

Storia del fatti de Lpngobardl di Paolo Diacono del

Frinli, tradotta e illustrata dal prof. Q. Vtviani. —
Udine , 1826, pei fratelli Mattiuzzi nella tipo-

grafia Pecile. Finora la sola parte i."

Dacche la stoiia dei bassi tempi ha ottenuto quel pregio

die merita la sua influenza suUe moderne nazicni , era

desiderabile una versione del libro di Paolo Diacono, fon-

damento precipuo di questo studio. Tale f'atica fu impresa

dal dl. professor Q. Viviani con quella diligenza die gli e

propria , e con quel buon successo die non manca mai a

dii non disdegna -di Vinire alia dottrina e all' ingegno la

piu scrupolosa attenzione. II sig, Viviani ha eseguita la

sua versione suUa stampa Plantiniana del ibc)b confron-

tata da lui coi codici manoscritti , e 1' lia arricciiita di

note critiche e letterarie , die fanno in un tempo e piu

utile e piu amena la lettura del libro. Quando I' opera

sara giunta al suo termine ne rcnderem conto juiiiuta-

mente : intanto non abbiam voluto tardare piii oltre I'an-

nuncio di un libro die puo essere fruttuoso alia gioventu,

e che onora non poco il sig. Yiviani.
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Cennl stor'ici sidla cittd e cittadella di Torino dal-

V anno 1418 al 1826, cioe da Amedeo VIII sine

a Carlo Felice. Compilazione del R. geometra An-

tonio MilanEsio da Casale., ecc. — Torino, 1826,

Giuseppe Favale , in 8.°, di pag. vi e 144.

PregialDilissima operetta , die serve di corredo e d' il-

lustrazione ad una pianta o tavola , die ha per titolo

Specchio topografico-cronologico-storico della ciita e cittadella

di Torino parlraente dall' anno 1418 al 1^16, disegnata

dallo stesso egregio geometra , ed incisa dal valoroso iiostro

B. Bordiga. E in due parti divisa. Nella prima, premessi

alcuni cenni storici intorno alia fondazione ed alle princi-

pali vicende di Torino sino ad Amedeo Mil, si espongono

cronologicamente le ampliazioni e gli abbellimenti deU'an-

tica citta coll' indicazione progressiva delle demoiite forti-

ficazioni dal 1418 al 1814, epoca del fanstissimo ritorno

della Casa di Savoja ne' suoi antichi dominj di Terra-

ferma. Nella parte seconda si riferiscono le ampliazioni,!

miglloramenti e gli abbellimenti di Torino dopo il suddetto

ritorno dell'augusta Casa di Savoja, cioe dal 18 14 al

1826 i perciocche col nuovo ordine di cose essendo la po-
polazione di quella citta ascesa nel 18 14 a ben 84,280
abitanti, laddove non era die di 60,548 poclii mesi prima^

si e ben tosto sentito il bisogno di nuovi ingrandimenti

,

die la sovrana previdenza seppe promovere ed incorag-

giare. Quindi canali
, ponti e quartieri nuovi 5 quindi spia-

nameiiti di terreni , quindi passeggi , strade , fontane
,

pubblici edlficj d' ogni genere o restaurati od ampliati

,

o dalle fondauienta costrutti. E ad oggetto di far si die

anclie i privati cittadini dessero opera all' incremento della

patria, vennero con regj editti conceduti diversi privilegi

<i chiunque con simmetrico aspetto e dj segno costruisse

case dalla via del Po sino a quel fiume , o iungo la strada

del nuovo ponte sulla Dora Riparia. ]Merce dei quali prov-

vedimenti, Torino va ogni di piii ampla, piii bella e piu

maestosa sorgendo.

Alle anzidette relazioni succedono nell' operetta alcuae

JVotizie topografiche e statistiche generali sulla citta di

Torino, delle quali crediam bene di qui trascrivere le

segucnti , come le piu importanti per gli studiosi della to-

pogratia. << Torino e situata al confluente del Po e della
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Dora Rlp.irla, In una deliziosa pianura a 35 leglie al sud-

est da Ciambery, a 27 al nord-ovcst da Geneva, ed a 28
al sud-ovest da Milano (*). La sua latitudine dal nuovo os-

servatorio c di gradi 45 .4. 8, e la sua longitudine dal me-
ridiano di Parigi e di 5. a 1.20. L' elevazione di Torino

sopra il livello del mare e di 240 metri. — La vicinanza

delle Alpi fa si die 1' invcrno e talvolta rigorosissimo ; ma
la priinavera si mostra precoce , e T autunno si prolunga

gradevolmente. I venti clie solliano dalle luontagne vi ar-

recano freschezza e rattemprano F estivo calore. — Si

contano a Torino 180 giorni circa di un hel serene nel

corso deir anno. Vi cade annualmente una quantita di piog-

gia equivalente a centimetri yS (poll. fr. 27 . 8) d' altezza,

die riesce sufficlente per la vita anlmale e vegetale, e per

r alimento dei pozzi e delle fontane. II territorio del Pie-

monte e assai ferace ; sedici canali derivano dalla Dora Ri-

paria partendo da Susa , e servono all' irrigazione dei paesi

situati fra Torino e le Alpi. >> La popolazioue della citta

,

compresi i soVjborghi ed il territorio, ascendeva nel i8a5
a 1 09,5 1 5 anime.

Due osservazioni occorrono a farsi su questo libro. E pri-

mieramente, pag. i, leggesi die Torino £u fondata proba-

hilniente o ricostrutta a tempi delle prime iavasloiii dei Galii,

e contemporanea pare a Milano, Brescia, Verona e Piacenza.

Ma se r autore pensato avesse a cio die lasciarono scritto

Polibio e Livio, die sicconie a noi sembra, sono i primi sto-

rici die dilFasamente discorrano delT Italia scttentrionale,

non avrebbe accordata quell'epoca a Torino. Polibio in fatti

chiaina i Taurisci popoli barbari , senza darci veruna con-

tezza snlla fonflazione di quella citta : Livio parla cliiara-

mente della fondazione di Milano, avvenuta verso 1' anno

591) innanzi 1' era volgare. Ainbidue gli storici poi dicono

clie Piacenza e Cremona furono due colonic romane , spe-

dite da Roma un anno prima della venuta d' Annibale

,

cioe verso I'anno 2 1 8 innanzi Fera suddetta. Alia pag. 7
I'autore ramraenta onorevolmente il bastione detto di S. Lo-
renzo , clie fu in Torino eretto dal 1461 al 1464 per

(*) L' autore non ha saputo bene orien tarsi, giacche ha posta

la sua citta al N O di Ciaiuberi , al S E di Geneva al N E di

Mdano. In (juesto estratto abbiauio corretto uu cotale tioppo

rvideute cquivoco.
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ordine del dnca Ludovico , figliuolo di Amedeo VIII , e sog-

giugne credersi essere stato questo bastione il primo innal-

zato in Europa; e nelle note a pag. 33 atfei-ma die prima
ancora del i^So gia costrutti si erano diversi bastioni

,

ma piccoli ed imperfetti , citando a qnesto proposito V in-

ti-oduzione delT architettura militare del D'Antoni. Ci pare

clie un articolo si importante noii dovesse trattarsi taiito

leggiermente e con si poche parole; giacche essendo i ba-
stioni la base della fortificazione , da clie fa inventata la

polvere, e gli oltramontani vaatandosene inventori, quando
in Italia gia stati n' erano costrutti, e gia scritto erasi in-

torno ad essi , non piccola gloria ne viene a Torino, per
essere stata la prima citta a presentarne T esempio. Questo
bastione sarebbe percio anteriore al celeberrimo di Ve-
rona eretto dal Sanmicheli coUa sicura data dell' anno
I Say: avrebbero qnindi errato gli editori dell' opera in-

titolata Le fahbriche ecc. , di Michele Sanmicheli col credere

clie il Veronese fosse il primo bastione costruito giiista la

nuova arcliitettni-a militare.

La pianta della citta essere non potreblje ne nieglio dise-

gnata, ne piu nitidamente incisa. Milanesio la disegno, B. Bor-

diga ne fece I'incisione nella citta nostra. Nelle due laterali

colonne veggonsi indicati tutti i nuovi ediiicj, e quegli an-
cora clie furono o restaurati od ingrantliti, e vi si notano pure
!e epoche della loro costruzione, non clie i nomi de'principi,

sotto i quali furono intrapresi. In alto e I'elenco de'sovrani

della R. Casa di Savoja ;, a basso trovansi le notizie topo-

grafiche e statistiche general! , non che quelle risguardanti

il Gorpo decurionale della citta. Duolci soltanto che questa

tavola servir non possa che per gli abitanti di Torino, o

per clii gia pratichissimo sia di qnella citta, non vedendo-

visi iscritti i nomi ne delle coatrade , ne delle piazze , ne

delle chiese, ne di alcun pubblico o privato cdificio, seb-

bene la scala sia di grandezza tale , che que' nomi vi si

potevano agevolmente iiidicare. Cio non ostante sarelibe a

bramarsi che tli ogni citta costrutta fosse una simile pianta,

giacche per tal modo avremmo quasi in un quadro e ad

un batter d' occlii la storia di ciascuna senza clie costretti

fossimo a confusamente rintracciarle nelle varie voluminose

opere : ma si fatte piante sarebbero ancor piii utili e pre-

ziose, quando condotte fossero suUe orme del saggio da-

ted dal nostro illustre concittadino conte Antonio Litta

,

e da noi inserito uel vol. 42, di questo giornale.
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Dlzionarlo cotnpendioso dl audcJutd sacre e profane
per V intelligenza dell istoria antica c degli autori

greci e latini del sig. G. /. Monchablon prof, nel-

V TJniversitd dl Parigl. Traduzionc dal franccse ar-

ricchita dl moke agglunte , tomo I.
,
fasc. 1° —

Venezia, 18-27 , cu' tarc/d di Giuseppe MolmAii edit.

In una bella pi-efazioue ragiona T autore intorno all' im-
]>ortanza di estentlere quanto pin puossi la cognizione

delle antichita , aOinche 1' intelligenza dei classic! sia plena

e perfetta ; non che intorno al modo da Ini tenuto in

questo suo lavoro. Potrebbe dirsi che in quella pvefazione

non v' ha cosa la quale non sia utile ed importante ; ma
una gran parte di quanto vi e detto si attiene si stretta-

mente alle circostanze della letteratura francese , e piii

ancora alle condizioni di quella lingua, die il tradurle

senza punto di note o di raoditicazioni, fu^, quasi vorrem-

mo dire , fatica disgiunta da ogni vantaggio. II traduttore

avrebbe potuto trasfondere in un suo discorso quarto di

generale si trova in quella prefazione •, poi lasciando le

particolari applicazioni alia lingua ed alia letteratura fran-

cese , doveva dire invece quello che piii sembrato gli fosse

opportuno a far manifesta ai cultori delle lettere italiane

I'utilita deir opera ch' ei traduceva. Questo crediamo che

avrebbe dovuto farsi da chi tradusse quest' opera, affinche

in un medesimo tempo e il libro diventasse quasi nostro

nazionale , e i lettori avessero occasione di conoscere che

la versione s' imprende con verace intendiuiento di ampliare

la patria letteratura. E tanto vogliamo ci basti per ora in-

torno air opera annunciata. II prinio fascicolo ce no niette

innanzi un cosi tenue saggio ( sole 48 pagine ) che mal si

potrebbe farne giuJizio al presente.

Corso storico dclV andea Grecia ridotto in lezioni ele-

mentari, ccc. dull abate Oiiorato Olcese ecc. Quarta

cdizione. — Milano , 1827, per Gio. Silvestri.

Alcuni libri hanno pochi pregi , grandi magagne , e for-

tuna stragrande; e girano per le mani del popolo corae

cose fatate , nelle quali le virtii picciolissime sono vedute

e lodate da tutti, e gli ei^rori non trovaao chi sappia o chi

voglia scoprirli. Noi poiiiamo fra quest! lilni il Corso
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storico deir antlca Grecia del slg. abate Olcese del quale

aiinuuziamo la quarta edlzione. A questo corso maiicano,

per nostro avviso
,
quasi tutte le qvxalith necessarie ad uu

compeiidio istorico ; e principalmente quella schietta nar-

razione dei fatti clie dee mettere i giovani in grado di

studiare i filosofi , ma non preoccuparne il giudizio con

intempestive considerazioni. Pailando di Sparta , in luogo

di una seinplice e cronologica narrazione di fatti , in luogo

di una succlnta esposizione de' principali ordinanienti di

Licurgo , troviamo una specie d'assalto contro la fama di

quel lodato legislatore. Noi sianio lontanissimi dal confon-

derci con quella turba, o superstiziosa o inquieta, la quale

va predicando siccome niirabili tutte le istituzioni spartane,

ma crediamo che bisogni dire agli studiosi veraceraente

quali furono queste istituzioni si celebri , prima di sfor-

zarli a giurar ciecamente con noi clie furon tutte degae

di biasimo. Bisogna che il giovanetto sia tenuto lontano

da ogni eccesslva veuerazlone;, ma non ci place clie nel pri-

me accostarsi alia storia impari a vituperare col nome di

fanatico un uomo che certamente fu grande per quella

eta in cui fioriva. Bisogna clie il giovanetto si guardi dal

credere che per aver buone e virtuose le madri sia ne-

cessaria assolutamente T educazione sjiartana ; ma non ci

piace che impari a deridere siccome efFetto di una stratia

educazione , siccome prova che non si conoscevano piit i

sentimenti della natura, quell' inimenso aniore di patria die
facea ringraziare gl' Iddii nella morte dei ligli

, quando il

costoro sangue aveva salva la liberia del proprio paese

,

e i templi e gli altari degli Dei medesimi. Erano false

divinita , era una patria che forse non meritava cosi gran

sagrifizio ; ma pure e bella e santa quella dottrina , che ci

comanda di metier la patria innanzi ad ogni privato in-

teresse, di spargere, bisognando , anche il sangue per lei

e per la religione degU avi. Di questa maniera potremmo
scrivere parecchi fogli, e non mostrare ancora se non una
picciola parte dei luoghi nei quali 1" autore , facendo pre-

cedere 11 giudizio alia cognizlone dei fatti , rende inutile

o pernicioso il suo libro. Ma per non riuscir troppo lunghi,

e dare un saggio alraeno di un altro grave difetto ( vo-
gliamo dire della poca precisione , anzi della molta confu-

sione con cui talyolta vi sono esposti fatti di grande
ioiportanza ) si vegga la lezione treaiesimanona in cui bi

JJibl. hal. T. XLVI. 16
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racconta come la Grecia cadde sotto 11 dominio del Romani.

A qucsta lezione e posta in fronte la data = Anrii avanti

G. C. i68 = poi dice: " Quello pero clie presso tatti e

t> certo e indnhltato si e che i Romani fino dall'anno 2i5
>/ gettarono le fondamcnta della loro domlnazione nella

» Grecia , espugnando Corinto sotto la condotta di Mum-
» niio , il die presagir face la totale rovina dell' indipen-

» denza di qnella nazione clie prodotti aveva tanti uomiiii

» grandi , e dati al mondo tanti eserapi di coraggio e di

>; valore. Questa finalniente accadde nell' anno di sopra

}) segnato, e allora la Macedonia fu da essi conquistata. v

Noi lion sappianio quello clie potranno imparare da si fatta

lezione i giovanetti che nnovi di ogni erudizione si acco-

stano a questo libro stampato gia per la quarta volta

;

quello poi che ne diranno coloro i quali gia sappiano alcuii

poco di storla greca ed abl^iano letto il Goldsmith lasciamo

che se 1' indovinino I'antore e lo stanipatore.

Opere del padre Gio. Pietro Maffei delta Compagriia

di Gesh colla versione delle latine in italiaiio. Vo-
liimi i°e2,." contencnti le Istorie delle Indie orien-

tali, tradotte di latino in lingua italiana da M. Fran-
cesco Serdonatt. — Reggio , 1826, per Pietro

Fiaccadori , in 16.°, di pag. 606 complessivamente.

Lir. 4 italiane. In Milano si vendono da Antonio

FoJtunato Stella e F., contrada di S. Margherita.

Queste istorie e per la materia che trattano , e per la

honta dello stile cosl latino, come italiano sono venute gia

nel loro primo apparire in grande e giusta reputazione:

varie ristampe se ne fecero con diversa lode dal i588 in

poi , ne questa e di tal merito da doversi sopra T altre

innalzare. Tuttavia la sua comoda forma, e la correzione

jion hanno da passar senza elogio , ne vuolsi negare in-

coraggimento al tipografo , clie con avviso utile alle buone
lettere ed alia religione promette di pubblicare tutte le

opere di questo pio ed insigne scrittore.

Introduzione alio studio della Storia ecclesiastica. —
Cicmona , 1827, presso i fratelli Manini , in 8.°,

di pag. 178 , con tavole.

Questa operetta , scritta a vantaggio dci giovani alunni

d' un Scminario
,
potrebbe per avventura riuscir giovevolc
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aiiciie ai dotti ^ mentre a soUievo della niemorla , ed a ri-

sparmio di tempo farono con diligenza raccolti , e posti

quasi a foggia di repertorio i principali elementi di cro-

nologia, geografia , antiquaria , critica e di tutto quanto

puo essere applicato alio studio della storia ecclesiastica.

Protesta V autore che a questo intento ha consultate le

migliori opere che per entro questa introduzione vengono
citate, come piii porta il bisogno o la brama di piii ara-

plamente erudirsi.

Sulla vita e sidle opere di Paolo Zacchia. Discorso

pronwiziato nella grand aula delV I. R, Univcrsitd

di Pavia pel solenae aprlmctito dell anno scolastico

1826-27, dal doit. Camillo Platner
,
professorc

ordinario di medici/ia legale c di polizia me-
dica ecc. — Milano , 1827 , daW I. li. stamperia,

in 4.°, pag. 47.

Gli august! esempi sviluppano , faniio crescere e per-

fezionano le nobili facoltk dell' uomo. Percio se e un de-

Ijito nazionale , se e officio di gratitudine il tramandare

nlla ricordazione dei secoli chi abbia reso il proprio iiomo

illustre, cio dee pure un atto rcputarsi di benevolenza verso

i viventi. E certamente la grandezza dei sommi uomini piii

vigorosamente incita a belle azioni la gioventii , in cui fer-

vida essendo la mente ed anlmoso il cuore piii vivo suole

destarsi il desio di gloria. Da cosi giusti pensieri compi"eso

r autore nella circostanza di auspicare solennemente gli

stud] imprese la celebrazione di Paolo Zacchia , che Tin-

gegno e 1' opra avendo rivolto alle filosofiche, giuridiche

,

tcologiche e mediche discipline e riputatissimo come fon-

datore di una scienza nuova, cioe della medicina legale.

La sublimita di quest' uomo non ebbe soltanto origine

dalla tempra del suo ingegno , ma dall' aver egli avuto nel

maggiore fratcllo un esempio utilissimo d' insistenza nello

studio , e di profondita di dottrina , non che del carattere

de' suoi tempi 5 ne' quail abboudavano in Roma, sua pa-

tria , le occasioni e gP incentivi ad acquistaro celebritn.

Dalle particolarita della vita privata di quest' ottimo e

sapientissimo uomo , e dalle cause ,
per le quali alto sali ,

passa r autore ad indicare in che umilc stato giacesse

ayanti lo Zacchia la medicina forense , c dimostra quanto
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retrihnlre gli si debba di ammirazione per avorla spogliata

dei turpi e perniciosi errori , ed a chiare e precise for-

me ridotta, contribuendo cosi a forinare gli autori piii ri-

nomati cbe a Uii succedettero.

II sig. dottor Plainer si niostra fornito di sana critica

e di vasta erudizione, allorclie senza lasciar trasparire stu-

dio e fatica condanna gli errori delle piii lodate sciitture,

die avauti lo Zaccbia si avevaao intoruo alia medicina

legale, ed il merito invece rileva deli' opera di quest' ul-

timo senza tacere nelF analisi , cbe ne fa, gli abbagli in

tui puo essere caduto per colpa del secolo nel quale ei

visse, e per rimperfezione in cui trovavansi a quel tempo
le scienze sorelle.

Accenna gli altri letterarj lavori dello Zaccbia , cbe esper-

tissimo era ancbe nella scienza dei suoni armonici e dei

loro accordi , e cbe morendo nel 1659 in eta d' anni 78
lascio dubbio se piii conimendevole ei sia stato per la

dottrina. o per la bonta deiranimo.

In quest' operetta del sig. Platner trovi copia di soavis-

sinii consigli , bell' ordine , dizione castigata , e stile de-

coroso , cbe la rendono vie piii commendabile.

S C I £ N Z E.

RELIGIONE.

Jl Tiioiifo delV Evangelio , o Mcmorie d' un nom di

mondo , disingannato dagli errori delict moderna

filosofia. Opera originale spngnuola , tradotta in

varie liiigiie , cd ora trasportata nell italiana per

cura de' Promotori delta pia associazioiie. Vol. i
.°

—

Venezia, 1827, dalla tip. gov. di Giuseppe Gattci,

in 8.°, pag. XF1-2.2^.

"L"" Invito ad un utile e pia associazione
,

posto sul prin-

clpio del volume , abbastanza c' instruisce dello scopo pre-

fisso a quest* impresa. Colla ristanipa de'piii accreditati

libri apologetici e morali , e colla pubblicazione di nuove

opere dirette alia rifornia de' costnmi ed alia difesa del

culto cattollco , si vuol porgere alF inesperta gioventii un

facile antidoto contra lo spirito di prevaricazione a cui

strascinarla potrcbbero le inique massime de'libertini e degU
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enipj ; si voglion destare a virtu gli animi soplti dalle pas-

sioni ; si vuol preservare il dogma cattolico dai sofismi del

Novatore. Ognun vede ottimo fiae esser questo, di mille

applausi meritevole e degno di taiita esclamazioue : « Pre-

» cettoi'l ,
padri , itiadri, cristiani tutti, cooperate ad un

» cosi utile progetto : eccovi offerto il mezzo di correggere

» le dominanti passioni. Alia corrente de' cattivi libri so-

» stituite r altra plu proficua de' buoni : il desiderato efFetto

» avra luogo , mentre i semi della Gristiana Religione iion

>> mancano. " E molto piii sono da encomiarsi i Promo-

tori di tale associazione , perclie nello stesso tempo die si

propongoao di giovar cosi altamente alia salute de' loro

fratelli , si studiati pure di soccorrer pietosi I'indigenza,

e di eccitare a Ijella emulazione gl' ingegni. it E percio

'/
(
prosiegue 1' Invito) disposero di una parte del prodotto

,

» che non sara mai minore del quarto, a benefizio degli

" indigenti Alti*a parte di esso prodotto sara con-

» vertita ogni anno nell' importo di alcuni premj. Frattanto

» si assicura per 1' anno corrente una medaglia d' oro del

" valore di quaranta zecchini da regalarsi all' autore che

" con pill sapere degli altri suoi competitori avra esibito

" alia Pia Impresa un nuovo trattato xugt importanti bene-

» fizj che a tiute le dassi di persone procurano I' esercizio

» e I' osscrvanza del cattolico culto. » Ma lo scrittore ,
pri-

ma di accingersi a questo lavoro, debbe avvertire , a quanto

vien detto neWAppeadice all' Invito stesso : u die , siccome

" pel nostro caso presente fu questo argomento svolto in

» modo troppo sublime da altre celebri penne , cosi dovni

II venir ora trattato con piane argomentazioni da capaci-

II tare 1' intelligenza di ogni classe di persone, conservando

II per altro il bel dire della liugua italiana , ed i modi piu

I) adatti alia morale cristiana filosotia. " Forse qualdie dotto

di schizzinoso umore non fara le accoglienze piu gentili

al suggerimento dell' appendice ; quasi che uno scrittore

,

che forse gia si promette vittoria , quanto al maneggio

degli argomenti , deblja poi riuscire a mal fine per qualche

balordaggine di stile ^ molto piii , se per essere buon di-

citore bastasse seguir da vicino 1' autor dcU' appendice. Ma
noi gli diamo il torto , poiche a proposito di scrittori asce-^

tici italiani
, pur troppo crediamo aver luogo tuttavia il

lamento che un di faceva il Baretti ragionando con una
giovane e ben incliaata dania di Milano,
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Le opere «.la pnhljUcarsi a tenorc dell' Invito alP utile e

pia associazione delibono cssere scelte in Venezia da una
commissione coniposta di dotti Teologi. E I'appendice all' In-

vito annunzia clie qucsta commissione tece risolvere i I'ro-

motori della pia associazione a notiziare clie 1' opera pre-

scelta e il Trionfo dell' Evangelio, scritta in lingua spa-

gnuola , e che ora compare alia luce vestita d' kale forme ^

lavoro, ci si dice, di encomiabile e conosciuta penna.

Cliiaro, a dir vero , agevole nella sintassi, e senz' afFetta-

zioni e lo stile del traduttore ; se non clie talvolta
, per

troppo seguiie la semplicita, sembra che inclampi nel basso;

del che noi lo vorremmo in avvenire emendato : sia ad
esempio il raodo di dire a pag. 87 : tanti scienziati disdnti

per r erudizione ia fatto pot di credenza reUgiosa

altro noil furono mai che veri bamboccL Quanto all' autore

deir opera cosi si esprime I'appendice: >< Per poco a leg-

" gerla che si. si ponga , si vorrebbe divorarla : cosi e at-

" tivo il piacere che ne viene ; e letta che si abbia una
" volta , si brama rileggerla : tanto essa appaga la mente ,

" rapisce 1' imniaginazione e commuove il cuore. '/ Senza

il precipizio del divorarci quest' opera , poiche potrebbe

meno giovare all' intento , converrebbe in vece con matn-

rita meditarla. L' autore non e tale da stemperarci in un
volume informe di parole pochi e triviali concetti , espressi

col tuono del fanatismo. Placido nel suo disputare , siccome

quegli , cui muove alia contesa la giustizia della propria

causa e un sentimento di trionfo , ei sa presentare nel piu

lodevole aspetto e le verita, la cui voce nell' anima si

sente , e le altre , cui piacque all'Essere supremo di rive-

lare, pel culto posltlvo da lui stabilito. Non attendiamo

dalla sua corrispondenza epistolare ( poic)ic in altrettante

lettere fu da lui divisa la materia ) quel brillante e quel

patetico che tante volte ci rapisce , allorche gettiamo lo

sguardo sulle lettere del conte di Valmont : ne tam]5oco

esigiamo da lui molta facoltii d' immaginare o novita di

felici invenzioni. Poiche, se ragionare dobbianio fin dalla

lettera proemiale
,
quantunqae la grazia superna ,

per ri-

durre i traviati sul sentiero di salute, spesso non isdegni

appigliarsi agli umani ripieghi , e profitti pur anco dello

spavento caglonato dalle terrene calamita ; pure quell' im-

provvisa sitccessione di tristissime vicende a terror del

Jilo^ofo, siccome quegli scrive all' aniico Teodoro , vogliam
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dire l' Impegno di una sfiJa tra il filosofo ed un notabile

straiilero, provocata dagl' insolenti iiiotti del prlino , la re*

peatina morte di Manuello , compagiio e ministro delle ini-

qnita del filosofo , e quiiidi la costernazione e il delirio di

quest' ultimo , lo scroscio di uiio spaventoso fulniine , e i

luttuosi disastri di una tempesta sopravvenuta ad accre-

scere le sue agitazioni , il duello ultimate coll' uccisione

dello straniero , la fuga del filosofo per deserti calli , ed ii

suo giugnere ad un solitario asilo, cui riconosce essere un
ospizio di monaci , un' infermita die quivi il jjrese e gli

fu cagione , restituita la salute , di trattenersi con un va-
lente religioso sulle dispute delta fede; tutta questa compli-

cazione di vicende, lo ripetiamo, non seml^raci con troppo
felice naturalezza immaginata. Ma per un largo compenso
ben sa I' autore pienamente interessarci, ove s'apre il campo
alia contesa. Ragionevole essendo il nostro ossequio alia

fede, fu ottimo consiglio dell' autore il dimostrare, come
i dognii piu siiblimi della religione , e i piu nascosti sotto

r ombra del mistero non ripugnino al dettame della stessa

umana ragione ; e come motivo al rifiutarli sia soltanto la

depravazione del cuore , e il cieco orgoglio della mente.

Fu pur saggio consiglio il condurci con una serie di ra-

ziocinj a vicenda intrecciati dalle verita piu conosciute alle

piia recondite; affinche il miscredente , non potendo imjjit-

gnare le prime senza taccia di fatuita , si vegga cliiusa la

via a rigettare 1' altre , risultando identica 1' esistenza di

queste ultime coUe prime gia dimostrate ed ammesse. Per
conseguir questa meta niolta profondita si ricerca nello

studio della religione, molta chiarezza di analisi, molta
forza di dialettica , il confessiamo : e percio in miglior

pregio ancora ci dee venir F autore. Noi facciam voti ,

perclie la Commissione teologica a tanto destinata sia sem-
pre cortese al pubblico di non dissiraili produzioni. Fac-
ciamo pur voti , perche si attenga essa religiosamente al

consiglio sapientemente espresso dalla S. di Leone XII ,

pontefice niassimo , nel suo Rescritto posto in capo del

prescnte volume , ove dice : Confidimus nullum opus prola-

tum irl , nisi re ipsa aptissinium ad sanctum propositum as-

scquenduni ; il qual proposito , come nel Rescritto stesso si

accenna , e d' impugnare gli errori e d' illustrare la verita

dei dogmi cattolici , di render virtuosi i costumi, di spar-

gcre ncc;li animi T orroic del vizio c il sentimento della
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pieta. Lnoiitle tntto do che e materin Ji llbore tllscussidtli

,

clie nel scno de' chiostri c prcsso scrittori da partito el)l>e

vita e sussistenza , clie tenda a stabilire priiicipj dogmatic!

ignoti air amicliita , che finalmente con pregiudlcate dot-

trine pub suscitare dissidj e animosita nel pacifico ovile

di Cristo i tutto cio e straniero , anzi oltre ogni estima-

7ione dannoso al proposto soggetto. Noi non obblicremo

n;iamniai 1' antlco e ingenuo detto che tanto arrideva agli

Holden ed ai Veronj : In necessariis iinitas , in dubiis liber-

tns , in omnibus cliaritas: e approveremo sempre la verita

espressa nella sentenza di un illnstre francese : Une dou-

]oureuse experience preiive tons les jours qu'il nest pas

d'hommes plus intolemns
, que les fanatiques et les iinpies ;

jamais ils ne vous pardonnent : ceux-ci d'etre chretiens, ceux-la

de ne Vetre pas a leur manii^re.

PJiilonis Jndcel Paralipomeua armena, libri videlicet

quatuor in Gcnesiti , libri duo in Exodum , Sermo
iinus de Sainpsoiie , alter de Jona , tertius de tribus

Angclis AbraJiauio apparenubns . opera Jiactenus i/ie-

dita, ex armcna icrsione andquissinia ab ipso ori-

giiiali texta grceco ad verbiim stride excquula sce-

culo V , nunc primum in latium f.dclitcr translata

per P. Jo. Baptistam Aucher. — Venetiis, 1826,
typis Coenobii PP. Armenoruui etc., in 4.°

Nel 1822 il sig. Aucher pubblico tre Sermoni inediti di

Filone , anticamente tradotti dal greco in arnieno , aggiun-

gendo al testo armeno la sua versione latina e promettendo

in cpieir occaslone altre opere inedite delT istesso autore.

Fedele alia sua promessa egli diede alle stampe, sul ii-

nire dello scorso anno, otto inediti sermoni su varj ar-

c;omenti , unendo ijui pure al testo armeno la traduzione

latina. Nelfavviso ai lettori premesso a quest' opera da il

sig. Aucher contezza dei codici di cui si e servito per la

jiresente edizione : fra cjuesti primeggia il famoso codice

menibranaceo copiato gia per uso di Aitone 11, re degli

Armeni dal regio amanuense Basilio, nell' anno I2f)6 del-

r era cristiana, 745 dell'era arniena. Secondariamente vlen

citato un codice, che trovasi ancora a Costantinopoli, oltre

aJ altri tre di minore importanza. II ])rimo di questi co-

dici, abbenclie jl slg, Anchor non abbia crcdnto opportuno
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dl dirlo, ci sembra 11 medesimo dl cui pubhllco un' esatta

notizia , fino dair anno 1 8 1 6 , il sig. abate Mai nella dis-

sertazione premessa all' opera De lirtute ejusque partibus da
lui crednta di Filone. Fii un tal codice scojierto nel 1791
in Lemberg dal P. Giovanni Zohrab, il quale seco porta-

tolo a Venezia ne trasse copia esatta supplendo alle man-
canze trovatevi con un altro codice di Fdone clie seppe
appartenere alia Biblioteca patriarcale degli Armeni a Co-
stantinopoli ; e questo codice semljra il medesimo qui ci-

tato pel secondo (i). L' abate Mai in quell' occasione pub-
blico col soccorso del sig. Zobrab la traduzione latina di

tutti i titoli ecc. delle tredici opere di Filone che conte-

nevansi in quel codice , e fra le quali annoveransi anche

gli otto Sermoni teste dati alia luce dal sig. Auclier. Tro-

vando pero noi alcune diversita fra la traduzione del Mai
coir ajuto del P. Zobrab e questa dell'Aucher credemmo
bene di fame un breve esame per cost notare quelle ine-

sattezze di traduzione che
,

giusta la nostra opinione, ab-

biamo osservate leggendo il testo armeno pulibUcato dal-

TAucber.

I primi qnattro Sermoni sono intitolati : Qiicestiojies et so-

lutiones in Genesin. La prima questione del primo Sermone
fu daU'Aucher tradotta come segue : Quare mundi creatio-

nem in mente revohens ac recensens , elicit Hie est liber

generationis coeli et terrce, cum facta sunt. La traduzione

del Zohrab diversiiica alquanto , essendo: Quare creationem

mundi considerans et edisserens ( Moses ) ait : Hie est liber

opificii coeli et terrce , quando fecit etc. A nostro avviso il

vocabolo linclutian tradotto dallo Zohrab per opificii corri-

sponde piu esattamente al testo, che non 1' altro di gene-

rationis usato daU'Aucher. Se il traduttore armeno avesse

voluto esprimere 1' idea di generazione sarebbesi servito

del vocabolo zenenthian come trovasi nell' evangelic i.° di

S. Matteo, e non mai del sucldetto. Cosi la parola ha~

scivielov tradotta dallo Zohrab per edisserens e daU'Aucher

per recensens poteva forse con piii esattezza tradursi com-
putans

,
perche hasciviel e preclsamente il coniputare o

supputare dei latini. Le prime parole della risposta alia

fatta questione sono, giusta la versione deH'Aucher: Illud,

(i) Questa copia del codice di Lemberg coiiipita con quello

dl Costantinopoli resto al convento di S. Lazzaro di Venezia.
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cnin facta sunt , iiulctcrininatuin aUfue iacircumscriptwn , ut

iisiuii est, U'lnpus iiulicat. Lo Zohrab iiivece traduce cosi:

Quaiuio fucU sunt dicit indefinite, ut mUn videtur, ostcndendL

causa tenipus etc. CL pare che doveasi invece tradurre

:

Ilhul qiuindo fuit etc. per la ragione che iegliev (fuit ) e

terza persona del siagolare e non del pliirale : cosi il vo-

cabolo ani'oroscieU signiilca propriamente indistinctuni e non
indefinite come fece lo Zohrab , oppure indeterminatuin se-

condo TAucher : questi pero tradiisse benissuno vorhes ie-

rii'vcetzav per ut visum est , non gia come lo Zohral) , che

fece ut mild videtur , non accorgendosi clie qui trattavasi

di un preterlto inipersonale. Siamo pure persuasi che nel-

Tarnieno il vocabolo tzutzaniel (monstrare, indicare) e in

inliuito e che tale dovevasi conservare nella traduzione.

La prima questione del secondo Sernione fu cosi tradotta

dairAucher : Quid est JVoachi apparatus ? La versione dello

Zohrab e : Qum est fabrica Noc? E questa piii esatta, per-

che il vocabolo gadzmadz significa elaboratio rei, opus ela-

horatuni, oppure anche efformatio: quindi la voce fabrica

dello Zohi'ab sta meglio deW apparatus delFAacher; tradu-

zione, per dir vero, anche troppo arbiti'arla. II principio

della risposta alia suddetta questione e tradotto dairAucher:

Arcam istam si quis velit magis naturaliter sub inquisitione

mittere , invcniet humani corporis apparatum -. ut singillatiin

iidebimus. Lo Zohrab disse : Hanc arcam si quis velit con-

sidcrure, ea videbitur similitudinem quamdam referre luimani

corporis , ut singillatim dicemus. Diremo priraieramente che

invece di naturaliter meglio forse tradurrcbbesi physice

:

secondariamente ci pare molto strana la frase sub inquisi-

tione mittere ;
giacclie le parole i hartz arnul signilicano

propriamente ad qucestionem vel siscitationem rcdigere per-

scrutando^ e percio con un solo vocabolo direbbesi pericrw-

tari. Lo Zohrab, non sappiamo indovinarne il motivo , tra-

scnro il penaganaqoujn ( magis physice ).

La prima questione del terzo Sermone e la segucnte

:

Quid est, ego sum Dominus Deus tuus, qui cduxi te de terra

Clicdda'orum , ut dem tibi terram hanc in ha^reditatem ? Lo
Zohrab tradusse in questo modo : Quid est , Ego simi Do-
nnmis Deus tuus, qui eduxi tc de terra Chaldceorum, ut da-

rem tibi hanc terram? II tradurre ut darcni tibi^ come fece

lo Zohrab, invece dell'ut dem tibi, di Auclier, ci pare piu

csatto coirarmeuu Mintlie ihi , clic e come sc dicesse ad
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dandum tibi. II vocabolo dal ( dare ), posto infinitivamente,

sebbene a prima giunta non semhri coavenire alia parti-

cella, Miiithc dzi piu propria del modo soggiuntivo
, pure

qual idiotismo armeno e ricevuto. La rlsposta alia suddetta

questione incomincia : Quandoquidem littera inanifesta est ,

quod ad sensus essentiam. attinet, reiLlendwn erit hoc modo:
Terra ChaldcEorum sjmbolice mathematica theoria est , cujus

pars agnoscitur astronomia etc. Cosi I'Aucher. Lo Zohi-ab

aveva gia tradotto : Evidens est oratio: sed tamen , mea qui-

dem seiuentia, ejus nativus sensus hie est: terra Chaldceorum

significat eruditan disciplinam. Noi invece avremnio tradotto

cosi : Evidens est sermo iste, attamen quoad scnsum nativum

ita reddendus est: Terra Chaldceorum figurate est eruditio spe-

culativa , cujus pars astronomia est. L' espressione Gardzfs

penutiun, se non andiamo errati, significa precisamente sensus

naturalis, genuinus : per la cpial cosa la traduzione essentia

sensus deirAucber ci suona durissima.

II quarto Sermone ha per prima questione : Quare dicit:

Apparuit aiitem Dominus Deus JbrahcB in quercu Mambre

,

cum ille sederet die fervente ad ostium tabernaculi sui etc. ?

II P. Zobrab tradnceva con qualche differenza cosi : Quarc

dicit , et apparuit Dominus Deus Abrahamo in rjuercu Mambre
duni sederct in oestu diei ? Le parole i ciermocthe aiuren ci

sembrano piu esattamente tradotte dallo Zolirab per ccstu

diei che non col fervente die delFAuclier. Le prime linee

della risposta sono : Littera satis evidens mild videtur esse ,

nisi sola arbor allegoriam concludit exponendam juxta Chal-

daicum idioma ( in voce Mambre ). Arbor est secundum He-
raclitum natura nostra , qum se obducere ac abscondere amat ;

le qnali prime linee furoiK) tradotte dallo Zohrab per Sermo

videtur perspicuus: tantum in arbore allegoria utitur. Oportet

confugere ad Chaldaicam appellationem. Arbor , secundum

Heraclitidem , est natura nostra quce celari abscondique gau-

det. Con maggior precisione tradnrrebljesi forse : Serino nimis

perspicuus mihi videtur esse , rdhilosecus sohim arbor tropice

adhibita est, quce juxta elocutioneni Cliahlcdcam enunciari

oportet. Arbor etc. La voce asatzielotz non devesi prendere

per il materiale idioma ^ ma sibbene come un modo figurato

di csprimersi del Caldei relativnmente al scnso metaforico

del soggetto.

II Sermone clie segue risguarda I'Esodo: In prima qui-

stione b: Mensis luc vobis principinm mensium : primus est
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in mcnsibus anni. 11. P. Zolirab tracliice : Mensis iste vohis

princ.ii>iiiiii mc/Lsiuiii : priinus erit in nierisibus anni. No'i pure
siaiiio del parere del sig. Aucliei* che debbasi tradiirre pri"

mus est e noii primus erit, come fcce lo Zobrab. Assai dif-

fereiite e la traduzione di quel che segue.

L' Aucher disse : A vernali cequiaoctio circuladoneni mcn-
siuni ratiir convenienter calcnlaadum fore. Priinus autein , e£

principium , secundum fiomonyiniani dictum est, eorwn ac se

inviccin designatorum • lo Zobrab tradusse : Ex verno mqui-

noctio mihi videtur supputandum. Hcec auteni verba principium

et primus sunt synoniina ,• idem scilicet ambo significant etc.

Forse tradurrebliesi con maggior esattezza : Ex verno ccqui-

noctio mensium gyruni opinatur supputari debere: primus au-

tem et principium juxta synordmiam prolatum est , idem ambo
significans ( veL designans ).

II principio del sesto Sermoiie in Sampson fu dalF Au-
cher cos'i tradotto : Quuni ergo a gurgite luxurioi raptus,

illnviem pnssus fuerit , incjue abyssum immersus cupidinis

,

non amplius compos erat etc. II P. Zobrab diversilica al-

quanto e dice : Quwn abreptus vortice concupiscenticn mer-

sus est , atque in abysso amoris sepultus etc. Seaza dnVibio

che r abyssus afnori5 dello Zolirab e meno esatto dell n^ys-

swn cupidinis delFAucher: questi pero uso la frase a gur-

gite luxurice invece del vortice concupiscentice dello Zohrab,

che sta forse meglio col senso originale. Confesseremo poi

ingenuamente che 1' illuviem passus fuerit die troviaino nella

traduzione delFAucher e un modo di dire un poco rozzo

,

ne ben adatto al luxurice gurgite raptus.

II settimo discorso diviso in due parti risguarda Giona,

e r ottavo e intitolato De Deo. U argomento di quest' ul-

timo sermone e il seguente : In beneficLO ipso , igne consu-

mente nominato , in visione trium juvenwn
(
Angelorwn vide-

licet ), ad Abraham facta, quando sedebat meridie et elevatis

oculis vidit etc. Lo Zolirab invece tradusse : Quod Deus ob

suam bencficentiam ignis consumens nominatur in visione trium

puerorum. Faremo osservare che il trium pucrorum dello

Zolirab e piii esatto col senso originale che non 11 trium

juveiaim deU'Auclier. La parola Mangiiunh significa asso-

lutamente pueri e non mai juvcnes , se non aljusivamente

;

cosi dicesi : jierk jieritz Manghantz , Canticum trium puero-

rum e non gi;i juvenum. Per indicare un giovane e non
ua fanciuUo avre]j])c il traduttorc araicno dovuto scrivere
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jierulasart ^ o qualche altro vocaljoloequivalente. Egnalniente

ci semlira superfluo quell" ipso nella tradiizione cleil' Au-
cher, dopo il bencficio , inancando anche nel testo anneno.

II Sermone incomincia : Quidquid sane analogiam prcest-

fert ad id quod secundum Deuin est intelligibi.'e, magnis ani-

maruin oculis iidetur. Cosi V Aucher : a nostro avviso do-

"Vrebbesi tradurre : Quoniam ca quce consentanea sunt ad ea

quce secundum Deum sunt comprehensihilia ingeniium viro-

rum oculis discernuntur. La parola Kuoki significa una par-

ticolar jiersona , ahlDcnche talv'olta si prenda per Tanima
stessa, la quale col suo vero vocabolo scrivesi liuvoki che

non e altro se non il sopraccemiato coU' aggiuiita della let-

tera ho in principio. Non sapremmo dunque indovinare la

ragione per cui il sig. Aucher tradusse qui le parole mielz

vuokuotzn acciatzn diessani per mcignis animarum oculis, che

noi invece traslatammo per ingeniium (e potevasi anclie

dire m.agnonim oppure praiclarorum
)

perilhisirium vironmi

oculis discernuntur- lo die, se non andiamo errati , significa

che sono quelle cose riservate al discernimento , alia per-

spicacia del loro intelletto. II dire che 1' anima e dotata

di grandi occhi, se non e fi-ase falsa, e pero si esagerata

da non visarsi.

E qui terinineremo questo forse troppo minute con-

fronto delle traduzioni dell' Aucher e dello Zohrab : giu-

dicheranno i lettori intorno alia giustezza di qneste nostre

osservazioni. — I coltivatori intanto deir armena lingua,

non che gli studiosi degli antichi classici scrittori sapranno

buon grado al sig. Aucher per questo novello dono , il

quale riuscir deve per molti lapporti importantissimo.

Spiegazionl dclle pistole di S. Paolo , con un' analisi

che spiega l ordiiie c la conncssioiie del testo , con

una parafrafi che spiega il peiisiero dell Apostolo ;

con una commentazioue c con note per il dogma
,

pej' la morale e per i sentimenti di pictd , del R.

Padre Bernardino de Picqujgny, cappuccino
,
pro'

fessore in teologia , ecc. Traduzione dal francese,— Venezia, 1826, Yallc, in 8°, finora tomi 4.

Ecco la ristampa di uiv opera che sara sempre utile ai

pastori delle aiiime, non che a tutti i Cristiani
,
perche si

gli iini (he gli altri trovcranno in essa i proprj lor doveri.
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ginst.i le norme deH' Apostolo , Ic virtu cul ilebhono se-

guire cd i vizj da ciii guardarsl'. Ad ogni Eplstola precede

una Ijreve prefazione intorno al tempo, alle circostanze,

alio scopo deir Epistola stessa ; segue poi V analisi in cui

e sommarianiente esposto cio che riguarda V ordine e la

connessione del tcsto apostolico. II testo e quelle della Vol-

gata: ad esso succede la parafrasi stesa con chiarezza e

brevita , ed a cjuesia una succinta commentazione che la

spiega, con alcune riflessioni o pic o morali o dogmati-

che, scevere sempre da vana pompa d'erudizione. Nel fine

poi di ciascun capo ci ha un Corollario, in cui esprimonsi

i sentimenti che nnscere debboiio in un' anima cristiana

dair apostolica dotirina nel capo stesso esposta. L' opera

fa dair autore dcdicata alia Santita di Cleraente XI , la

quale dcgnossi di esprimergli il suo pieno ed autorevole

sufFragio. Questa ristanipa sarebbe ancor piu comnienda-

bile 5 se non si risentisse qua e cola di qualche negligenza

di stile ;, difetto per altro che poco o nulla toglie alia

sostanza deir opera.

FILOSOFIA MORALE.

Saggio sail nomo di, Alcssandro Pope. Versione let-

tcrale di Bartoloimiieo Roberti. Opera cniendata

in quattro proposizioni. — Piacenza , io:i6, dalla

tipografia Tedeschi , in i6.°, dipag. 82, e Z' errata.

Non si dla in mano a' giovinetti questa miserabile tra-

duzione. L'autore di essa non sa bene ne la lingua propria,

ne quella da cui traduce. Due esenipi cavati dai mille che

loro fanno corona basteranno a dimostrarlo. A pag. 22

,

lin. I , traduce cosi la frase Crcat lord of all things: Gran

Signore di tutte le cose; che suona tra noi Gran Turco

,

sultano , o slmili : di tuttc le cose. Perche non dire So-

vrano dell' univcrso ?

Alia pag. 24 traduce cosi i due vers! inglesi

And to their proper operation still ,

Ascribe all Good , to their improper , III

;

11 E alle proprie loro operazloni attribuisci sempre tutto

il bene i alle loro iinproperic , il male. "

Si dir.a che e errore di stampa ; ma pcfdie non c mcsso

neir f'rrafa non piccolo per si piccol libro?
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STATISTICA ED ECONOMIA.
Dizioiiario raglonato c gcnerale della statistlca euro-

pea compilato da Estore Lanzani , cavaliere del-

r I. Ordine dclla corona dlfevro. — Padova^ 1826,
coi dpi </eZZa Minerva , dipag. 383, in 16.'^

, prezzo

lir. 3 anstr.

Questo dizionario e diviso in piii articoli distinti , e gli

argomenti di ciascuno seguono il loro particolare ordine

alfabetico. All' autore e rinscito d' innestare in un piccolo

volume le notizie storico-statistiche piii importanti rela-

tive agli Stati Europei , ed a sfnggire le ripetizioni
,
quando

r argomento lo costrlnse a ricordare piii volte lo stesso

Stato o personaggio. I quadri statistici e politici gia noti

e contenenti la superficie degli Stati , la popolazione, la

rendita, le forze di terra e di mare ecc, preseiitano piii

novita. Le genealogle de' sovrani regnanti in Europa o i

memljri delle loro famiglie vi compariscono sotto tutti gli

aspetti e possono soddisfare la curiosita piia minuta e scru-

polosa ; V autore ha consecrate particolari pagine ai prin-

cipi e conti delle case sovrane clie sono al servlzio mili-

tare , die seguono la carriera ecclesiasdca , die posseggono

feudi negli Stati Europei, occ. Le religioni nelle quali e

divisa la popolazione , le lingue principali die si parlano
in Europa , i luoghi in cui le potenze mantengono agenti

diplomatic! , consolari e di commercio ; gli ordini cavalle-

resdii attualmente sussistenti, i nomi de' rispettiyi fondatori,

r epoca della fondazione , i colori del nastro a cui e ap-
pesa la decorazione, quindi il prospetto alfabetico di tutti

questi ordini onde agevolare il modo di conoscere la de-

corazione di cliiunque ne e insignito , ecc, tutti questi ar-

gomenti sono esposti con particolare esattezza. Compa-
risce per ultimo 1' elenco de' sovrani europei morti nel

corso di 10 anni dal i
." gennajo i8i5 al i.° genuajo i8a6:

e sono in tutto aS ; dal die risulta la trista verita , die la

morte niiete in Europa cinque sovrani ogni due anni.

Qualdie inesattezza puo essere attribuita ad errore di

stampa: per es. i ducatl di Parma e Piacenza , dopo la

morte delP ultimo dnca Ferdinando , non furono incorpo-
rati al regno dItalia, come si legge alia pag. 2 6a, ma al-

r impero Francese.
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La scienza dell' economia politica o sia principj della

fojinazlone , del progresso e della decadciiza della

ricchezza ,• ed applicazioiie di questi principj all' am-
mijustrazione ccononiica delle nazioni, di Michelc
Agazzini. Parte teorica. — Milano , 1827, per
Antonio Fontana

,
pag. cvii e 895.

L' opera die annunciamo fa stampata la prima volta a

Parlgi in lingua francese ncl 1822. L' originale italiano

puljblicato nello scorso aprile del corrente anno , presenta

incite addizioni.

In qualunqne lingua si legga quest' opera si trovano due
difetti non piccoli

:

I
." L' autore non ha l' abilita di spiegare le sue idee

con chiarezza \

2." Invece di seguire la via de" fatti segue quella

delle supposizioni e delle ipotesi.

II lettore potra misurnre la sua pazlenza dal nuinero

delle pagine die riuscira a leggere senza noja ; a noi sa-

rebbe caduto di mano il lilsro alia pag. 20 , se il dovere

di darne ragionato giudizio non ci avesse sostcnuti sino

all' ultima , a cui siamo giunti con lena afTannata.

L' autore nierita tanto uiaggiore censura quanto die gli

econoniistl italiani , forse eccettuato Ortes , non sogliono

avvolgersi in quella inetafisica tenebrosa, in quelle astra-

zioni chimeriche die sole fecero la celebrita di Ricardo

in Inghilterra.

Condillac nell' operetta : Le commerce et le gouverne-

ment , svolse i principj della scienza economica col mezzo

di supposizioni , ma seppe vestirle di idee si sensibili ed

esporle con tale evidenza , die riusci a farsi perdonare i

difetti del metodo.

Per non aggravare il sig. Agazzini aggiungiamo , essere

nostra particolare opinione die il pregio principale de' libri

clie versano sulle scienze economidic, delilja essere la po-

polarita : un opera di economia che non pub essere agcvolmente

intcsa da. un fabbricntor di mattoni , e un opera difettosa

almeno dal lato dell' esposizione.

Nclla prefazione V autore giunge piii volte a farsi in-

tendere ed anclie da prova d' avere nieditato sui principj

della scienza che tolse a svilujipare, coufutando i noti er-

rori di Smith , di Kicardo , di Mallhus, di Say, e volontieri



BIBLIOGRAFIA ITAMVNA. 25/

noi git tributiaino lode , benclie questi errori siano gia

stati confutati da altri. Ugnale e luaggiore chiarezza si po-
teva e si doveva usare nel corso delV opera, della quale

ecco il motivo e I' idea : e 1' autoie che paria iiella sua

prefazione :

i< Scorrendo tutte le teoriche puLlilicate siiio a'nostri

}> giorni sul valore comparativo delle cose , si deduce die
« nessua economista ne calcolo, ne tampoco vide da Jungi

>i r etletto clie produce sni valore comparativo de' veceta-

I) bili e de' travagli la differeuza delP attitudiiie de' terreni

,1 alia produzione, e la difFerenza deir attitudiiie deH'uomo
J/ al travaglio. ISessuno conobbe ne i rapporti di valore

)/ fra i travagli eseguiti dagii uomiai si di eguale come
>/ di diversa attitudiae , si di eguale die di diversa edu-

» cazione e sitnazione econoir.ica, ne i rapporti di valore

» fra i vegeiabili dei terreni si di eguale come di varia

II attltudine alia produzione , si di eguale che di diversa

II situazione economica (i); nessuno conobbe infine i reci-

II jiroci rapporti di valore fra le rendite delle tre fonti

II delle riccliezze , il suolo, il travaglio ed i capitali. Laonde
i> ignorando i principj de'' valori nessun autore ha potuto

II fruttuosameute iusegnare la scieuza delT econoniia poli-

II tica
(
pag. IV , V ). »

Questa pretesa imperfezlone della scienza ha indotto I' au-

tore a jjroporsi principalmente il probleina de' valori , od
ecco i principj generali che ne danno la soluzione , se-

condo che egli c'insegna alia sopraccitata pag. 20 dell' opera.

" Le facolta , egli dice, che ciascun iudividuo (ad ec-

II cezione di qualche genio o di qualclie iiiostro straordi-

II nario ) riceve dalla natura sono , qunnto all' attitudiue

II al travaglio, o eguali o in afBnita a quelle che altri in-

" dividui hanno ricevuto dalla" natura.

" Da questa immutabile legge ne viene che a quelli

II i quali non hanno facolta eguali o affiai , ciascun

(i) Se r autore avra la pazleuza di leggere le gi'ide del ceu-
siniento Mdanese, vedra che da molro tempo si coaosce che la

diversa attitudiiie de'' terreni e la loro diversa situazione economica
influiscnno sul loro valore. Nou v' ha agrimensove che non co—
uosca 1 operetta di 1 Fabroni sulla stiaia de' poderi, senza par-
Jare di taote aUre opere posteriori , uelle quali que' ilue ele-

lueuti del valore souo sottouiessi a rigoroso calcolo. •

( Nota degli Editori.
)

Blbl. hal. T. XL VI. ly
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» Inclividuo collegasi ne' rapporti di attituJine natnrale, o
)) per rafliiiitii rcciproca die iicUe medesime facolta liauno

» verso questi Individ iii t|iielli clie sono a lui aftiai in

>; essa , o per I'eguaglianza o 1' afliiaiti che in altre fa-

1) colta hanno con altri individai qnclli die a lui sono
>i aftini: di niodo die , per la corrispondenza parziale delle

); attitiidini ricevute in doiio dalla natura, lutti gl' indivi-

II dui sono o eguali , o afTini , o indii'ettamente collegati

n gli uni agli altri con una gradazione regolare , sia per

.; r effetto diretto dell' eguaglianza o dell' affinita irame-

» diata , sia per Y etFetto indiretto delT eguaglianza , o

» deir affinita clie unisce alternativamente gli uni agli

» altri.

" Dalla combinazlone di questa legge con quella die

>/ spinge r iiomo al raaggior utile nascono le regole del

>i valore del travaglio in coniuiutazione. •>

Forse la maggior parte de' lettori ci dispensera da ul-

teriori citazioni.

GEOMETRIA TRATICA.

DeU uso dclla tavoletta prctoriana per la formnzloiie

delle mappe topografiche , di Lorenzo Crosta , con

tavole in rame. — Milano , 1826, coi torchi della

Socletd de Classici itcdiani.

Mentre sL hanno numerosi trattatl sulla teorica della

geodesia , la scienza pratica , quella die insegna a ricouo-

scere , rettilicare e maneggiare gli stromeuti , a sceglieru

convenienteiiiente i punti di stazione , a diminuire ed eli-

miiiare gli errori , suole appreiidersi col solo esercizio e

passare dall' uno all' altro quasi per ti'adizione. Noi dob-

biamo percio saper buon grado a quegli ingegneri che dopo
essersi istruiti coll' altrai e colla propria esperienza , si

soao in questi ultimi teuipi studiati di raccogliere e pub-

blicare i principj dell' arte loro. All' opera dell' ingegnere

Cazzaaiga, della quale si e parlato nel vol. 24.*, pag. 2 36

di questa Biblioteca , tiene ora dietro quella del sig. Lo-

renzo Crosta, la quale potra ancli'essa riuscire di profitto

ai giovani iniziati nei lavt)ri del censo.

L'autore preniette la desciizione della tavola pretoria-

na e della bussola, e fa vedere i vantaggi che si hanno
dair uso deir ago maguetico , dal quale non si dovrebbe
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prescindere die nel caso in ciii si aLbia ad operare in Inoglii

ove trovinsi masse o miiiiere di ferro. Espoiie poi il modo
piu sicuro di far uso della tavola stessa, di cliiudere i di-

versi perinietri e di ripartiie i piccoli errori che si riscon-

trano al line dell' operazione.

La posizione dei diversi punti dalle niappe poo aversi

o per mezzo delle coordinate lineari attualtuente niisuratc,

o per mezzo di distanze combinate cogli angoli di dire-

zioae; o finalmente coll'intersezione di due linee o visual!

condotte da altri punti conosciuti. II sig. Crosta fa vedere

come secondo le circostanze debba valersi il geonietra ora

deir uno , ora dell' altro metodo , e combinarli talvolta

insieme ond' avere di tratto in tratto qualche opportuiia

verilicazione.

I

I

F I S I G A.

Sopra la fiamrna, Memoria di GugUelmo Libri iiisc-

rita nel n.° 73 dell' Antologia di Firenze.

Sopra la lampada di sicurezza del celebie Humphry
Davy

,
presidcnte delta Societd reale dl Loiidra

,

Lettera al mcdesinio del Dott. Francesco Orioli pro-

fessore di fisica ncll Uiiiversitci di Bologna , ecc. —
Bologna, 182^, presso Nobili. • »

Le ingegnose ricerche del Davy sui fenomeni della fiam-

111a lo condussero alia maravigliosa ed utilissiuia invenzione

della lanterna de' niinatori. Gio nulla ostante i principj

coi ijuali egli aveva tentato di spiegare gli osservatl fe-

nomeni nou furono ricooosciati come ablaastanza generali

e soddisfacenti. La fiamma della polvere fulminante parve

fra le altre offrire ua' eccezione alia regola , poiche vo-

lendo il Deucliar seryirsi di essa per dar fuoco alle arti-

glierie , la vide attraversare liberamente lino a dodici reti

jnetalliche , e , percorso uno spazio di circa tre piedi

,

accendere la polvere da caunone. E fti trovato poi , non
solo quella sj)ecie di liainma , ma ogni altra poter tra-

passare un tessuto cietallico, ove lo vada con molto vi-

gore ad investire.

II sig. Libri, volendo accingersi a studiare piu da viciuo

i fenomeni della liamuia , ha priiiui di lutto cercato un
ijiczio di poterla esanunare uiiautameatc senza che la vibta
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rinianga ofTesa Jalla vivczza del lume. Egll ottennc il suo

scopo esponeiido al sole una fiaccola , e ricevendone roni-

hra sopra ua foglio bianco, sul quale la luce solare die at-

traversa la fiamma ove piii ove uieiio facilmente, ne disegna

ogni pai'te colla magglor fedelta e pvecisiane. Egli riusci

per tal modo a rendei' visibile oltre Toinbra principale e

conica della liamina , un' altiM men fosca nia assai piii

estesa e di forma cilindrica , la quale per un certo suo

moto continuo del basso in alto mostra d' esser prodotta

dai fluidi elastic! che non abbastanza investitl dal calore

si sollevano , circondando la fiamma, senza bruciare.

Altri fenomeni ha poi riconosciuti T autore , i quali

hanno lupgo allorquando la fiamma s' avvicina a qualche

corpo non combustibile , oppure ad un' altra fiamma. Ap-
prossimando un corpo alia parte superiore di essa , che

niostrasi di colore tendente al rosso, si vedra essa allon-

tanarsi , quasi fosse respinta dal corpo, cd inoltre cre-

scere , allargarsi e spandere intorno luce piii viva. Se poi

nella parte suddetta s' immerge un filo metallico , la fiam-

ma s' innalzera del pari, e il filo s' annerlra , coprendosi

di particelle fuligginose; che se il corpo le si avvicini nella

parte inferiore , che suol essere di colore ceruleo , nascera

la ripulsione, ma non 1' innalzamento ; ed jmmergendo in

questa parte un sottil filo ne questo s' annerira ne quella

crescera d' altezza. L' autore toiicliiude da cio che non
tutto I' interno della fiamma , come generalmente si asse-

rlva, ma la sola parte superiore sia ripiena di fumo; men-
tre r inferiore, ch'egli lia esplorata col noto metodo tron-

candola con un tessuto metallico vicino alia sommita del

lucignolo, gli si mostro accesa quasi iuteramente dalla su-

perficie al centro.

Avvicinando le fiamnie di due candele poste al medesi-

mo livello vide , prima die si toccassero , una nuova luce

quasi bianca Ijaleuare tra loro e riunirle in una sola; ed

avvicinate maggiormente , crescere di volume e di altezza

spandendo luce maggiore. Cercando poi d' insinuarle V una
dentro dell' altra , noto che rimanevano separate aumen-
tando pero sempre nell' .altezza e nello splendore. Ma ele-

vando una delle fiamiuelle e ponendone la base Immedia-

tamente sopra il vertice deil' altra ,
quella sottoposta

veaiva rispinta e deviava iiotabilmente dalla verticale ,

mentre la superiore cresccva assai di volume e di lucej
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ed alzando questa a grado a grado , cessava dapprlnia

1' aumeiito della luce, poi coniinciava a indeljoliisi quelia

propria die aveva iunanzi , e si spegneva inline talvolta

quando non era molto vigorosa.

Le teoriche fiftora conosciute non bastando a spiegare

i fenomeni descritti , il sig. Libri si rivolse a cercare

qualche altro principio che servisse a tal uopo. Con di-

verse sperienze da lui tempo fa instituite, le quali furono
ripetute poi e diversaraente variate dai signori Arago ,

Humbold e Fresnel , aveva egli diniostrato che i corpi ri-

scaldati , a somiglianza degli elettrici, hanno la proprieta

di resplngere i corpi leggieri che ad essi si accostano , e

di esserne essi medesiiui respinti , in ragione della loro

propria leggerezza. Tali sperienze, alcune delle quali tro-

vansi esposte negli Annali di chimica di Parigi , non ri-

guardavano che i corpi solidi e i liquidi ; ora V autore

,

generalizzando la succennata proprieta ed estendendola ai

fluidi aei'iformi raggiunse la naturale spiegazione dei feno-

meni della fiamma.

E veramente , altro non essendo questa che un mobi-
lissimo mescuglio di fluidi elastici in conibustione , av-

vicinando ad essa nelle parti superiori tin corpo , questo

ne sara respinto , e psr la sua reazione la rigettera in-

dietro ; ma per questa riflessione diininuendosi la capacita

interna del cono acceso , parte del fumo che v' e dentro

si sollevera, e spingera in alto la fiamma. Che se il corpo

s'avvicini alia parte inferiore o vi s'immerga, questa noa
s' alzera , tie quello diverra nero , perclie la parte ceru-

lea della fiamma non contiene il fumo necessario a pro-

dur tali fenomeni.

AUorche due fiaccole s' approssimano , cresce la tempe-
ratura quanto basta per accendere quei gas che circonda-

vano la fiamma senza bruciave , e di qui ha luogo 1" os-

servato aumento di luce, ed un apparenle avviciiiamento,

sebbene le estremita delle due fiamme primitive , che si

distinguono per un colore piii fosco , si sieno realmente

respinte.

E ponendo la base delP una sopra la punta dell'altra,

la ripulsione si niraiifcstera senza luce frammezzo , non
essendo forse bastantemente accresciuta la temperatura ;

ma si accenderauno bensi i fluidi elastici che sviluppati

dalla fiaccola sottoposta , incontrano la piii elevata , e vi
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prodiirranno V aumcnto di volume die e st;Uo ossorvato.

Innalzanilo questa grndataaiPiite, i gas nnn vi giiingeranno

die raiTrcdflati n(ital)ilniente , e j)erci6 meno pronti ad

nrcendersi , iiiiciie poi quasi fretldi del tutto col circon-

darla ed inipedire l' acccsso dcir aria esterna verranao ad

infievolirne la luce - ed anche a spegnerla totalmente.

Dagli epposti pi'incipj I' autore deduce la spiegazione

degli efFctti della lanterna di sicui-ezza. Poiche ogni filo

inetallico eseicita una lipulsione sopra la fianima, ponendo
due fill cosi "vicinl fra loro die la distauza noii superi il

doppio del raggio die ha la sfera di ripulsioae , non po-

tra la fiamma insinuarsi frammezzo, a meno die una forza

supeiiore alia ripulsiva non ve la spinga ; e se a questi

fill se ne aggiungan dei nuovi si formera un' orditura la

quale , eccetto il case d' una violenta inipulsione , sara

impenetrabile alia fiamma.

II sig. Libri seppe traiTe da queste sue considerazioni

una pratica utllitk , avendo riconoscinto die nella lanterna

di sicurezza non era necessario far uso d' un tessuto ine-

tallico , bastando una custodia formata di soli fili paralleli

e Aricini fra lore. In tal modo egli ottiene lo scopo d' im-

pedire I' infiammazlone dei gas circostanti , senza inter-

cettare piii del bisogno la luce.

La Memoria di cui aljl^iamo esposto qui il sunto ha
data occasione alia lettera del prof. Orioli. Lodando egli

la gi'ande perizia e Tacutezza d'ingegno del fisico Toscano,
non niostrasl persuaso della sua nuova teorica , ed e di

opinione die a questa ed a quante fino ad era s' imma-
ginarono un'altra se ne deblia sostituire ch' egli sottopone

al giudizio del celebre sig. Davy , a cui e indirizzata la

lettera.

Egli osserva in f^itti die la sola facolta conduttrice del

tessuto, specialmente considernta fino a quest' oggl come
causa del fenomeno, non puo bastare a spiegarlo, dacche

si e scoperto die ancora i tessuti meno deferenti , e com-
posti perfino di niaterie combustibili , come un semplice

foglio di carta pertugiato a spcssi forami, una rete di lana

od altri siniili corpi divisi in fenditure di capillare dianietro,

fincbe non sono essi medesiini invasi dalla fiamma, le in-

tercettano al pari dei tessuii inctallici il cammino. E quanto
alia repulsione considerata dal sig. Libri , il prof. Orioli

npina non esser altro die un efFetto analogo a quelle degli
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Argant ove la clifferenza di temperature e qnlndi di gra-

vita specifiche fa nascere correnti d'aria che determinano

la direzione della fiamma. Le vere cagioni del f'enomeno

che presenta la liamma sottoposta ad una rete metallica ,

sono a parer suo piii d' una, e principalmente le seguenti :

1° La riduzione di essa in tcinti fili capillari e sepa-

rati di fiammelle , le quali, cosi divise , non sono forse

plii atte per mancanza di sufficlente calore a niantenere

la combustione dei gas accensibili.

2.* L' azione laterale dclV anello di maglia che cinge

ogni fil di fiamma, in quanto esso anello non e trasparente

peJ calorico , cioe in quanto vieta V effeuo dell' irraggiamento

ed isola un fil di fiamma daW altro; in niodo che i raggi

calorifici sono dal corpo nietallico in parte rimbalzati in

dietro , in parte assorbiti e resi latenti.

3.° L' azione dell' anello di maglia in quanto e deferente

del calorico, e per conseguenza piii o meno refrigerante.

4.° L' azione dell' anello medesimo , in quanto impedisce

la comunicazione del calore nel sense della perpendicolare al

sno piano , o sia nel senso della lunghezza delle ilainme

iiliformi che tendono ad uscire dalla maglia.

5.° L' influenza de' gas interiorm.ente all' inviluppo della

lampada, mescolati in modo non guari favorevole alia com-

bustione , e quindi alio sviluppo d' un aha temperatura ; in-

fluenza ajutata dalla riduzione dell' inviluppo stesso a piccolo

spnzio. Vedesi in fatti che la fiamma cosi rinchinsa perde

notabilmente d" intensita , per comparativo dil'etto dell' op-

sigeno rispetto alia quantita della materia combustibile , e

per dinilnuzione del volume che trovasi circoscritto nel

solo spazio annulare conipreso fra la superficie interna

della maglia e 1' esterna della colonna dei gas sollevati

dal lucignolo.

6." Finalmente I'lnfluenza d' altre accidental! cagioni,

quali sono per cagion d' csempio il carbonico del vapor

combustibile che per la potesta rafFreddante del metallo

depositandosi sopra le maglie le ostruisce o ne impiccolisce

il diametro i il vapore acquoso che opeia presso a poco

alio stesso modo, il contrasto dei filetti aerei afflaenti ed

effluenti che tende a spegnere la fiamma ecc.

II sig. Orioli non approva neppnre quella modificazione

della lampada per la quale il sig. LibrI la riduce ad un

tessuto di fill paralleli senza decussazioni . avvegnache
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allora rintervallo tra filo e filo e troppo varlablle; e troppo

iliflicilmente pno manlenersi costante, ondc teme clie T uso

ne riesca pcricoloso. ^h\ a quest' ultimo inconveniente 11011

e dillicile il poire ripai'o; moltiplicaiado e ravviciuando

ina2;!!;iormentc fra di lore i fili orizzontali, che nella nuova

lampada di sicurezza servono di leganie agli altri , nel modo
precisainente con cui sono costrutte le gabloie da uccelli.

Delia formazionc dclla gragmiola ne' temporall , nuova

ipotesi del prof. Orioli. — Bologna, 1826, opuscolo

di pag. iB , in 8.°

Tutti i fisici sono d' avviso che la gragnuola sia formata

di fluido acqueo congelatosi nell'alto deiratraosfera. La dif-

ficoha piu grande clie s'incontra nella spiegazione di questo

congelamcnto consiste nella grossezza de' granellj dl una tale

nieteora ; giacclie, avuto riguai'do all' altezza cui si tro-

vano le nubi grandinifei'e ed alle leggi fisiche della ca-

duta dei corpi gravi , non e facile concepire come possa

talvolta osservarsi grossa come le noci e talvolta come un
novo di gallina. II Volta, cui tamo delDbe la fisica elettrica,

immagino un' ipotesi ingegnosa per ispiegare questo fcno—

jneno, dimostrando che T ingrossamento succede in virtu

della ballottazione dei nuclei della grandine fra due nubi

diversamente cariche d' elettrico, nello stesso modo con

cui nei nostri gabiuetti di fisica vien fatta 1' esperlenza

della cosi detta danza elettrica. Quest' ipotesi sebbene sia

andata soggetta a qualche obbiezione e la piu generalmente

seguita. Ora il prof. Orioli ne ha iramaginata un' altra per

la spiegazione di un tal fenomeno , la quale non essendo

men probabile di quella del Volta , noi la fai'emo cono-

scere dando un sunto dell' opuscolo che qui annunziamo.

L' acqua puo molte volte nella temperatura abljassarsi

di parecchi gradi sotto lo zero del termometro ottanti-

grado , senza die si solidificlii ; il che accade quando il

raflVeddamento si opera grado a grado, e le sue molecole

sono in uno stato di quiete rclativa senza intrinseca agi-

tazione. Ma se questo avviene per rispetto all' acqua in

massa liquida, piii ancora (dice il prof. Orioli) clovrit. avve-

nire neW acqua ridotta a forma lessicolare, siccome quella

in cui le particelle essendo naturalmente piii discoste , me-

glio dehbono sfuggire all' attrazione coesiva che tende a
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solidificarle. In tutti qnesti casi nn uito meccanico Intestino

niokisjjmo favorisce T agghiacciamento e Tacqiia lafFreddata

in tal inodo subito si consolida In niassa nel niouiento in

cui s'imprime un nioto di vibrazione nelle sue luolecole.

Dopo aver dimostrata tale proposizioae , il prof. Orioli

passa a far osservare die nella foriiiazione della gragnuola

bisogna : i.° spiegare T abbassaniento di teniperatura non
solo a zero ma eziandio molto piu sotto; a.," trovare una
cagione acconcia a generare quell' urto meccanico die do-

vra determinare i vapori a confignrarsi in masse solide.

Rispetto alia prima investigszione il nostro autore segue

gli altri fisici che lianno assegiiate le cause produttrici del

rafFreddamento delle nubi graadinifere , unendovi anche
quanto gli lianiio suggerlto le proprie sperienze ed os-

servazioni. Per rispetto alia seconda egli primamente fa

riflettere che una nube e molto meno capace a congelarsi

cjuando e in istato elettrico , poiclie questo fluido , im-

priiiiendo alle molecole acquee una tendenza ad espan-

dersi , tiene luogo del calorico di cui la nube medesima
e stata spogliata , e serve a contrabbilanciare la forza di

coesione che tende a riconsolidare la niassa. Ma se in tale

stato della nube , ad una teniperatura cioe inferiore alio

zero , si sottrae 1' elettrico di cui essa e pregna , e le

s" imprime il moto intestino mentovato superionnente che
facilita I azione dell' affinita delle molecole acquee, egli e

chiaro che i vapori vescicolari si consoliderauno, dal qual

consoUdamento risulta appunto la formazione della gra-

gnuola. Dalla scarica elettrica stessa della nube T Orioli

fa nascere anche il moto intestino delle molecole che fa-

cilita r azione dell' affinita e quindi il riconsolidamento (i).

Secondo 1 ipotesi del nostro autore non fara meraviglia se

la gragnuola divenga talvolta d'un volume eguale a quelle

supcriormeate indicato ; perciocche in questo caso il con-

soUdamento di una gran quantita di vescichette si fa

contemporaneamente e queste accorrono in gran numero
verso tanti punti comuni che tosto si rapprendono in una
sola massa.

(i) RitenenJo die il fluido elnctrico sia una sostanza semplice,
cotne |inre naturale , la fonuazione della gi'audine secomlo 1' ipo-
tesi deir Orioli non dovra mai succedere quando la nube non sia

elettr:zzata positivamente. Questo potrebbe essere soggetto d' una
serie d' osservazioni da iiitraprendersi dai fisici.
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Anclie con qnesta ipotesi si spioga facilmcntp come

ne' iiostrl cliini in iiivenio non cade tjnasl mai gi-a>Tiuola ,

cjuantunqne si abbia yi'iii spesso clie in estate nna teni-

peratura tli pareccbi giadi sotto lo zero. Infatti mancando
in tale stagione quasi semprc lo stato elettiico delle nnbi,

nianca per tal modo la possibilita delle scariche di questo

fluido , e quindi di quelle caiTSe die mettono in azione

tutto ad un tratto la forza d' afllnita pel rapprendimento

in massa solida delle molecole flnide. NelTinverno percio

le nubi producono soltanto fiocchi di neve, perche i va-

pori vesslcolari non sono da alcana causa energica co-

stretti a precipitarsi in un istante gli uni verso gli altri

,

ed a concorrere con un grandissimo numero di particelle

a certi centri coniuni fine al loro toccarsi insieme e stret-

tamente congiungersi in masse solide. M.

WEDICINA, CHIRURGIA E ANATOMIA.

Esame nitico ell una nnova teoria dellefcbbri , e della

loro cura con riflessionl sn la nnova dottrina mc-

dica itallana , su la mcdicina fislologi-ca delta Fran-

cla , e su la medicina omojopadca di Alemagna , di

Gaetano Sclafan:. — Palermo, 1826, dalla realc

Stamperla. Vol. I.

La nnova teoria delle febbri , e della loro cnra clie il

sig. dott. Giuseppe Agostino Anioretti di Oneglia inconiiucio

a pubblicare nel 18(6, ricorda il motto del satirico ro-

mano : tenet insanahiJe muUos scrihendi cacoethes. Erigen-

dosi a censore delle principali nioderne teorie ,mediclie e

fisiologiche compose un libro , cui e toccata la disgrazia

di essere letto da pochi, e che ben presto venne condan-

nato da tutti all' obblio.

Per quanto adunque seniliri a noi felice il sig. Sclafani

nelle riflessioni ch'ei porta su quell' opera, non ci possiamo

astenere dal consigliarlo ad applicare in seguito piii util-

mente il suo senno e le sue crlticlie cognizioni.

La Biblioteca Italiana crede di doversi dispensare dal

sommettere a rigoroso esame quest' operetta del sig. Scla-

fani, perche nello sforzarsi ch' egli fa a confutare le idee

ontologiche di una filosofia speculativa, delle quali abuso

il sig. Amoretti , figura come un guerriero die vesta la
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lorica /) fd imbrnndisca la spada per combattere snl niuro

nn seu,pltce ginoco di fantasmagoria.

Dottrina mcdlca biifal'iniana compcndiata e discussa

dal dottor F. G. Geromini con una incidcnte di-

samina delle massime patologico-pratiche ultima-

mente divulgate o confermate dal ch. prof. ToM-
MAsiNi nella nota importantissima apposta. al di

lui discorso sii V influenza deW opinione in me-
dicina. — Milano , 1826 , presso la Societd tipo-

grafica dei Classici italiani,

Asprisslma e fra i medioi la lite se le nialattle curabili

consistano in cambiamenti matei'iali , ovvero in cambia-

menti dinamici, ed nomini per sapienza rispettabilissimi

si coUocarono a capo chi dell' una , e chi dell' altra setta.

Gia da piii di sei anni insorse il Bufalini a dimostrare la

fallacia della dottrina diatesica scozzese , e delle sue ita-

liane rlforme. II sig. dottor Geromini si vantaggiosamente

conosciato per altri molti lavori diretti ad estendere i

conJlni della scienza die professa , si fa in quest' operetta

a dimostrare come i principj prestabilitl da Bufalini non

abbiano alcuna pratica utilita, e con opportunl fatti ne

disvela 1' insussistenza e il danno. Non nega al ch. pa-

tologo il nierito di aver portato all' ultima evidenza la

verita fondamentaie per la scienza dell' organlco altera-

mento , ed in via di conciliazione si fa a dimostrare die

quasi ognuna delle conosciute malattie una volta e 1' espres-

sione, o effetto dl solo alteramento nei piii semplici moti

organici , o come vuolsi dinamica, mentre da alterato or-

sanismo tal altra dipende.

Accedendo quindi alia dottrina Tomniasiniana 1' autore

espone come 1' intima condizione organico-patologica , o

cagion prossima ora sia presente nelt' organo, o sistema,

le di cui funzioni sono alterate , ed ora in altro organo

risieda a quello vicino, o remote, ma slmpatizzante per

connessione o di nervi , o di vasi , o di tessuto, od anclie

per altri modi finora sconoscinti.

Raccomandiamo qnesto libretto all' attenzione di chi ama
istruirsi, perclie v'impiego il suo autore molta sagacita, ed

un esatto spirito analitico. Poiche a iioi ripugna I'ammettere
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nialattie senza alteramento di tessnto , e lesionj i fun-

zionl seaza lesloiii Jiorwaiii,ci congratuliaiuo cot jig. Ge-

romini taiito devoto alia causa del miglioramento della

niedicina die gli sia data flnalmeate V opportunita di ser-

vire la ragione e V umanita consacrando ai fatti 11 ta-

lento deir osservazione piii prezioso al certo di quello

delle congetture.

Compendio di medlrma pratica pei glovani medici ,

compilato dal dottor Antonio Prjni , gid medico

secondario nel grande spedcde di Milano, di quello

de Fatehcnefratelli^ e attualniente medico dell I. R.

Consenatorio di musica. — Milano , 1826, /. R.

Stamperia, in 8.° Lir. 8. 5o italiane.

Quest' opera compresa in un volume di pag. SgS e desti-

nata pei glovani medici, onde servir loi'o di un comodo ri-

cordo , e come di un rlassunto di cio ch' essi devono aver

necessariamente imparato. Contiene essa : 1.° una specie

di dizionario medico
f,

2.° un trattatello sui veleni; 3.° una

classilicazione metodica delle nialattie secondo Pinel e Au-

theiiac ;
4.° un compendio di fai-macologia dei rimedj ac-

cennati nelP opera ; 5.° un elenco di medicamenti sotto il

rapporto delle loro propriethi 6.° un' esposizione delle for-

mole mediclnali.

Nella prima parte sono trattate succintamente e con

oi-dine alfabetico tutte le princlpali malattie. Non e qulndi

possibile 11 darne un estratto. Diremo hensi clie puo es-

sere rlguardata quasi come un utile Manuale o Repertorio

specialmente pei medici non ancor provettl.

L' autore fu costretto a fare grandlssimi sacrifuj alia

brevita , inseparabile da un compendio. Cio non ostante

tralucono dappertutto i principj della vera niedicina pra-

tica scevra da splrito sistematico;, principj die il sig. Prini

confessa di dovere all' insegnamento ricevuto nelF lllustre

Universita Estense. A taUuio non di meno sembrar po-

trebbe die 1' autore nel trattatello dei veleni potesse trarre

magglor partito di quello die fece , dalla conosciuta opera

del signor Orfi'a. Ma siccoine T unico suo scopo e state

quello di accennare in succlnto cio die piii importa di

iricordare ai medici princlplanti , e cl6 die piii facil-

mente e con prontezza possoiio essi amministrare, cosi ha
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creduto il noii estendersi d' avvantaggio anche su tale trat-

tatello; e tanto piii avead"egll snpposto ed annunziato nel

discorso preliminare clie anche 1' eccellente opera del pro-

fessore Orlila iion deblia essere loro ignota, come non
lo dovrehbe pur essere qnella del dott. E. de Montmahou
]3ubblicata in Parigi nel 1824 col titolo d'l Manuel medico-

legal des Poisons etc.

Tal altro non potrebbe forse accordare si di leggieri il

titolo d" Ippocrate francese che dall'autore vien dato a Pinel,

a preferenza dei Baillon {Ballonius), dei Senac , dei Portal.

Cio non ostante noi ancora non siamo alieni dalP aderire

air opinione di lai, cioe che tal titolo si convenga maggior-

iiiente nei tempi nostri al venerando vecchio medico in capo

delP ospizio della Salpetriere , come quegli che , al dire

del sig. Anthenac , in mezzo alle tante controversie delle

mediche dottrine , vedendo il male che n' era derivato dal

sistema meccanico, e cjuello che produce vasi dal chiinismO;,

e r incendiario dinamismo Browniano , ebbe , si puo dire

egli solo in Francia , il coraggio di combattere e far riget-

tare tutti i sistemi, di rimettere in onore i buoni osservatori,

e di rifondere in qualche modo una gran parte della me-
dicina, inculcando di studiarne la natura al letto deR'am-

malato : col quale prov\'ido divisamento pubblico la sua

Nosografia filosofica , ossia metodo dell' analisi applicato

alia medicina , che ridotta ora al livello delle nozioni me-
diche del giorno dal suddetto M. Authenac , si puo repu-

tare una delle migliori opere che si conoscano, perche

fondata tutta suUa nuda osservazione dei fatti.

Siamo poi pienamente d' accordo su cio che dall' autore

vien detto intorno a Sausages. Anzi il sig. Prini animate

com' era del desideno d' intraprendere qualche lavoro utile,

potuto avrebbe far cosa gratissima all'Italia col procurarle una
bella edizlone della Nosologia metodica di quel grand' uomo,
corredandola di note contenenti cio che non si poteva sapere

a' tempi di lui. A tal uopo potreblie servirgli di scorta,

oltre le opere da lui stesso accennate , il Novum nosologioE

mt'thodiccK systerna (Halce, 1812) dello Swedianer egualmente

che la Noso'ogia rccentissima di Harless.

La scelta dei rimedj indicati nell' opera di cui si tratta

e saggia , e le formole medicinali sono, genei-almente par-

lando , semplici e ben intese. Ma quella sotto il n.° 1
1

7

potrebbe forse sembrar pericolosa , almeno nelle mani dei
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giovani medici, pe' qivali 1' opera e ctcstinata. Tal pei-icolo

noa di ineno svaaira , qualora essi giovani medici siauo

scrupolosi osservato"! della dose da prcscriversi ; poiche

per poterla usare con tutta la liducia , basta il sapere

che talc c stata coraposta e proplnata dall' iinniortale Pie-

tro Frank.

DeW origine della clinica inedica in Padova , Mc
morie storico-cr'tdche di Giuseppe Montesanto ,

socio attivo dell I. R. Accademia di scierize , lettere

ed aid di Padova. — Padova, 1827, dai dpi

della Minerva, pag. 63, in 8.°

Le scuole cliniche regolate come le vediamo al di d'oggi,

cioe facenti parte essenziale ilegli studj medici , non sus-

sistono che dalla meta del secolo prossimo passato. Non
cosi r insegnamcnto clinico dovuto alio zelo particolare dei

professori e degli studenti. Qaesto insegnamento ebbe piu

volte luogo
,
quando per sorte propizia trovavasi riunito

in una sola persona 1' ufficio di professore di medicina e

quello di medico ordinario d' uno spedale. Era troppo na-

turale per un professore , a cui stava a cuore V istruzione

pubblica , il desiderio di profittare delf opportuua occa-

sione , die presentatagli veniva dalla sua crociera onde

mostrare in natura a' suoi ailievi quelle malattie di cui

faceva parola nelle lezioni, perche si potesse supporre che

la trascurasse ; ed era non raeno naturale , che quelli fra

gli ailievi , che erano animati d' un particolare desiderio

d' istruirsi , fossero ansiosi di vedere come riuscivano in

pratica quelle dottrine che dalla cattedra appreiidevano.

Cosi Boerhaave e Haller ci ragguagliaroiio aver gia Silvio

de la Boe nell' anno i658 condotto a Leida i suoi scolari

nello spedale per istruirli al letto dell' aiunialato. Prevalse

quindi 1' opinione essere stata Leida la prima Universita

in cui fosse istituita una scuola clinica. Quest' opinione e

doppiamente erronea ^ poiche per ammettere T esistenza

d' una scuola clinica nel senso che si attacca oggidi ad

un tal istituto, non basta citare T esempio d' un medico

che conduce i suoi ailievi alio spedale. Che se poi si vo-

lesse far valere per clinico istituto un tal esempio , sa-

rebbe ingiusto il iion ammetterne dei simili di gran lunga

autecedenti nella Spagna , nclla Francia e tiell' Italia , ove
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e le Universith e gli Spedali sono d' antichlssima origine.

Gia il Easori nella sua prolusione sul metodo degli studj

medici , inserita uegli aiinali di scienze e lettere ( Milano

,

1810, p. 369), asseri che Montaiio , fia dalla prima meta

del secolo decimosesto ( 1 548 ) istruiva gli aluiiui suoi al

letto deir ammalato nello spedale di Padova.

II sig. Montesanto nell opuscolo die annunciamo , prova

questa asserzione appoggiandosi alia seguente opera : Expla-

natio eorum qucE pertinent turn ad quaUtates slmpliclum me-
dlcamentorum , turn ad eoruni cornparationem. A Vincentio

Casati, Brixiano. Excerpta ex decretis Joann. Bapt, Montano,

Physici veronensis. Veiiet. i555 8.°: osserva pero (p. 24 )

aver il Rasori a torto afFeruiato , che le storie raccolte dal

Montano fossero scritte dagli alllevi di lui.

Anche Andrea Comparetti nel suo Saggio della scuola cli-

nica nello spedale di Padova 1793 avverti, che sino dal-

Fanno iSyS due professori deiruniversita , Albertino Bot-

tom e Marco Oddo visitavano gli animalati nello spedale,

leggevano sui loro mali ed aprivano all' occasione i cada-

veri per dimostrare le sedi delle malattie,

Confermare e documentare questa asserzione ecco 1' as-

sunto pri'icipale del nostro autore. Ci e quindi gratissimo

il poter dire , ch' egli vi e riuscito perfettaraente ; ne po-

tevasi altrimenti aspettare da un uomo versatissimo in fatto

di storia della medicina e scrittore amenissimo.

I document!, di cui si e servito il sig. Montesanto, sono

presi dagli atti spettanti a quel numeroso corpo di scolari

esteri , sussistente ne' passati tempi presso 1' Universita di

Padova sotto il nome di Nazione alenianna. Egli trovo alia

p. 97 del I." vol. relativamente all' anno 1578 la seguente

narrazione scritta da Siebenburger , nativo di Carintia :

" Merita a comune nostro giudizio di essere celebrato con

riconoscente memoria e di venir rammentato in questo

luogo il benelicio sommo impartito alia nazione nostra dal-

r eccellentissimo uomo Albertino Bottom ,
professore pri-

mario di medicina pratica estraordinaria , il quale , con-

dotto dalla singolare benivoglienza che da plii anni a noi

concede , oltre all' averci anche in quest' anno dalla pub-
blica cattedra con ogni cura ammaestrati , affine di gio-

vare vieppiu alia nostra istruzione , si riuni nello scorso

inverno all' eccellentissimo Marco degli Oddi , medico ordi-

nario dello spedale di S. Francesco e pubblico professorCv
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e con esso, fuilta la lezlone, si trasferi senipre a quello

spedale luedesiiuo seguito da nol per visitarvi parecclii in-

fermi afflitti da diversi gcneri di malattie : per tal guisa

egli aprissi T adito ad accuratameiite mostrarci come si

dovessero applicare alia pratica quelle dottrine clie ave-

vano fatto il soggetto della sua pubblica lezione , eserci-

tando cosi i snoi uditori in tutto cio die al dotto e sa-

gace medico appartiene di osservare e di praticare a pro

de' suoi nialati. Cessate iinalmente le lezioni , volendo il

Bottoni die neppure durante le vacanze delT Universita

niancasse a noi qualclie mezzo di ammaestramento, e po-

tesse per noi esser posto a prolitto il nostro tempo , egli

in una determinata ora della niattina recavasi ogni giorno

a quello stesso spedale : quivi visitando alternativamente

col sig. Marco degli Oddi gli ammalati , aiidava istruendoci

ragionando intorno a qualche caso tva i piu gravi da lui os-

servati. " — Delf anno poi 1679 ^^§g^®^ nello stesso luogo,

scritto da Koller sassone : << Essendosi partiti, come sogliono

dair Unlversitii gl' Italiani per fiir le vacanze presso le lore

famiglie , i signori Alberdno Bottoni e Marco Oddo eccellen-

tissimi nomini e della nostra nazione sommamente bene-

meriti , affindie far potessimo qualclie prolitto nello spazio

di tanti mesi , continuarono le loro pratiche istruzioni

quasi ogni giorno nello spedale di S. Francesco sino al

principio delle lezioni con grave fatica e disagio loro , e

con somma utilita nostra : della quale cosa poco io diro

,

potendo bene ciascuno dalla relazione del mio antecessore

rilevare le circostanze tutte die a cio si riferiscono. Ag-

giungasi die venendo nella state inviati parecclii infermi

alle Terme di Abano , onde rendersi vieppiii grati a'nostri,

li condussero due volte cola, dando per tutti cavalli e

legno il sig. Oddo ; e quivi gl' istruirono circa il valore

medico delle acque termali e dei fanghi. Verso la line poi

deir ottobre , fattasi la stagione opportuna per le sezioni

anatomiche, il Bottoni e Z' Of/(/o stalnlirono di aprire i ca-

daveri di quelle donne che morissero nello spedale ; e cio

col fine d' indagare alia prescnza degli scolari le sedi e le

cagioni dei mali. " — Tanta brama di giovare agli studiosi

di medicina , massime forestieri , senza verun obbligo ,

merita bene d' essere altamente commendata ; beneHcio die

forse ottenuto non sareVjbesi se le cliniclie di cui si e par-

lato fossero state condotte da professor! niercenarj.
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II sig. Monlesiuuo c'lstrnisce pero , clie gla nel 1619

un ilecreto del governo veneto obbligava il professoi'e clie

copriva la catteJra col titolo, Dc pulsibus et wiiiis, ad

andare alio spedale di S. Francesco dopo la lezione a far

rostensioiie delle orlae e la cognizione de'polsi, giusta il

suo memoriale e 1' ofFerta da lui fatta. E da riferirsi a

questi tempi cio che scrisse BartJioVno : Mediccs et chi-

j-urgicce praxeos exerciun crebriora , pro spectatoribus curiosis,

Patavii et FlorenricB quani ulla Europoel orbis in parte. Questa

cattedra de pulsibus et uriiiis , e la specie di clinica ad

essa unita , non si maiiteiinero pero in vigore ,
quando le

buone dottrine mediche vieppiu fiorirono nell' Universita

di Padova. Crebbe in cjaella vece luaggiorniente il deside-

rio di vedere stabilita una scuola cluiica sopra i princlpj

pill conformi alia ragione. Questo desiderio fn manifestato

al governo veneziano dagli scolari della stessa universita.

Nel 1733 a' 18 gennajo il magistrato dei Riformatori dello

studio di Padova scriveva a quel Podesta la seguente let-

tera : n Dal memoriale clie a questo magistrato rassegna

I'attenzione del sig. ^5carazo iaicari sindaco dell' Univei-sita

de'signori Artisti si rileva quanto necessario si renda clie

li scolari della stessa gia esercitati nella teorica di medi-

cina siano anche istrutti nella pratica. Accompagnandosi
pero a V. E. in copia il memoriale si compiaccia chiamare

a se il sig. presidente Cigognini, e facendole noto il suo

contento eccitare il suo zelo a suggerire li ripiegiii che

riputera valevoli per facilitare I'erudimento nella pratica

a' medesimi scolari non men per il loro proiitto die per

le conseguenze vantaggiose , che possono derivare alii ri-

guardi importanti dello studio , et del risultato attendendone

dalla puntualita di V. E. I'auguriamo ogni prosperita. "

A questo Qiiorevole invito corrispose il Cigognini colla

risposta che qui giova di riportare indiritta al detto Podesta :

« L' E. V. mi ha fatto 1' onore di spiegarnii i comandi
veneratissimi degl' illmi. ed eccmi. signori Rifl^bgiaton Pa-

dovani intorno al desiderio di questi nostri ScOTnri d' ap-

profittarsi nell' attual esercizio della Pratica a tenore della

supplica deir illmo. sig. Sindaco Artista.

" In atto della piii ossequiosa obbedienza ha versa to il

mro zelo sulla materia, e trovato molto giusta questa brama
della Scolaresca , e , molto utile non solo ad essa , ma a

tutto lo Studio ancora; essendo piu che certo, che tutii li

BibL Itcd. T. XLVI. 18
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Scolarl presa clie hanno la Laurea passano In altre Citta o

Uaiversita per istrairsi al letlo ilegl' infenul iiella Pratica

INIediciiia, la dove se restassero in qncsta accrescerebbero

il decoro dello Studio, moltiplicando il numero degli uditori.

" Sareblie ccrtainente molto desiderabile die a' nostri

tempi accadesse qnello die niolte volte e accndiito in altri,

cioe die i Medici di questo Spedale , unico luogo per tale

istruzione universale , fossero delP ordine de' Puliblici Pro-

fessori 5 se non tutti, come feliccmente una volta, quando
tali erano , slccome intendo, il sig. conte Borronwo , il

sig. SplnelU et il sig. Marchetti, aliiieno alcuni di essi, per-

clie graiide sareljjje la fiducia desrli Scolari nell' interro-

garli , et eguale la prontezza di essi in rispondere colla

facillta che loro darebbe P avere trattato delle stesse ma-
terie pratiche in cathedra.

" Ma poi die questo quanto e desideraljile , tauto sem-

bra dldicile e lungo ad eseguirsi , forse non sarebbft poco

per un prlncipio cbe potrebbe essere pronto , com' a pnnto

i signori Scolari desiderano , cio die mi daro P onore di

umiliare qui appresso alia prudenza di V. S.

" Quando li tre present! signori Medici dello Spedale

fossero informati del raerito, che potrebliero acquistarsi

appresso P eccmo. Maglstrato con questa istruzione , si deve

credere che alcuni almeno di essi fossero per intrapren-

derla et il modo piu facile per essi ed insieine piu van-

taggioso per gli Scolari potrelibe esser questo : che finita

la loro visitaj la quale per altro opportunainente termina ogni

mattina avanti il principio delle pubbllche Lezioni , uno
di essi passasse con gli Scolari in quella Sala medesiina

dello Spedale , nella quale si fanno le publiliche Lezioni

de' pohi ecc. , o in altro luogo ugualmente opportuno , e

quindi sedendosi , di tutti gP infermi visitati scegliesse il

piu proprio per versarvi sopra, et come in un succinto

Consulto esponesse dai segni P idea del male , le cagioni

<lel medesimb , il pi'onostico, P inJicazioni, la cura e suc-

cessivamente ogni mattina tomato nello stesso luogo fa-

cesse riflettere a quello, die nelP infermo medesimo an-

dasse accadendo , et accenaasse le ragioni de' rimedj die

occorresse di glorno in giorno prescrivergli , e quel die

piu vedesse utile per la mi^llore pratica istruzione sin

tanto die con la felice guarigloae, o con la morte fosse

interamentc terminato quel caso.
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'/ Air ora poi riposaudosi il detto sig. Medico, potrebbe

subeutrare uii alti'O di essi c!ie con 1' istesso iiietodo csa-

mlnasse e spiegasse un altro caso di malattia negrinfei-mi

da lui visitati , e cosi vicendevolmente. per tutto 1' anno.

» Questo priiicipio potrebbe in progresso vie piu ac-

crescersi e perfezionarsi con la pabljlica sapientissinia

attenzione et munificenza.

" Et questo e quanto dopo le piii mature riflessioni il

niio zelo, la mia sommissione ha saputo rllevare per ras-

segnarlo con 1' ossequio piii profondo ngli autorevolissimi

cojuandi pubblici. "

Non fu per6 clie nell' anno 1764 die ginnse T ordine

del Senato veneto di erigere la cattedra di clinica medica

in Padova, col nome di cattedra di medicina sperimeiitale.

Fu essa afEdata al professoi*e Giovanni Dalla Bona. E
questa e la clinica continuata con piii o n7eno successo

fino a' di nostri.

Non ci resta die a rilevare una menda del nostro au-

tore , quella cioe d' avere annoverato Van Swiecen fra i

professori di clinica a Vienna. II sommo grado cui era

asceso in quella metropoli quel grandissimo medico, non

gli perraetteva di prendere parte all' iusegnamento : egli

dovette contentarsi d' impiegarvi clii sapeva insegnare , e

a quest' oggetto fece venire dai paesi forestieri un Heen

per la clinica , un Collin per la patologia , un Jacquin per

la botanica ecc. : a dir breve, egli conosceva il vero ed

unico modo di far fiorire le Universita.

Sal fiingo midullare dell occhio , appcndice di Bar-
tolomeo Panizza , professore dt notomia wnaiia

nell I. R. Universita di Pavia , con due tavole, —
Papia , 1026, dalla tipograjia di Pietro Bizzoni

,

in 4.° , di pag. 35.

Neir anno 1821 ebbe il chiarissimo sig. prof. Panizza

publilicate pregevoli annotazioni sul fungo iiiidollare del-

1' occhio, ma per mancanza di opportuna occasioue non
pote allora esaminare anatomicamente questa malattia nel

primo suo svlluppo , cosa di tanta utilita per fermarne la

diagnosi, saperae la vera alterazioiie orgauica e determi-

narne il nietodo curativo. Venutagli , non guari dopO,
propizia occasione, avidaniente s' accinse all' opera , vi fe'



/

276 APPENDICE
stmlio sopra , e dlessi tntta premura di pubblicarne quests

appendice die aiiuanziamo, in cnl staniio tii belle osser-

vazioni, giuste indnzioni e savj giudizj. Rapporta da prima

il professor nostro il caso di ana t'anciulla , in cui svol-

tosi il fungo inidollare dell' occhio , ne volnto da' parenti

fosse operate ,
giunse alia grossezza d" un melarancio or-

dinario , e la misera ando a fatal tennine. Particolarniente

descritto il principio di quell' organico degeneraniento , il

correre e 1' esito, mette niano, veramente da quell' esperto

maestro ch' egli e, all' anatomica disamina che ti pare

aver la morbosa parte innanzi. Appresso discorre di altro

occhio fungoso di bambino non ancor toccante un anno

di vita, stirpato a un mese e mezzo circa dall' origine

della malattia , e questo fu pur subbietto d' anatomica

sezione. E cosi dall' una e dall' altra, non che d:illa com-

parazione di fatti ed osservazioni di morbosi organici de-

generamenti che hanno analogia col fungo midollare del-

1' occhio
,

pare al savio professore poter concludere che

r organica morbosita di cui discorre n al paro di quasi

r altre tutte sia il prodotto di stato flogistico, il quale

talvolta Ijenche lento e impercettibile giugne ad alterare

i tessuti senza dare il menomo indizio di sua presenza

,

se non quando la rovina e gia formata e stabilita. " Ve-

rita che non a tiitti va a garbo , ma che non percio cessa

di esser tale. Laonde non e dubliio die il fungo midol-

lare incomincia con un' interna infiammazione , per cui il

nostro professore ne propone la spiegazioue seguente , la

quale sente in vero dell' ingegnoso , e in pari tempo del

pill che probabile : t< Finclie 1' umor morboso secreto

dietro questo processo flogistico nell' interno dell' occhio,

probaliilmente dai vasi della retina , non e da tanto da

avvizzire la retina, da atroiizzare la vitrea ed il suo umore,

e giungere alia lente cristallina , la malattia e in tal grado

da non cagionare gravi disordini alle parti componenti

I' occhio. Continuando poi ad accumularsi il morboso fluicio,

e giungendo a tanto di urtare la retina contro il cristalli-

no , r irritazione dell' iride prodotta dal crescente tumore

concorre a risvegliare la flogosi in tali parti, la quale si

•a pill intensa quando V iride giunge ad urtare contro la

cornea. L' infiammazione di tutte queste parti , non die

quella della cornea e congiimtiva finisce coU'esulcerazione

della cornea, e I'uscita in parte dell' umor giallastro {che
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ne'priini tempi del male costituisce una maccJiia ranciata nel-

r occhio ) , onde rimanendo la retina a contatto dell' aria

s'infiamma, e quinci da origine a quelle stato niorboso del-

r occhio in cui tntte le parti degenei'ano nel fungo maligno. >/

Ma ad onta di questa spiegazione vedendo il prof. Pa-
nizza , che il prodotto di questa ottalniia e ben diverse

da quello della comune , nella quale non mai succede

quella grave e tanta degenerazione organica, non e lungi

,

e a tutta ragione, dairammettere ti che tale processo flo-

gistico A'^enga aliraentato da qualche vizio generale e di

preferenza dallo strumoso vizio , il quale non lascia in-

tatto nessun sistema, e con incredibile ferocia talvolta

assale 1' una o T altra parte presentandosi sotto numerose
e variate forme morbose. >' II qual pensamento rinfranca

confatti, osservazioni e sodi raziocinj , e coU'analogia che

ha il fungo mldollare dell" occhio alia struma maligna in

genere. In forza de' quali rapportati fatti ed osservazioni

mostra altresi , che le incrostazioni calcaree interne del-

1' occhio da taluni attribuite all' incrostazione del vitreo o

sua membrana , da altrl alia retina non conslstono .< che

nell' addensamento di un morboso umore stravasato e con-

creto tra la coroide e la retina. »

In quanto al metodo di cura, V esperienza chlari potersi

fare T estirpazione del fungo midollare incipiente
,
quando

la malattia non ha preso un carattere decisamente maligno
ed attivo ^ in caso diverso essa non torna per niente a
conto al riprodursi che questo morbo mai sempre fa.

E siccome nelP occhio, che sopra dicemmo, stirpato al

bamlaino, appariva una certa illnsione ottica , la quale

era che <i guardando il campo della pupilla di fronte la

niacchia gialla appariva al fondo dell' occliio , osservando

la pupilla quasi in protilo si vedeva la macchia plii avan-

zata, ma pero sempre corrispondente al fondo delf occhio ";

e levata la lente crlstallina era subito di dietro ; cosi questo

fenomeno parve al nostro professore dipendesse dalla lente

cristallina. II che scovri del tutto vero in seguito a' fatti

sperimenti. II perche saviamente avverte, che vuolsi ad
<i esso fenomeno far ben attenzione, onde non esser tratti

in errore nel detcrminare la sede di alcune malattie in-

terne deir occhio le quali palesemente si addimostrano. "

L' accuratezza somma nelT osservare e notomizzare , \:\

giusta logica , le rigorose illazioni , i rctti gludizj , non
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che r esatta csposlzlonc clic riscontrasi In questo lavoro

del prof. Panizza , il rendono sommamente prcgevole , e

lasciano vivo desiderio , che per raxaiizamento della scieu-

za , pel bene deirumanith , per T onore della patria, fre-

quenti ne sieno questi, clie non possoiio a meno di noii

tenersi in conto di cari doni.

Esatte e che ben mettono innanzl i diversi stati del

morl)0 ci parvero le due tavole in cui sono otto figure

,

opera del prof. Garavaglia.

Dott. Tantonetti.

Fault Mascagnii anatomla wiiversa xliv tabidls ccneis

juxta arclietypum hominis adiild accuradssime re-

prcesentata , etc. Fasciculus quartus. — P«w, iSaS,

apud Nicolauui Capurro, typis Firminl Didot. Frezzo
111'. 280 italiane al fascicolo.

Sebbene questo quarto fascicolo porti la data del 182 5,
pure non giunse che da pochi giorni a questa I. R. Bi--

blioteca di Brera. Contiene cinque tavole , delle quali tre

risguardano il secondo stratto della posterior parte del corpo

umano ; due le viscere. A voler dir il vero portiain diibliio

e forte che 1" adottato piano , di nietter cosi innanzi le

parti tutte come stanno ne' cadaveri;, possa essere il nii-

gliore neir istruzione delle cose anatoraiche ; prima perche

non essendo i cadaveri , da cui ritraesi , di una stessa di-

menslone , ma svariatissimi in essa , non e nelle parti una
naturale simetrica proporzione , onde lo studente puo di

leggieri pigliar erronee idee. Poi per descrivere ad un tempo
e Tuna e I'altra parte bisogna di necessita mozzarle; sic-

che non vedesi 1' intejrale andamento, e si da in confusione,

D'altra parte, per quanto concerne la musculatura, rimane

molto a desiderare dairinclsione, la quale con quelle pa-

rallele linee non mai puo convenevolmente rappresentarle.

Tuttavolta abV)iam trovato nella tavola terza i nervi del

cuore ottimamente disegnati , siccome ottimamente altresi

r andamento del nervo pneumo-gastrico, il sistema linfatico

e glandulare del petto e del collo. L' arteria epigastrica

per altro e troppo cosjiicua e troppo perpendicolare :, che

per solito nelTuman corpo essa in alto s' avvicina di piii

alia linea bianca. Nella tavola quarta benissimo rapportato

e il nervo intercostale;, ma la sezione del cervello non regge

al confronto delle tavole di Gall e di Spurzheim.
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C H I W I C A.

Elementi dl Chimica moderiia per gU stiidenti di Iffe-

dlcina e pei dilettanti dl Chlmlca, dl Giocaii/il Pozzi,

dottore In medlclna e chlrurgla , dlrettore dell I. R.

Scuola dl veterinarla, professore di chlmlca, ecc.

con tavole in rame. — Mllano , 1824 e 1826, Son-

zogno , un volume In 8.°, dlvlso in due parti di

face. 980. Lire 10 italiane.

La chimica e vino del rami di storia natnrale, die a

quest! ultimi tempi ha fatto maraviglinsi progi-essi. Dotti

uomlni d' ogni nazione gareggiarono in coliiyarla, e le loro

meditazioDi e fatiche furono da ottimo snccesso coronate.

Laonde i librl elementari scritti pochi anni addietro ap-

pariscono mancanti di rilevantissime scoperte , che tratto

tratto andaronsi operando nella scienza; e il bisogno quindi

ne sorse di nuove opere , che e le antiche e le recenti

dottrine in bell' ordine i-accogliessero ad ammaestramcnto

de' giovani. II chiarissimo sig. prof. Giovanni Pozzi , autore

del Dizionario di Fisica e Chimica applicata alle arti e di

piu altre opere mediche e chimiclie , cio appieno cono-

scendo , si e accinto alia lodevole impresa , in pubblicando

gli elementi di Chimica che anaunziamo. L' opera e di-

visa in due parti, e cia?cuna suddivisa in quartro libri ^

avvi in oltre un' appendice sui reageati chimici , guile

decomposizioni interessanti il medico e su gli strnmenti

chimici. II primo lil^ro della prima parte espone le no-

zioni preliminari risguardanti le molecole integranti e co-

stituenti; c raglona dell'attrazione molecolare, della coe-

sione , dell' affinita della cliimica , della nomenclatura c

delle operazioni chimiche preliminari. II secondo tratta dei

fluidi imponderabili, cioe del calorico , del Incido e del-

1' elettrico ; il terzo dei gas in generale , ed in ispecie del-

r aria atmosferica , della fusibilita , della combustione dei

corpi ponderabili , dei combustiliili semplici non metal-

lici, e in fine dei metalli , aggiunta\i un' appendice sulle

leghe. II quarto libro addita le comljinazioni binarie del-

1' ossigeno coi corpi combustiliili semplici : i." degli ossidi

non metallici ; 2.' degli ossidi de' metalli; 3.° degli ossidi

e delle loro £;;eneralita ; 4." delle combinazioni acide e non

acide dell' idrogeno coi corpi seiuplici. Nel primo lil)ro

della secoiida parte e ragionaniento delle comlnnazioni del
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fosforo c Jol solfo coi corpi combustiljili semplici iion me-
talliti, e del fosfiui e solfuri nietallici; clei seleniiiri ^ delle

corahinazioni del cloro e del sodio coi corjii semplici non
iiietallici 6 coi iiietalli ; e degli azoturi iiietallici. II secondo

libro favcUa delle coinbinazioni delle Ijasi salificahili cogli

acidi o dei sali e delle loro generalita. Argomento del terzo

e la chimica vegetale. I materiali vegeiali vengono distri-

buiti in sette classl dietro il metodo del Tlienard, il quale

e stabilito sulle proprieta , cli'essi prcsentano allorche i

loro principj costitueiiti sono congiuiiti in deteriuiiiati rap-

porti e proporzioni. 11 quarto finahnente risguarda la chi-

mica animale, cioe i priacipj primitivi delle materie ani-

mal i , le sostanze animali neutre, cioe ne grasse ne acide

,

gli acidi animali , ecc.

Le migliori nozioni chimiche anticlie e vecenti furouo

dal sig. prof. Pozzl conipilate in questi suoi elementi, ed

e da ainniirare la sonuna erudizione delTautore. Tuttavolta

noi portiam opinione, die i giovani non ne ritrarranno

cjuel prolitto , che a prima giunta sembrerebbe doversi

aspettare da un libro che racchiude cotanta dottrina. Pas-

sando sotto silenzio la rozzezza dello stile ( giacche non
tutT.i pregiano la eleganza e venusta della dizione , ch' e

pure efficace allettamento pe' giovani ad istruirsi ) a noi

e sembrato d'incontrar poca chiarezza nella sposizione dei

pcnsieri , e mancanza sovrattutto di quell' ordine rigoroso

nella successione delle materie, sicche dalle cose note si

faccia sempre passaggio alle ignote. II primo paragrafo

deir opera a cagion d' esempio servira di prova di cio che

asseriamo. L' autore cosi comincia il suo trattato <• Tutti

i corpi esistono sotto tre stati difTerenti , cioe in istato

solido , liquido e gasoso. Si chiamano poi corpi semplici

quelli che in qualsivoglia modo si cimentino non danno
che una sola materia o per meglio dire i nostri mezzi
giungono solo a farceli conoscere come tali : composti sono

quelli che ci prcsentano sostanze difFerenti come forma nti

parte del loro tntto. u L" autore se avesse preso co-

minciamento col definire e distinguere i corpi semplici

dai composti , ayrebbe certamente proceduto con ordine

logico. Non cosi toccando lo stato solido, liquido e ga-

soso de' corpi : imperocche accenaansi cose sconosciute a

chi e novello iiella scienza^ e solo nel terzo liliro della

parte prima, ove si da la delinizione della parola gas.
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ginngera il giovane a comprendere che sla un corpo

gasoso.

Nel secondo libro , ove ragionasi dei corpi imponderabili

,

cioe del calorico , della luce e deirelettrico^ trattando dei

due prinii s' avviso saggiamente V autore di definirli ed

esporne i loro essenziali caratteri : ma cio obblia di fare

coir elettrico , che piii avea mestieri di definizione come
meno noto ; e supponendolo notissimo entra a favellare

dei diversi modi onde puo esser messo in moto. Avverte

poi che " secondo le sperienze gia note da notabile tempo
il fluido elettrico e identico col galvanico » e con cio ag-

giunge altro vocabolo al tutto nuovo per chi appena tocca

la soglia della chimica , e che percio richiedeva assoluta-

mente rischiaramento. Ne cio e tutto , ma scende ad av-

vertire , che le sperienze di varj naturalist! hanno piena-

mente disvelato, che il fluido magnetico non e che il fluido

elettrico , il quale presents fenomeni in apparenza diversi

dai comuni , ma che a proprio dire sono i medesinii; ed

ecco un vocabolo d' un terzo fluido al giovane ignoto.

Nel terzo libro immediatamente dopo d' aver favellato

dell' aria atmosferica viene a ragionare della fusibilita cosl

principiando il paragrafo: « Dipendendo lo stato di solidita

e di fluidita dei corpi solo dalla quantita del calorico che

con essi e combinato , diventano i medesimi solidi quando

e lort) sottratto il calorico , e fluidi quando loro e comu-
nicato il medesimo nella quantita necessaria ; si pub per-

cio stabilire come legge generale, che tutti i corpi solidi,

quando sono suflficlentemente riscaldati , possono essere por-

tati ad uno stato liquido. II passaggio di ua corpo solido

alio stato di un liquido si chiama fusioiie. >i Se pertanto

il calorico e il possente mezzo che i solidi trasforma in

fluidi , chi ha fior di senno comprendera di leggieri, che il

capitolo intorno alia fusibilita voleva succedere non all' aria

atmosferica, ma bensi al calorico gia esposto nel secondo

libro. Fuor di luogo e pure a noi sembrato il capitolo del-

r analisi, posto come ultimo del libro quarto della seconda

parte, il qual libro s'aggira sul regno animale : laddove

sarebbe stato acconciamente collocato nell'appendice, ove
trattasi dei reagenti chiiiiici, delle scomposizioni , ecc.

Non molta esattezza ci e sembrato di scoprire anche

nella nomenclatura; p. e. a face. 2,20 chiamasi il sal ma-
rine idroclorato di soda, e a face. 478 aggiungesi come
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sinonimo del sal m.irino protocloniro di sodio : dal clie ne

coiiseguircbbe , die idroclorato di soda e protocloi'uro di

sodio vengaiio a dire lo stesso. Pure da cio che ne insegna

r ailtore medesimo a face. 5i5 si raccoglie essere diversi;

che i cloriui per trasi'ormarsi in idroclorati voglionsi scio-

gliere neiracqua; e a lace. 889 poi asserisce che i clocuri

sono idroclorati privi intieramente d' acqua.

Dalle quali cose e da piu altre che per brevita taccia-

mo, noi aljbiam cavata 1' illazlone dianzi accennata , che

coniunque gli elementi di chiinica moderna del cliiarissimo

prof. Pozzi raccliindano assai dottrina , pure essendo le

niaterie affiistellate con poco ordine , e mancanti della con-

venevole chiarezza , di tenue giovamento torneranno ai

coltivatori della chimica. Della quale imperfczione, chi co-

nosce quante opere didascaliche vadansi tuttod'i publjlicando

dal prof, Pozzi, ne scorgera la caglon nella sovercliia fretta,

onde le idee , raccolte nei libri altrui , vengono dal coui-

pilatore raccozzate. C. P.

Agricoltura.

Qiornale agrario toscano compilnto dai sigg. Rafacle

Ljmbruschini , Lnpo de Ricci , Cosimo Ridolft

ed altri proprietarj amici della campagna e delle

scienze cconomiche. Fasc. I. — Fireuze, 1827, tipo-

grafia Pezzati, di pag. 114, in 8.°, con unatavola.

Ancora un nuovo Giornale agrario ! E perche no ? Sa-

rebbe anzi da desiderarsi che ogni Stato d' Italia anche

piccolo ne compilasse uno , il quale fosse adattato ai proprj

bisogni , giacche la patria nosti'a sperar dee specialmente

dall' agricoltura i mezzi con che prosperare.

Di questo Giornale se ne pubblica ogni trlmestre nn
fascicolo , e percio quattro formano un annuo volume di

circa 3o fogli. Esso contiene le leggi e i decreti , le de-

cisioni dei tribunali , le mercuriali delle derrate , le no-

tizie meteorologiche , gli estratti delle adunanze delP acca-

demia de' Georgofili , gli estratti di Memorie utili , le

scoperte e le invenzioni, le biografie , gli articoli di sto-

ria , geografia , statistica , ed anche dei dialoghi e racconti

uiorali ; tutto cio insomnia che direttamente o indiretta-

raente e relatiyo alia Toscaua,
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Incomincia 11 Giornale con due parole oi lettori, cioe

primievamente al coltlvatori , abitanti , amici della canipa-

gna, poi ai contadini, indi ai fattori , amniinlstratori e pos-^

sidenti, e per ultimo ai parroclii di campagna. Qiiest' in-

dirizzo o proemio del signer Lambrnschini e sci-itto con

inteitdimento e con una unzione pressocbe omiletica.

L'introduzione viene seguita dall elenco di alcuni glor-

nali ed opera agronomiche clie stanipansi attualmente in

Italia , lavoro dell' editore Vieusseux.

i.° Ridolfi ci da contezza dei vantaggi ottenuti dnl sue

coltro e dair adottamento di esso per parte di varj pos-

sessori. E da desiderarsi clie qualcheduno de' nostri agro-

noml lo introduca anche fra noi ; ma egli avverta die

r inventore istesso e bcii lontano dal credere possibde di

fahhricare un huoii coltro sidla sola scorta del disegiio die

ne da.

2.° Dal signer Ricci A'eniamo istrutti die al Cliianti i

contadini rinjettono i vigneti clie vanno perdendosi , col

tagliare al piii basso le viti die restano e coU' allargarvi

le propnggini die se ne producono.
3.° Interessante e 11 ragionamento sui bosclil del pro-

fessore Savi : egli mostra come anche in Toscana si ando
ovunqne diboscando, e die al presente conyiene iuiboschlre

niolti terreni e tutti 1 gioghi e grincolti. Le mlsure die

egli addita sono lodevoll , ma se 11 governo non vi poii

niano non e da sperarsene molto. Ad ogni modo meglio

tardi die mal , meglio poco die niente.

4.° Della larva di un insetto , la quale rode le radlci

del grano,diede opportunamente 11 Ridolfi un disegno, ri-

portandola al genere delle elaterie. Fabrlclo ci aveva gia

fatto osservare die la larva detta elateria striata rode le

radlci del grano. Sentliemo , terminata la metamorfosi

deir insetto , a qual genere o specie esso veramente ap-

partenga.

5.° Per vendere piii abbondante e plu slcuro 11 raccolto

del bozzoli nella Toscana 11 sig. Lanibruschini da il prln-

cipio di un trattato sul modo di custodire i bachi da seta

desunto da quello del conte Dandolo, ma appllcato alia

Toscana, e a norma delle osservazionl , posterlormente alio

stesso Dandolo , da lui e da altri fatte. II modo suo di

esprimersi e intelligibile all' Indotto e non istanca lo scien-

zlato. Nel presente fascicolo in 5 pai-agrafi si paria della
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sementc. Fra le cose da Lamljnxsch'uii progettate troviamo

I.* che
I'j

cU acquavite niisto a ^, di acqua serve (jiiauto

il vino a staccare e lavare la semente dei bachi , e 2.* die

si puo fare uii igrometro ordinario con una lista di carta

sugante comune , che sia stata tuifata in una soluzione

di jL di sale comune e di ~ di acqua. Forse ai nostii con-

tadini saranno iitili questi ripieghi , come lo sara ai con-

tadini toscani L' introduzione del termometro a spirito co-

lorato, di cui essi mancano tnttora.

6." In un dialogo scritto con tutta la naturalezza ve-

diamo il sig. Lapo de' Ricci dimostrare al popolo toscano

quanto dannosa sia al contadino 1' ambizione del vestire.

7.° Dagli atti delT I. R. Accademia de' Georgofili risulta

avere il sig. Taddei reso conto alia medesima degli urati

che usansi in Francia: ma perche, direm noi , non vi si

paria di Milano , ove il sig. Huber da due e piii anni li

compone e li vende ? Si in questo che in molti altri casi

si vede die gl' Italiani sono stranieri a se stessi.

La sullodata Accademia propone il premlo di 5o zecchini

a chi entro il luglio del prossimo 1828 avra sciolto i que-

siti contennti nel seguente programma.
ti IndlcaU i dwersi inconvenienti che si attribuiscono agli

ingrassi non fermentati, assegnare ad essi il loro giusto va-

lore , paragonando il danno che arrecano , sia rendendo ne-

cessario un inaggior lavoro , sia nuocendo alia vegetazione ,

coU altro danno che risulta dalla notahile perdita che so/-

frono i letami soggiacendo alia fermentazione ; suggerire iin

mezzo atto a far acquistare ai letami una. sufficiente unifor-

m,ita e minutezza di parti, senza esporli ad una tal disper-

sione di principj da superare il vatuaggio ottenuto ; trovare

in somma il modo di conciliare la teoria colla pratica per

ottenere in agricohura il piii sicuro e maggior ejffetto da una
data quantita di letami intatti , non senza indicare le spe-

ciali eccezioni che il sistema utile in genere presentasse pel

casi speciali di alcuni terreni , di alcune piante , di alcuni

ingrassi , ecc.

»

8.° II sig. Lapo de Ricci ricordando degnamente i me-
riti di un collaboratore defunto, il P. Abate Ducci , ci fa

osservare die questo introdiisse nel Cliiantl Tuso di conser-

vare fresche un anno per T altro entro una fossa ripiena di

acqua scorrente di fonte le ghiande pel nodrimento de" nia-

jali, ripiego eccellente per supplire alia intercalare poverta

di raccolto di tale frutto.



BIBLIOGRAFIA. ITALIANA. 285

9.' Segue Testratto di un decreto graiiducale sopra la

caccia e di una sentenza sopra i contratti di bestiami.

io.*Si accenna il inetodo di seminare e di educare nella

prima eta gli ulivi , scritto dall' ab. Giuseppe Allegrini nel

1819. Si fa uno strato di noccioii di ulive gia state smunte

alto un dito, quindi si copre con terra grassa e sciolta un
mezzo dito , poi vi si rimette un mezzo dito di noccioii ,

die copronsi con paglia o frasclie. Ma il metodo anzidetto

ci senibra dall' un lato peccante di jirodigalitk e dall'altro

di avarizla. Se iiifatti si seniinassero con tutta esattezza e

a data distanza le ulive mature iutatte, non dubitiamo die

le piante ne proverrebbero bene, die nel trapiantaraento

non si guasterebbero loro le barboline, e die potrebbero

venir innestate anche nel seuienzajo. Noi invitiamo i no-

stri agrononii a sperimentare amendue i nietodi.

11." Nell' articolo della corrispondenza sono accennati

i diversi prezzi delle derrate, le intemperie, le epidemic,

I'andamento del commercio ed altre notizie utili a sapersi

massime da quelli del paese. Nell' ultima lettera datata il

20 marzo da Livorno leggianio die i vini di Francia e di

Spagna seivono a condire i toscant ^ troppo deboU per sop-

portare la stagione calda, e die sarebbe a desiderarsi die

i fabbricatoii e commercianti di cappelli di paglia avessero

per iscopo piuttosto la perfezione della fabbricazlone in ge-

nerale die l' auinento della medesima. Noi non esitiamo anzi

a credere die per vantaggio delio State converrebbe forse

proibire lo smercio della niercanzia di qualita veramente

inferiore.

13." Si danno dopo tale articolo delle notizie e delle

avvertenze ai corrispondenti, e fra le altre cose s'invitano

a far uso delle misure fiorentine ; al qual uopo noi pure

inviteremo i signori Compilatori a volersi compiacere di

ridurre le misure medesime alle nietriche , essendo queste

conosciute da tutte le nazioni incivilite e daUa pluralitk

dei trafficanti e finanzieri.

1 3.* L' ultimo articolo e tratto dal faitore dicampagna,
Giornale di Bologna, e versa sul modo di evitare la cosi

detta maT aria , ed a questo tien dietro una tabella indi-

cante i prezzi dei prodotti della terra sui principali mer-
cati della Toscana nel primo bimestre dell' anno corrente.

Dal sunto die dato abbiamo di questo primo fascicolo

apparc die il Giornale nou puo nou riuscire aggrade vole



286 APPENDICE
agli esteri, ed lUllisslmo ai Toscani non meno clie all'Italia

tutta , e facciain voti perclie gV illustri couipilatori non si

stanchino giainmai per le spese , le faticlie , gl' iacoinoJi

e le hriglie non niai clisgiuate da simili imprese.

Calcndario georgico della R. Socictd agiaria dl To-

rino per V anno 1827. — Torino
,
per Giuseppe

Pomba, p, 88 in 8.° con una tavola litografica.

Anche in quest' anno V operetta die annunclamo e ricca

di fatti e di osservazioni important! ed utlli a sapersi. Noi

faremo cenno di cio che interessarci potrebbe piii da viclno.

1. Mentre si traducono in italiano le opere estere die

trattano del niodo di procurarci a piacere de' funghi com-

mestibili, ignoriamo tuttavia die in Italia, cioe a Porto

Maurizio, suolsi da liinga pezza e da diiuaque ne e ghiotto,

procurarseli in modo facile e slcuro, sicconie vien rac-

contato dal sig. mardiese Lascaris , Direttore della Societa

in una sua Memoria coUe seguenti parole

:

Tostoche le olive sono state frante due volte , e che due

volte la sajisa e stata sottoposta all' azione dello strettojo , si

prende una quantita di questa sansa piuttosto abbondante , non

ancora seccata dall'aria ne dal tempo, e si pone in uno scasso

o fosso profondo da 5 in 6 once , e largo 1 4 i/i 16 all' in-

circa , fatto nel terreno piuttosto renoso e asciutto vicino

alle fondamenta della casa , nella cantind , ovvero al picde

de' muri di chiusura de' giardini o cortile, purche ad una

settentrionale fredda situazione, dandogli quella figura che

piii va a garbo e che piii si confd col luogo prescelto. Posta

neir accennata fossa la sansa , si preme alquanto la medc-

sima, onde possa facilmente scaldarsi e fermentare , e si

copre leggermente colla medesima terra ivi scavata. Quando

questo terreno comincia a fermentare ed i funghi a spun-

tare , dopo qualche giorno si debbe agevolare questa opera-

zione col bagnare leggermente il suolo cosl prcparato con

acqua calda ( dai + 18° ai 2,2° It.). Nascendo i funghi bi-

sogna raccoglierli a modo e con diligenza per non dissestare

la supcrficie da dove sortono , perche da quella non tardano

a comparirc successivamente e giornalmente ultre pinntireUe :

percib allorqitando lo scasso ha principiato a fermentare

,

bisogna usarc I' avvertcnza di fare e mantenere tale utile
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vegetazioiie con un discreto adacquamtnto nel modo sopra

acceiinato.

Dalla descrizione del fniigo appave dover esseie o

I'Agaricus eduUs o il Boletus luberaster , dei quali il pi-imo

viene gionialmeate coltivato a Pauigi , ed il secoudo ot-

tiensi dalla pletra fungaja della montagua detta la Majella

negli Abruzzi. Dopo tale racconto il sig. Direttore passa

ad esporre altri metodi e ci avverte che sta faceado delle

esperienze con altre sanse iion die col pioppo iiiterrato

oade produrre se fia possibile le spugaole (^Phallus escu-

lentus); delle quali attendiamo 1" esito.

a. II professore Giacinto Carena da un cenno storico

dei paragiaiidini. Egli osserva i
.° che noto gia essendo

ai fisici die un accumularaento di elettricita acconipagna la

gragnuola , essi noii vennero trattenutl dal propon-e i

paragraiidiai die dalla spesa; 2.* Che Lapostolle supero tale

diflicolta col proporre de' conduttori della elettricita com-

posta di una pertica appuiitata di legno bianco muiiita di

una corda di paglia , ma che per esser questi assai poco

conduttori ed anzi coibenti , se non sono bagnati , vennero

dalla R. Accademia delle scienze di Francia dicliiarati

inetti alio scopo prefisso ; 3.° Che gli stessi seguaci di

Lapostolle o coll' arraare i paragrandini di punte nietal-

liche, o coirinserire nella funicella dei fili di ferro ridus-

sero i paragrandini in parafulniini i ma che appunto per-

cio furono, al dire di Lapostolle, battuti dalla gragnuola

nel 1 826 , i terreni del Cantone di Vaud parafulminati , e

cio perche la paglia e un conduttore molto piu perfetto (!)

dei metalli, dividendo essa il fluido elettrico, e facendogli

perdere tutte le sue proprieta (?). Quanto a si strana

proprieta della paglia , il prof. Carena aspetta 1' ulteriore

convincimento dei fisici e degli abitanti del Cantone di

Spaichingeu, i cui terreni muniti di paragrandini di paglia

furono due volte nel 1826 devastati dalla grandine, e

volge le sue osservazioni sui paragrandini metallici.

Dalle sperienze istituite in Francia , in Italia , in Sa-

voja , nella Syizzera ed altrove si e dedotto che sui ter-

reni bastevolmente parafulniinati la grandine o non cade,

o cade piccola e raoUe come neve ovvero vi cade sola

acqua. II prinio e terzo caso e comuno da per tutto , e

v' abbisogna un corredo assai grande di osservazioni per

ascrivcrli ai parafulniini ;, c il secoudo fu gia osservato da
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Senebler, ed e d' altroiule cerio clie una violcnta scaric.i

olettrica puo cleteniiiiiare 1' istamaueo congelaiuento del-

racijiia.

Dee pertanto dalle csperienze di piu anni, in piu slti,

in diverse sitiiazioni e sopra vaste estensioni aspetlarsi

r adottamento o il riliuto de' paragrandini: vedute pero le

difficolta , passa il professore a proporre , come mezzo di

riconoscere il vero , T erezione di un consorzio di persone

intelligenti, le quali concorrano coi loro esperimenti ese-

guiti sopra un vasto territorio a verificare V azione dei

medesimi : taluno vorrebbe che si facessero in pianura ; Ca-

rena antepone la montagna; e noi ameremmo che si ese-

guissero fra le montagne , sulle colline ed alia pianura.

Se i parafulinini facciano V ufricio di paragrandini

,

siccome fu detto da Guenau di Monbeliard fine dal 1776,
cio vuolsi aspettare dalPosservazione; e soltanto per mezzo
di questa si riconoscera pure se essi abbiano la virtii di

salvare le campagne dalla gelata, le biade dal carbone e

la vite dalfarsura, siccome crede Tab. Rambert torinese.

3. Dal prof. Gantii fu con esperimenti di confronto

provato che la soluzione dell' iodio accelera la germinazione

piu della soluzione del cloro , e questa piu dell' acqua , e

che r iodio vien assorbito dalla pianta, e cangiasi , per

la sua combinazione coll' idrogeno, in acido idriodlco.

4. Dal marchese di Cavour si da notizia dell' utilita del

trebbiatojo del riso inventato dal cav. Morelli, e di qual-

che miglioramento da lui fattovi : egli crede che sara pure

vantaggioso il trebbiatojo del grano generalizzato in Isve-

zia ed in Inghilterra , e gia da un anno introdotto da

Dombasle in Francia.

5. Si notifica che col muschio bagnato si sviluppano

celeremente i semi delle piante ; osservazione antica in

Italia, sebbene e in Francia e in Inghilterra credasi nuova.

6. II carro usato generalmente nella Toscana fu inven-

tato dair immortale Michelangelo Buonarotti : esso e leg-

giero e forte , e costa poco. Lodevole si e quindi il de-

siderio del sig. marchese Lascaris di vederlo introdotto

nel Piemonte ; e noi gli avremmo tributato elogi se in-

vece del disegno ne avesse presentato alia Societa un

csemplare.

7. A fronte della sentenza data dal Lomeni continuo il

marchese di Breme le sue osservazioni sul riso secco della
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Cina j eajli dice che tra i vantaggi die tal riso presenta sopra

il nostrale , Lre sostanziali se ne osservano , quello cioe di

un anticipata maturanza ; di un prodotto molto superiore al

patrio risone ; e finalmente , 5e cost proseguira , di andar

esente dal brusone. E da desiderai-si che V erede del signor

niai'chese , del quale coinpiangiamo la perdita , coiitinui

SI queste die altre sperienze agronomiche, e le comuni-

clii alia R. Societa agi-aria cui egli era uiemhro.

8. II conte Francesetti di Mezzenile reade inteso il

Direttore dei vantaggi da lui otteauti col sovescio della

segale. Ci par di scorgere die al di la della Sesia cotesto

sovescio venga niagnilicato di troppo e che da noi sia

troppo invllito ; che forse la presenza di Giobert nelf ua
paese e la fama di Verri nel secondo abbiano troppa

influenza. Ma pin di cio 1' ha reahnente il terreno pro-

fondo calcare e magnesiaco del Pieraonte , e il selcioso e

superficiale della Lombardia.

Altro vantaggio ottenuto dal conte Francesetti si e

quello che i campi ingrassati con tale sovescio soll'rirono

meno degli altri dalla siccita.

9. Varj Cliimici francesi ottennero gia da alcuni annl

la morlina coir oppio estratto dal papavero bianco della

Fraucia : Petit e Dublanc ne estrassero non solo la mor-

fina, nia hen anche la narcotina e 1' acido meconico. Ca-

ventou poi estrasse maggior quantita di morfina dai pa-

jjaveri della Francia meridionale , die dal iniglior op])io

d'Oriente, cioe 8 a 10 grani da 36 di estratto. Queste

osservazioni indussero il prof. Cantu ad esperinientare il

sugo che si ottiene dalle teste e dallo stelo del papavero

bianco , e riconol^be ne' suoi preparati un' azione piu cal-

mante ma meno stimolante di quella dell' oppio orientale.

10. II veterinario Giuseppe Luciano rende intesa la So-

cieta intorno alia peripneumonia bilioso-putrida che intacco

varie bovine e fu originata dagli stenti, dal freddo e da

cattiva qualita di alimento: tale malattia perd noa era

contagiosa.

1 1

.

II prof. Lavini partecipa alia Societa che il medico

Rosseau, avendo voluto sopra un piccolo spazio di ter-

reno sperimentare per ingrasso il sal comune , vide che

le lumache in brevissinio tempo vi erano perite. In fatti

,

toccato ch' abbiano le lumache colla lor cute il sale , ri-

gettano un aggregate di boile yerdastre piene d' aria e

mOl. Ital. T. XLVI. 19
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muojono da li a poco. Tale osservazione non j)ii6 noa
esser utile ai giardiiiieri cil agli ortolani, eil apj)licabile

anche contro i lumaconi.

12. II sig. Mattco Bonafous in una sua tlisscrtazione

,

della quale se ne da T estratto , discori'c sulla introduzione

delle Ccipre del Tibet, ossia di Caasimera (Cachcniir) nel

Piemonte. Egli racconta die il sig. Teniaux , secoiidato

dal sig. Joubert , ricevetto nel 1820 mille e piii di tali

animali nei porti di Tolonc e di Marsiglia , die molti ne

perirono pei disastri del lungo viaggio, ma die i superstiti

generarono si tra di loio die con capre europee , talmente

che qnesta razza puo dirsi naturalizzata j aggiugue die nel

1823 ottenne dal sig. Teniaux un becco e due capre, e die al

jjresente trovasi avere un piccol gregge di diciotto capi, e che

il sig. marchese di Cavour ne introdusse dodici nelle sue terre.

Dopo tali notizie parlasi delle forme delle capre tibe-

tane, del loro governo , del toglier loro la lanugine e del-

r USD di questa, dei modi di prevenire i danni die le capre

sogllono cagionare ( al qual uopo poteva T autore trarre

molti lumi dall' eccellente Trattato sulle capre del nostro

Gautieri ) , e dei modi di niigliorare le capre indigene.

Noi facciam plauso alle idee di generalizzare le capre

libetane, e sostituirle alle nostre; ma nello'stesso modo die

le pecore merine , a disjDetto anclie degli sforzi dei Go-
verni, andarono e in Toscana, e tra noi quasi in disuse,

cosi e da temersi che anderanno a poco a poco sparendo

I vantaggi che si sperano dalla fina lanugine delle ti-

betane , a meno che una cura continuata o una sorve-

glianza costante non si oppongano alia teadenza verso la

degenerazione. Pensino soprattutto i Governi ad armarsi

contro i cavilli , le superchierie e le frodi de' caprai , i

quali sotto il pretesto delle capre di Cassimera faranno

rispettare le nostre , ne permettano mai di conservarle

altrimenti che nelle stalle , siccome usasi a Mont d' Or
presso Lione. Con quest' ultima misura , progettata da
Gautieri per le capre d' Angora e da Bonafous per quelle

di cui parliamo , si aumenterebbe ed assicurerebbesi il pi-o-

dotto della loro lanugine, e si torrebbe quasi tutto T im-

menso daniio che soUrir debbono gli Stati di Terraferma

del re di Sardegna dalle 383,470 capre die vi desolano

i campi
,

gli orti , i frutteti , le vigae , e soprattutto i

bosclii e le seive.
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1 3. II sig. Glrolaino Ferrari ci fa sapere die le sue spe-

rienze non ci danno molto a sperare sul riso secco, e che

abbianvi ad essere due qualita di tal riso ( lo che era stato

supposto anche dal marcliese di Breme ) delle quali 1' una
possa coltivarsi anche dopo la segale ed il frumento.

In. tale circostanza il segretario prof. Carena fa os-

servare che fino dal 1791 si erano da AUioni e Dana
intraprese le sperienze col riso secco per T eccitauiento

fattone dalla R. Accademia delle scienze.

14. Un succinto ragguaglio della coltivazioiie del cardo

de' lanajuoli viene riportato dal capitano Paolo Mhsso ^ e

noi siam d'avviso che con profitto potrebbe venir introdotta

anche nella Lombardia.

1 5. Ne' siti parimente i raeglio esposti potrebbesi da

noi pure coltivare anche in grande il cartamo tintorio non
tanto per coglierne i petali i quali servono per la tintura

,

quanto per raccoglierne i semi onde estrarne 1' olio. Le
osservazioni fatte dal signer Bonafous ci inducono a spe-

rarne un buon esito.

1 6. Termina il Calendario con ofFrire il premio di una
medaglia d' oro del valore di lire trecento cinquanta a chi

risolvera il seguente quesito

:

Determinare quali pregi disdnguano il canape da cor-

dami da quello da filo e da tela.

Da quali cagioni o principj quel pregi dipendano.

Sill dove influiscano le cause dipendenti dai modi di cultura.

Se altre ne risultino dai modi di preparazione , o per

V azione di macchine , o per la macerazione. Quali in ciuesto

caso siano le differenze ; quali ne siano le cagioni : quali i

rapporti speciali di esse al canape per cordami o per tele.

Le Meraorie saranno scritte intelligibilmente in italiano

o in fraucese e indirizzate al Direttore della R. Societa

agrarla prima del finire del mese di dicerabre del 182.8.

Ogni concorreute unira alia Memoria un biglietto sigil-

lato in ciii sara scritto il suo uome , il cognonie e il luogo

del suo domicilio.
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ECONOMIA PUEBLICA.

Cenno sopra wi articolo delta Revue Encyclopediquc.

I Ja celebrlta che si e giustamente acquistata la Revue cn-

cyclopedique ,
puo accreditare gli errori che da essa si pre-

sentano al pubblico coUa sua appi'ovazione ^ noi crediamo

quindi di dare una prova di stima ai dotti coinpilatori di

quel giornale ribattendo le idee false che taholta si lasciano

sfuggire.

Nel fascicolo del dicembre 1826, pag. 741 e annun-

ciata un' operetta intitolata Precis elenientaire d'economle po-

litique del sig. Blanqui, professore di storia e di econoinia.

II compilatore di questo articolo dice : « U ( M. Blanqui
)

» caracterise egalement bien le service que M. J. B. Say a

» rendu a la science dans la theorie des debouches quil

» a cree; en montrant qu'on n'aclietoit des produits quavec

» des produits , il a , ajoute M. Blanqui , interesse chaque

» nation a la prosperite de toutes les autres. Ce principe en

» drtruisant le germe des rivalites nationales exercera une m-
» fluence immense sur les destinees du monde, »

In questo paragrafo , se non andiamo errati , vi sono

due errori ,
\' uno di t'atto , l altro di teoria.

(
Errore di fatto ) Non V amor patrio , 11 quale ha le

sue illusioni , ma la giustizia e la verlta ci costringono a

dire e provare che T idea attribuita a Say e interamente

italiana , professata dai nostri scrittorl nello scorso secolo,

e cio non in niodo vago oscuro enigmatico, ma colle stesse

parole , frasi , ragioni ed esempi di cui fa uso l' autore

francese , anzi con maggiore estensione e chiarezza. La
teoria dello smercio che c" insegna non comprarsi prodotti

che con altri prodotti , ed essere il denaro solauiente un
mezzo che agevola 11 cambio, si trova sviluppata dal Say
nel cap. XV del lib. i del Trcute d'economie politique. V au-

tore attrihuisce a se stesso (juesta teoria , scnza citare un
solo scrittore italiaao da cui F ha tolta letteralniente ^T. i.
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pag. 175-194 (lella 5.* edlzioiie ). Chi vorra convmcere

V economista francese tli manifesto plagio , il Blanqui di

noa ti-oppa pratica nella storia dell' econoniia , il compila-

tore deir accennato articolo di poca riflessioiie , legga al-

cuni testi del Baiidini clie citiamo nella nota (i): il Bandlni

scriveva nel 1737, cioe settanta anni circa prima del Say.

Le idee del Bandini furono sviluppate in modo ancora

piu popolare dal conte Mengotti nella dissertazione sul

(i) « Quando noi diciamo clie quel nobile spese tante mi-

3> gliaja di scudi in quella fabbrica
,

quell' altro tante in quella

3> coltivazione, che gU artieri pagavano il grano lire dieci, noi

>> c' imaginiamo clie quei nobiU avessero gia ammassata negli

» scrigni quella moneta , che gli artieri si fossero preparati a

» questo caro prezzo cogli avanzi degli anni aateredenti , e ci

» figuriamo che vi fossero ad ogni passo de' nionti d' oro.

» Eppure faciluiente que' nobili avevano fatte queste gravis-

5> sime spese , e gli artieri avevano ricevuto da loro il necessario

M sostentamento , senza che vi corresse un denaro. Polche ri-

3> trovandosi i granai e le cantine di quelli rlpiene di cio che

» gli artieri piii del denaro medesimo desideravano , tutti I In-

y> vori , tutte le mercedi con certa quantita di grano e di vino

« potendosi permutare , pochissiina moneta c' interveniva.

{Economisti italiani^ parte nioderna. T. 1, pag. i44')

>> II bisogno che hanno i poveri delle grasce per vivere h

y, quello che costituisce la ricchezza de' grandi ,
quello che fa

)> servirli dai loro douiestici , che inipiega uelle botteghe per

» loro coniodo gli artieri , che induce a soffrire gli stenti della

» campagna i lavoratori. ( Ibid. pag. 147" )

» Una misura d' olio , di grano , di vino , di frutti formano tutte

5) le contrattazioni che fanno i nobili cogli artieri .... Paga il

» contadino colle grasce V artiere , cooipensa I'artiere co' suoi

» lavori il contadino. {^Ibid. pag. l53, io4')

3> Una moneta the non esce dalle ruani dei poveri e capace

» di fare in un mese cento e niille contrattazioni , che vuol

» dire puo arricchir il commercio per cento e mille volte piu

» dell'intiero suo valore
,
provvedendo ciascuno di questi niisen

3> di quanto gli abbisogna. La spends il contadino, e si prov-

» vede di scarpe ; la spende il calzolajo , e si riveste ; clii gli

» vende il panno ne compra il vino, questi ne corapra il grano,

» faceadola tornare alle volte in mano del contadino aiedesinio ,

» che riuiedia con essa a qualche altra sua necessita sfradan-

» dola in altro giro. » (Ibid. pag. i58, 159.)
II lettore vedra uieglio lo sviluppamento de' pensieri del Ban-

dini esaminando le praticlie applicazioui che questi ne fa alia

Toscaiia ed all' inipcro Romano. (Fag- i44-i?i-)
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Colbertismo clie coniparve in publtlico nel 1791: T altrni

vanita e leggierezza ci costi'ingono a citare qualclie squar-

cio dl cjuello scritto :

t< Egli e ben manifesto die nella societa ognl prodotto

»/ influisce sopra un alti'o prodoito e una cosa paga l' nl-

» tra. Chi coltiva la vigna pagliera le altre derrate col

" prezzo del vino, chi lia un potlere a frninento pagliera

» col prezzo del grano, chi ha una greggia o una nian-

" dra con la lana e col burro, chi una piantagione di

» ulivi e di uiori con T olio e con la seta. E cio clie si

" dice degli indlvidui deve pur dirsi delle provincie
,

poi-

>i che anch' esse e pel clima e per V indole de' terreni e

" pel genio degli abitaati coltivano piii quella derrata che

" questa, possedendo altre canapa, altre lana, altrc seta,

" altre vino , altre grani , altre diverse cose , col prezzo

" delle quali suppllscono a cio clie lor nianca. Ora se il

" cnltor della vigna non vende il suo vino non sara cer-

" tamente coinprator del grano, ne il proprietario del

" grano potra esser comprator della lana, ne il possessor

>' della lana avra il modo di comprar 1' olio , e cosi in

" pvogresso, poiche niuno mai sara coinpratore se prima
>> non fu venditore. Questo principio e della maggiore evi-

" denza, e potrebbe aver la piii estesa applicazione. Quando
" la famosa Taide comprava gemme e palagi , o Frine

" inualzava le mura di Tebe, era ben chiaro indizio che
" avevano venduto qualche cosa. II minio, Fistrione, il

" parassito, il buffone comprano cibi e vesti , perche banno
" venduto il diritto di ride re di loro , o almeno qualciino

" ha venduto per pagarli. ]Ma come cio puo sembi-ar troppo

» vago , cosl limitiamoci ai contratti nei quali e vislbile

" che ognuno porge aW altro il modo di compcrare , cosic-

» che la cessazione d' un coiitratto e il ristagno d' una der-

>i rata produce necessariainente la cessazione di altri contratti

» ed il ristagno di altre derrate (i).

(i) « Vediamo cio clie nasre tiitto t^iomn in iin incrrnto cam- I

pestre , dove concorre il proprietario col j;rano , il pastor con
1

la lana, il fabbro coi lavori di ferro , il nievclajo con i panni
e con le tele ecc. Un mercante chiamato dalla libera concor-
renza cotnpri subitamente il grano. Allora il proprietario <it-l

grano diventa comprator di panai e di tele dal nierciajo , e

di zappe e di filci dal fab}) <») , e qitiudi il nierciajo coaipra !

. , . . . i



V A R I E T A . 295

( Errore di teorui ) Per quanto sia giusta V idea italiana

che riduce tutte le compre a camhj di prodotti con prodotti,

noil e pero vero cli' ella distrugga il germe delle gelosie

nazionall^ coine pretendono il Blanqui , il Say e il compi-

latore dell' accennato articolo.

Siccome vi e sempre stata e vl sara eternamente gelosia

tra le persone che esercitano lo stesso mesdere , tra fabbri

e fabbri, sarti e sarti, beccai e beccai ecc. { figulus figu-

luni odit), cosi vi sara eternamente gelosia tra le nazioni

che fabbricano gli stessi prodotti. Finche la Fvancia prodarra

manifattnre di cotone , sara gelosa dell' Inghilterra clie la-

vora manifatture simili , e ciascuna procnrera d' ottenere

la preterenza sopra i mercati terzi , ed imitera quel noc-

chiero che conduceva grano a Rodi , il quale si guardo

bene dal dire ai Rodiani afFamati che altri bastimenti erano

in viaggio verso la lore isola con simile carico. AUorclie

infatti si tratta di prodotti simili, cessa d' essere vera la

massima che Chaciin est inicresse a la prosperite de tons

^Say, Traite d'economie , t. premier, pag. 186, cinquieme

edition ). A provare 1' esistenza di questo limite in ogni

maniera di produzloni possono bastare i seguenti fatti

:

a) Crescendo la pesca dell' Inghilterra e della Fran-

cia e andata progresslvamente scemando quella dell' Olanda;

b) L' aumento dell' agricoltura francese e inglese ha

diminuito i guadagni degli Stati Barbereschi , della Sicilia

e fin dell' America settentrionale ^

» dal pastor la lana , ed il pastor dal fabbro le fovbici , e il

y> fabbro i niantici ed i\ carbone , e questi conipra dal vasaji)

» le pentole , e quegli il cappello e le calze , ed altri le frutta

to e i couiiuestibili , e tutti si fanno comprarori perche furono

» innanzi venditovi, Quella prima somuia di danaro recata dal

» inercante serve di struinento a tutti i contratti. Ella si spezza

» e si divide in niolte porzioni , e queste passaado da niano a

» mano si suddlvidono in alfre pivi minute , e cosi si succede

» una sf*rie infiuita, iacalcolabile di contratti e di circuit! ra-

» pidi e innumerabili , e cio die non si compie in questo giorno

« si fara doniani , e cloche non si fain questo mercato si fara.

» nei mercati viciai ; ma sempre ogni cnsa pnga I' a!tra , e ogni

:» prezzo influisce sul'altro, e ogni mercato sopra gli altri mer-
cati, e cosi di liiogo in luogo , di provincia in provincia , di

nazione in nazione
;

poiclie cio die nasee in un villaggio tra

» gli abitatori delle campagne nasce tra stato e stato , tra po-

» polo e popolo , ael gran mercato delle nazioni,

{ Economisti ital. , parte moderna. T. XXXVI, pag. 2f)3, 2()6. )
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c) II setlficio salito a grnnde prospcrith sul Rodaiio

rentlctte immobili i telaj in Avignone ; e le manifaUiue

d' ogni specie sortc sul continentc curopeo, dalla fine dello

scorso secolo s'lno al prcsente , soiio la causa principale

della niiseria degli artlsti inglesi, taliiieiite die quel governo
fa costretto a protnoverne 1' cmigrazlone

;

d) Dopo la scoperta del Capo Buona Speranza clie

apri al commercio nuove strade , e forse cresciuta la ric-

chezza di Venezia , di Geiiova , di Pisa ?

II Pescatore nella Satira V. di Salvatore Rosa dice :

E lion vuoi die mi dolga e mi quereli

Quando w son piii pescator die pesci?

Ciascuna nazione deve dunque gencralmente desiderare per

proprio interesse d' esse.re drcondata da nazioni ricdie , per-

che ad esse si pub vendere , da esse si pub comprare ; ma
fa d' Hopo convenire clie Paltrui ricchezza simile alia no-
stra , invece d'ntllita, puo fruttarci danno sui mei-cati esteri

e sul nazionale. Se nella Germania e neiringhilterra pro-

sperassero i gelsi , o con altre foglie si giungesse ivi anl

allevare i bachi da seta, si duplicherebbe forse la rendita

delle terre in Lombardia?
Sembra dunque clie, a malgrado de' desiderj e delle pre-

dizioni de' filosofi, sussistera 11 germe della gelosla tra le

nazioni (i).

(i) Osserviauio i mot! progressivi dell'entusiasnio
,
giaccli^ non

TOgliamo usare la parola ciarlatanisiiio :

I." L' ecouomista francese copia dagli eeonomisti italiani la

teoria dello smercio e la dichiara sua ( Traite d'econoviie politi-

que. T. I, pag. 186, cinguieme edition);
2.° Cauibia questa teoria in una panacea universale dandole

im'elFicacia che nou ha, ed accerta le nazioni die essa sera pour
favenir le gage le plus assure de leur lienvelllance reciproque.

{_ Encyclopedie progressive, premiere livraison , pag. 269);
3.° Comparisce un altro scrittor francese

,
professore di

storia e di economia ; costui , per saggio della sua erudizione ,

cambia il plagiario in creatore , e , a prova della sua scienza eco-

nomica, parla (^'unc influence iiiimerise sur les destinees du iiioiide.

( Vedi il testo del Blanqui riferito di sopra alia pag. 2C)2 del

suo scritto.
)

4.° Un collaboratore della Revue encyclopedique ripete le

parole del Blanqui le quali saranno ripetute dai giornali inglesi

,

quindi dagU americani : ne abbiamo per guarante T inglese Mac
Culloc il quale attribuisce la teoria dello smercio all' economista
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Si vede qiiimli che e parzialmente falsa la terza cou-

seguenza clie dalF accennata teoria deduce V economista

fraiicese: " une troisieme consequence de ce principe fecond,

" c'est que Vimportation des produits etrangers est favorable

>i a la vente des produits indigenes ; car nous ne pouvons
" acheter les marchandises etrangeres qu''avec des produits

" de notre industrie , de nos terres et de nos capitaux

,

» auxquels ce commerce par consequence procure un de-

» bouclie. " {Traite d'economic politique'. T.I,pag. 190, 191,
cinquieme edition).

Questa proposizlone e manifestamente falsa quanfiTo si

tratta di prodotti simili , giacche come HUkti sanno , cre-

scendo r esibizione scema lo smercio. Se uno stampatore

di Brusselles cacciasse in Francia la sesta edizione del-

r opera del Say , faciliterebbe forse lo spaccio della quinta

fatta a Parigi ? No certamente : eppure la compra dell' edi-

zione straniera si farebbe col mezzo de'prodotti dell' industria

francese , delle terre franeesi , de' capitali francesi ai quali

questo commercio procurerebbe per conseguenza uno spaccio;

e questo spaccio sarebbe tanto maggiore quanto cbe lo

stanqjatore di Brusselles non avendo coniprato il mano-

scritto potrelibe vendere la sua edizione a piii basso prezzo

che lo stampatore parigino. Ma in onta di questo spaccio,

utile ad ogni produttore francese , in onta del vantaggio

del basso prezzo comune ad ogni consuraatore , 1' edizione

di Brusselles , lungi d' agevolare lo smercio dell' edizione

di Parigi , tende a chiudere la fonte della produzione let-

teraria in Francia
, giacche toglie agli autori il mezzo di

rifarsi delle spese che sono molte e di diverse specie.

Cio che abbiamo detto de' prodotti letterarj puo appli-

carsi a qualunque altro prodotto. I vini di Francia impor-

tati in Isvezia possono aggiungere stimoli agli scavatori

delle miniere del ferro e agevolare lo smercio di questo

metallo ; ma se invece di vini , si portasse ferro in quel

regno e a piu basso prezzo vi si vendesse che il ferro

svedese , crescerebhero forse gF intraprenditori
,

gli scava-

francese (Discours sur Vecononiie politique ) : ed ecccti un pla-

giario cambiato in benefattore delle nazioni, a proposito d' una

teoria die in Italia e oramai nora anclie ai ragazzi , e senza

che sia fatta menzione del biuui pretc sanese ( il Bandini ) a

cui fu tolta e che la proclamava fiuasi un secolo fa ! ! !
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tori . i forni di I'lisione ' II frnmento rnsso provcnlentc

dal mar Nero acrevol.i forse , comparoiulo ne'poni iritalia,

la venilita del f'ranieato italiano ? Le terre dcUa Russia

meriilioiiale estremamente fcrtili, oltre il minor lavoro

,

non vogliono la spesa della coiiciraazione necessaria alle

terre d" Italia ; quindi T agricoltor russo , principalmente

nello stato attuale della navigazione
,
pu6 vendere a piu

basso prezzo clie F agricoltore italiano , e si trova nella

sitiiazione dell' editore di Brusselles a fronte dell' editor

parigino. In generale , allorchc il fahbricatore straniero ha
iin vantaggio naturalc o artificiale sul fabbricator nazionale

,

I' importazione de' prodottl esteri , invece di favorire lo qnic-

cio degl' iiidigeni siinili , ne arresta la produzione ; e questo

danno puo ia moltissimi casi superare V utile del minor
prezzo, come risulta dai fatti accennati.

Melchiorrc Gioja.

PIRATERIA LIBRARIA.

Alcune parole sul tipografo Lionardo Clardetti.

Lionardo Ciardetti , e un altro tale, che merlterebbe di

essergli amlco , se fra gente siffatta esser potesse amicizia ,

stamparono in Firenze due lettere per dirmi menzognero e

cidunniatore. L" accusa mi viene dall' aver io segnata al

pubblico disprezzo la nuova edizione dell' Iliade tradotta

dal Monti, che il Ciardetti vanto fatta col consenso e sotto

gli auspicj deir autore , e provveduta di variant.i a lid da
qiiesto donate . Jo dissi falsi quei vanti , e riportai le parole

proprie del Monti , die fortemente li combattevano : ma
qneste parole chiare , solenni , irrepugnabili furono dal

Ciardetti a me attribuite , perclie fuggendo dinanzi alia

gran fama , e al generoso sdegno del Monti ei si confido

di poter insultare impunemente un uomo , che fiaora passo

con alta fronte fra le iugiurie de' vili , ne mai rispose a

coloro , che nelT intimo cuore sent'i di dover disprezzare.

E certo s' ei si fosse arrestato a tassarnii anche falsamente

di gravissimi errori per ignoranza commessi, Io stolto ar-

dimento potea passargli senza castigo , perche a me troppo

o nota la poverta del mio ingegno , a lui la bassezza e la

codardia erano nebbia , dentro la quale non Tavrei voluto
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cei'care. Ma egli assaleiiflo il inlo onore renciette necessaria

una risposta, e questa e brevemente qui data: ne gia da

nie, perche se I'lmica nua colpa si ripone neir aver mentite

le parole del Moati, tocca al Monti ad assolvermi , e ben

ini pare , ch* ei faccia molto di piu nella lettera seguente

,

die suir insolenza di questo Ciardetti egli mi scrive

:

Mio carissimo come figUuolo,

Ho vedato con iudignazioue le vili contumelie di LIo-

nardo Ciardetti e del suo degnissiaio aniico : ma chi se ne

potrebbe maravigliare? Ogn'' uomo segue il suo stile, c

parlando o scrivendo fa ritratto de' suoi costumi. Que' due

Signori t' accusano d'aver mentite le niie parole, ed e pur

sacro e verissinio , che noa hai pahblicata sillaba nella Bi-

blioteca haliana , che nort iscorresse dal mio lahbro alia

tua penna. Il Ciardetti o volontariameute s'inganna o cerca

ingannare e il debbo pur dire , percbc stau-.pando sepa-

rati alcuni passi di lettere mie ne guasta la plena sentenza,

che solo dair Intero scrltto emergerebbe sincera: ed ag-

giungi che egli con destrezza peggio che prudente dissi-

raula il collcquio , che fu tra noi, quand' ei venne a Mi-

lano. Fu allora che io non solo gli negai il mio consenso

alia nuova edizione , non solo gU dissi che mi doleva di

non poterla impedire , ma si anche con aperte parole gli

rappresentai che il suo fatto noceva a me, noceva al Fusi,

col quale io mi era obbligato. Poteva io credere che questa

franca manifestazione della mia volonta non avrebbe ba-

stato? Poteva io pensare che un uomo di ciior gentile mi

volesse avvertitamente far danno ? Ah, mio caro, io son

vecchio, ma Tanima mia tame volte ingannata crede an-

cora alia bonta degli uomini. M" ingannai anche que-

sta volta , e il Ciardetti guardando al suo solo interesse

stette risoluto a proseguire la rlstampa che gia avea co-

minciata. Che poteva fare allora il tuo Monti'd Qr.ello me-

desirao che il viandante soprafFatto da forza maggiore

,

cedere e pregare che almeno non gli si arrechi T ultimo

danno. II saggio dell' edizione era gia suUe prime mac-

chiato d' \xi\ bestiale sproposito , e quella era minaccia di

guasti ancora pin gravi : il perche venni spaventato a

pregare il Ciardetti che volesse almeno attenersi alia stampa

migllore , ch' era come dire clre se volea sacrificarnii ncl-

r interesse, non cercasse almeno d'insidiarmi a quel modo
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la fama. Qnesto e il consenso clie lo dledl al leale cil

onosto tipografo: di questa bella e nobile azione ei si

vauta : e inetti pep giunta r!i' ei dice regalate a liii quelle

varianti clie appartengoiio al solo Fnsi , e con questi scal-

trimenti tenterebbe , ove il potesse, di niostrarmi violatore

delle niie salde promesse. Potea piacere al mio amor pro-

prio e tu lo dicesti clie in una citta , clie mi si voleva

far credere terra ncraica , si ristainpassero le opere niie

,

e cosi fosse solennemente riprovata V insolenza d' alcuni

ribald! : ma clie fa questo alia pessima causa del nuovo
editore ? Nel Parnaso classico italiano clie stampossi a Pa-
dova , volea pubblicarsi la mia versione dell'Iliade, ed io

nol potei concedere al chiarissimo prof. Marsand, nol potei

concedeie alle pregliiere dell'illustre inarciiese Triulzio

,

fiore di nobilta e di gentilezza: e quello clie io negai a due
tali uoniini a me sovrammodo carissimi , io lo doven per-

mettere alio sconosciuto Lionardo Ciardetti' Non piii : que-
sto sara suggello che sganni ogni persona. Tu fa quell' uso
clie vuoi di questa mia lettera, e vieni presto a confortare

d' un tuo abbraccio la stanca mia vita

. II tuo Vincenzo Monti.

Di Monza il giorno 8 di giugno 1837,

Dopo questa lettera sarebbe gcttata per parte mia ogni
pnrola. La quistione e oramai fra il gran Monti e Llonardo
Ciardetti , e se troppo severo sara per costui il giudizio

,

clie lie dovra portare T Italia , egli pieghl la fronte nel

fango , e battendosi il petto confessi , ch-egli stesso ha
voluto cosi. Che se mai a sfogo del suo veleno ei volesse

replicare con nuove calunnie si Io faccia senza timore

,

che gia da questo punto e affisso alia sua porta il cartello

spartano = e lecito a Llonnrdo Ciardetti ]' operare villana-

mente = Si dibatta egli quanto sa e quanto vuole : ora
ch' e salvo il nostro onore , ne il Monti ne io risponde-

remo mai piii, perche sempre e da rifiutarsi questa bat-

taglia , in cui per la qualith dell' avversario sarebbe infa-

me la sconiitta , ed e vergognosa fin la vittoria.

Paride Zajotii.



V A R I E T a'. 3oI

EIBLIOGRAFIA.

Era gla stampato il nostro articolo intorno alia Bihlio-

teca Petrarcliesca del sig. Marsaiid, quando dal sig. G. Zar-

detti ci venne comniiicata la seguente osservazloae salla

stampa del Canzoniere del Petrarca del 1477 , di cui par-

lasi neir opera del sig. Marsand a pag. 12. Esaminando
egll r esemplare die trovasi nella ricca Biblioteca lasciata

dal defunto avvocato F. Reiiia ( della quale Biblioteca sta

egli comjjilando ora il catalogo ) s' accorse clie il ch. si-

gner Angelo Pezzana s' iiigaiino nel nuniero delle carte

coniponenti questa rarissima edizioae ; dicendo die sono

179 oltre le prime otto della tavola ecc. Le carte invece

non sono die 178; ne potevano essere in numero dispari

,

perclie piegate sempre due a due. Se tutti i quaderni fos-

sero di otto carte ciascuno , non sarebbero queste die 176

pii le otto del prinio quaderno : nia siccome ove trovasi la

nota Francifci Petrarchce ecc. e quinterno e non quaderno ,

cosi il numero delle carte diventa niaggiore di due. II

Brunet nelP ultima edizione del suo Manuel ecc. dice die

le carte sono 179 comprese le prime otto della tato/o ecc,

lo die e doppio sbaglio.

Era pure gia stampato quell' articolo , quando ci per-

venne' la notizia die il sig. Marsand in un foglio aggiunto

nel line dell' edizione avvertiva i leggitori intorno all' er-

rore , da noi ivi accennato , quanto all' anacronismo del-

r anno 1474 invece del 1874. A nostra giustificazione

bastera il dire che tal foglio fu aggiunto dopo la pubbli-

cazione de' primi esemplari , e che quindi niaiicava in

quello die stato era trasmesso a questa I. R. Biblioteca.

A Parigi presso Q. Renouard si sono pubblicati i Prin-

cipj della Scienza nuova di G. B. Vico; tradotti dal signer

Midielet, professore di Storia al Collegio di santa Barbara

/< Ecco , dice il dotto traduttor francese, ecco un libro siilla

filosofia della storia pnbblicato 40 anni prima di quello

che fu scritto da Voltaire sul niedesimo argomento : un
libro in cui gla trovavansi i dubbj di Volfio sull' esistenza

di Omero, e quelli di Niebuhr sui primi secoli della storia

romana ; nu libro iinalmente , in cui sono i semi di prcsso-

che tutte ((uelle teorie , delle quali va ora la Germania si

altera. » Candida coufessione , che fa onore al gig. D/lidielet
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non meno che all' Italia nostra! — A Parigl fu pure jiiil)

blicata coUa trailuzioiie framese dal sig. Coeur tie Saiiii-

Etienne il pregialjilc libro della signora Cecilia ile Luna
Folliero napolitana , die iia per titolo : Mtzzi ill fur con-

tribuire le domic alia pubblica felicita.

STATISTIC A.

Fopolazione della Norvegia e della Svezia. — Secondo una
rlcognlzione fatta nel novembre del 1826 , il regno di

Norvegia contiene I,o5o,i33 Indlvidui^ io5,oai de'quali

abitano nella citta , 10,697 sulle frontiere
, 9.34,414 nella

canipagna. Le due citta piu popolate sono Bergen , che

ha 20,844 abitantl , e Cristicmia , che ne ha 2c,5oi. Nel

181 5 non vi si contavano che 886,470 individui , Ber-

gen non ne avea die 18,111, Crisciania , 10,6 38. — Se-

condo r ultima ricognizione fatta nel 1825, la Svezia

conteaeva 2,724,778 abitanti.

M E D I G I N A.

Uso della ginestra per I' idrofobia. — 11 sig Chabanon,
medico di Uzes, ha con fellcissimo successo curato piu in-

dividui , che stati erano morduti da un cane rabbioso

,

usando della ginestra de' tintori
(
genista tinctoria L. )

souiministrata in decotto. Alcuni giornali gia fatto aveano

menzione di questo I'imedio , non ha guari introdotto in

Enropa dal dottore Marochetti , che veduto avea vantag-

giosamente praticarsi da un contadino Russo.

{Bib. Phys. icon.)

ECONOMIA RURALE E DOMESTICA.

Morte cagionata dalla morsicatura di un gallo. — II

dottore Velsen , di Cleves , ha pubblicato una curiosissiuia

osservazione snile funeste conseguenze della morsicatura

di un gallo. Noi crediam bene di riportarla afTmche i con-

tadini premuniscano i lor figliuoli contro di quest" irasci-

bile animale. Una donna dell' eta di 36 auni fu nel so-

vracciglio sinistro morduta da un gallo contro di lei irri-

tato. La morsicatura era profonda cd avea colpito il ncrvo
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frontale. Per alcuni giorni non vl si fece grande atten-

yione ; nia varj sintonii d' una forte irritazione si spiega-

rono ben tosto nel sistema nervoso , prima neU' occhio

sinistro , poi nella faccia , finalmente in tutto il corpo.

Pochi giorni dopo sopravvennero generali e violenti con-

vulsioni accompagnate da involontarie ejezioni alvine con

iiiipossibilita d' inghiottire , febbi'i , urli , diminuimento delle

facolta intellettuali , ecc. Vani riuscirono tutti i raezzi cu-

rativi : V auimalata mori in uno state di frenesia.

( Archiv. fur medizinische Erfahrung. )

Jl. GiRONi , F. Carlini e I. Fvmagalli^

dirtttori ed editori.

Piibblicato il di 20 glngno 1827.

Jlclano , daU I. R. Staiupcna.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

JRaccolta delle piii insigni fabbriche dl Roma antica e

sue adjacenze , misurate nuovamciite e diduarate

dall architetto Giuseppe Valadxer , illustrate con

osservazioni antiquarie da Filippo Aurelio Visconti

ed incise da Vincenzo Feoli. — Roma , uclla

stamperia Deronianis. Magnifica cdizione in foglio

atlaii. Prezzo lit: 24 ital, ogni fascicolo.

Q..uest' opera ci sembra la piu magnifica e la piii im-

portante fra tutte quelle die vennero finora pubbli-

cate intorno ai monunienti di Roma antica ;
percioc-

che al confronto di essa cede ben anche la tanto

celebrata e spiendida del sig. Desgoudet. Nel die

ardimentoso fu certamente 1 inipegno degli editori
,

i quali non lasciandosi punto sbigottire dalla dif-

licolta di tanta inipresa tutti misurar vollero di nnovo
que' preziosi avanzi , e tutti darceli in piu accurati

^ pill grandiosi disegni , aggiugnendovi le recenti

sccrperte, e piu chiara e sicura rendendone la forma
e la tostruzione. Nobile intraprendimento , die ci

mostra nefta piu yiva luce quelle opere famose ,

ond' ebbero nuova A'ira le arti , e scuola e guida i

pill celebri maestri^.

Bibl iLal. T. XLVI. 20'



3o6 IIACCOLTA DELLE Piu' INSICNI FA15RUICHE

L' edizione ebbe principio sino dal i8i3, ma per

Ic accennate qnalita progroilire non yiote che con
lentezza. Si finamente condotte sono le tavole , si

precise le cosi dettc parti di dettaglio , si esatte le

y)roporzioni ! E divisa in Tascicoli , ed ogni fascicolo

forma quasi da so solo un' opera compiuta e distinta

,

perche ciascuno comprende un distinto monnmcnto
colle relative tavole e spicgazioni , trattone pero il

quinto che due ne contiene. Sette fascicoli sono li-

uora a questa Cesarea Biblioteca pervenuti, de' quali

rasionando non ci soffcrmeremo nelle inda^ini che

I antiquaria risguardano
,
perche contengono cose gia

bastevolmente note : e rivolgeremo piuttosto le os-

servazioni nostre alia parte architettonica.

Nel primo fascicolo trovasi il Tempio d Antonino

€ Faustina delineato in nove tavole la cui descri-

zione qui riporteremo come sta nel testo succinta-

mente esposta : « Uno de' piu begli avanzi dell' an-

tica architettura romana viene con ragione conside-

rate questo grandioso tempio \, non consiste il suo

bello nella mole , essendovene dei piu grandi , ma
qnesto pregio lo merita per la bellissima propor-

«ione e per 1' eleganza dell' esecuzione , non meno
rhc per le dicci colonne di un sol pezzo di cipol-

lino che costitniscono il Pronao di questo tempio. lo

prendo ( dice f autore ) a far il confronto di questo

edifizio , come faro degli altri , coi precetti vitru-

viani ( attenendomi al testo delf edizione dataci dal

Galiani
) per dimosti-are f intelligenza degli antichi

architetti , che scostandosi all' opportunita da questi

precetti , hanno cio non ostante saputo combinare il

sublmie , scnza defraudare il bello dclla natura , la

solidita ed il comodo
;
precetti e principj essenzia-

lissimi in ogni tempo cd in ogni edilizio. »

Quanto sia vantaggioso agli architetti il confronto

propostosi dair autore e che troviamo realmentc tatto,

puo da chiunqne sia dell' arte facilmenfo intendersi.

imperocche s'egli trova una ppr/ctta analogia tra le

proporzioni di Vitruvio c quelle dcU' architettiua di
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si preziosi avanzi dell' antica Roma ,
potra cli Icg-

gieri star fermo ai precetti del grand c maestro ; nia

se per avventura non sempre la riscontrasse ,
potra

senza taccia d' innovatore ricredcrsi dall' avviso di

coloro i quali pensano aver uessuno meglio di Vi-

triivio dettate ne piu giuste ac ]>iu sublimi pro-

porzioni del bello architcttonico. E di fatto come
potra mai giudicarsi sc Vitruvio od altro degli ar-

chitetti coetanei di lui allontanato siasi dalle piii

belle e piu giuste .proporzioui , o sc quegli altri

architctti che costruirono cpie' preziosi nionumcuti

,

non seguendo le norme vitruviane abbiano in alciui

modo guastata o manomessa 1' arte ? Che pero os-

servando noi tutte le misure di confronto dall' autore

diligentemente ricercate nelle parti che tuttora sus-

sistono di quest' edifizio , troviamo che la sola altezza

della base
,
quclla dell' architrave , e la rastreniazione

della colonna corrispondono ai precetti vitruviani

:

ma ne la divisione delle niembrature, nc tutte le

altre parti componenti il monuniento hanno relazio-

ne veruna con tali precetti, trattone in alcuue quel

naturale avvicinamento che suol incontrarsi auche

tra una cosa brutta ed una bella dello stesso gene-

re; cio die meglio vedremo in seguito.

Noi siamo al pari dell' autore compresi dalla bel-

lezza sublime di questo temjiio , i cui avanzi sono

in quest' opera disegnati mirabilmente :
1' incisione vi

corrisponde : tutto qui concorre a farci sentire e di-

stingucre la vera perfezione dell' arte.

Fascicolo secondo. Tempio detto della Sdnlla in Tl-

voli. cc In Tivoli ( dice 1' autore ) citta del Lazio , di-

stante circa i8 misilia da Roma, si trovano gli avanzi

di molti edidcj antichi di ogni genere, ivi costruiti

dai Romani che formarono le loro delizie in quella

li'gione. Fra tutti qnesti pregevoli avanzi il piOi

coiisiM'vato , o per meglio dire il mcno abbandonato
e distrutto

, si e il piccolo tcnipio comuneniente de-

"nomiuato della Sibdln. » Questo tempio di ligura

rotoada
, per T ala delle colonne che lo circonda
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vien dair autorc ascritto al genere de' Peripteri ( Vi-

truvio lib. IX , cap. 7 ecc. ) e giudicato bcllissimo

csemplare delV aiidca romana arddtettura. Noi cou-

cediamo clie tale sia (jiianto al suo genere , ma noii

possianio convenire chc lo sia nclla bellczza del-

r ordine coriniio; peixiocche uon si veggono in esso

le niigliori pioporzioni di quest' ordine tanto neU'al-

tezza del capitello quanto nella forma bellissima

,

die Venne in seguito dai llomani adottata. E qui an-

cora
,
giusta il confronto dei precetti vitniviani fatto

dair autore colle proporzioni dell' edilicio , troviamo .

clie il solo diamctro della cella e 1' altezza del ba-

samento del tempio corrispondono alia dottrina di

Vitruvio. Ci sembra anzi che 1' altezza del capi-

tello dilferisca poco meno del diametro al basso

della colonna come prescrive il romano arcliitetto.

Tutto il restante delle parti prese per ogni senso

,

non meno che le loro misure in nulla corrispondono

ai vitruviani precetti, e ne differiscono pure piu o

meno le membratnre delle cornici , non escluse le

parti del capitello. I disegni del tempio ed i varj

membri sono in dieci tavolc distinti, e tutti delineati

ed incisi con grande precisione ed cleganza.

Fascicolo terzo. Tempio dctto di Vesta in Roma.
Cosi dice il testo. *« Sulla sponda sinistra del Te-

vere , vicino alio sbocco della cloaca massima , esi-

stono gli avanzi di un tempio rotondo con cella

,

circondata da un portico di venti colonne. L' opera

e tutta di marmo di Can-ara , le colonne sono di

piu pezzi e striate , la cella nell' inteino e di tra-

vertino , ed ha la porta e due (inestre. La disgrazia

di questo monumento porta che sia molto deva-

stato e mancante , mentrc della sua gradinata che ne

formava il piantato non resta che 1' ossatura ; delle

venti colonne ne rimangono diecinove assai maltraf-

tate dal fuoco , e molte mancnnti di una por£.ione

del capitello ; della cella non n' esiste che poco piu

di una meta della sua altezza; del cornicione , lacu-

nare e tolo o sia ropertnra non se ne vede vestigio
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alcuno; mancano gli stipiti ed ornati clelle finestre;

finalmente la porta e niancante del suo architrave e

cornice. »

Osservando noi il solito confronto delle propor-

zioni vitruviane fatto dalF autore coUe misure del

tempio , troviamo che il solo muro che porta le co-

lonne e distante da quello della cella quanto pre-

scrive il gran maestro , trattone una picciolissima

differenza ; cio che pure rilevasi nella diminuzione

della colonna riguardo alia sua altezza. Tutte le al-

tre parti nulla secondano gl' insegnamenti vitruviani.

L' autore cosi poi soggiugne : « Merita certamente que-

sto avanzo tutta la nostra attenzione per essere 1' unico

monumento in Roma di questa forma, perl'eleganza

del bugnato della sua cella, e per essersi reso pre-

sentemente piu interessante tanto per la recente sco-

perta del suo piantato , non veduto da quanti autori

lo hanno iinora pubblicato
,
quanto per Y aggiunta

di alcuni frammenti del lacunare, rinvenuti in oc-

casione degli scavi e sbarazzamento. »

Siamo pienamente d' accordo coll" autore quanto

alia generale bellezza di quest' edilicio ; ma non pos-

siamo lodare la singolarita del capitello corintio pel

suoi angoli della tavola, quantunque tale stravaganza

di forma combini col precetto vitruviano. Questo

tempio e disegnato in ^inque tavole egregiamente

incise.

Fascicolo quarto. Tempio detto di Giove Statore.

«: Questi celebri avanzi (dice il testo) denominati dal

volgo tempio di Giove Statore sono un monumento
indubitato del secolo piu elegante della romana ar-

chitettura
;

gareggiano in esso la magnificenza colla

bellezza , la sublimita dell' idea colla perfezione del

lavoro , il pregio delf architetto con quello dello scul-

tore. La costruzione di questo monumento, sia per
la inagnificenza delf i^lea e per la regolarita e in-

tendimeuto dell' arte, sia per la materia tutta di

marmo greco, sia fmalmente per 1' eccellenza del

lavoro annunzia chiaramente quell' aiueo secolo di
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Augusto, in cni gli storici ci dicono riedil'icato a Ca-
store e PoUuce il lor tcmpio ; oiule benclio non sia

di nostra ispezione il dccidere da clii fosse innalzato

quest edilizio ed a clii dedicate , tuttavia , persuasi

rhc non possa sostenersi la volgare denoniinazione

,

noi lo credianio il icnijiio eretto a Gastore e Polliice

nel foro
,
prossima al Palatine , c che fu dedicato da

Tiberio sotto il proprio nome di Claudiaiio e di

Druso sue fratello. »

Tiitto r avanzo di questo tcmpio coine vediamo
dai discgni consiste in tre intere colonne, cioe con

base e capitello corintio , e colla compiuta trabea-

zione dell ordiue sovr esse ; porzione che basta per

darci una giusta idea dell' edificio. Otto soao le tavole

delineate tutte colla stessa precisione c con una niti-

dezza di disegno , forse nou prima da nessun altro

in simil genere di lavoro praticata. Di quanta bellezza

sia r architettura di questo prezioso avanzo e oggi-

mai cosa notissima agli architetti ed agli amatori

deir arti belle. Nulla di piu intorno a cio aggiugne-

renio , ma qualche parola diremo bensi intorno al

solito confronto che viene dall' autore istituito tra il

monumento ed i precetti vitruviani.

« La lai"ghezza degl' intercolonnj ( dice 1' autore )

costituiscono il tempio di specie picnostilo
,
perche

cssendo le colonne alte dieci diametri della loro

grossezza , tanto assegna Vitruvio ad un tal genere
di tempio : » e qui hnisce tutto cio che qualche rap-

porto nelle misure di proporzione aver potrebbe coi

precetti vitruviani, scosiandosi da questi tutto il re-

stante. Ad onta di tale varieta confessa 1' autore me-
tlesimo che le proporzioni architettoniche di questo

monumento , benche non combinino con cpielle di

Vitruvio , sono tutte sublimi ; e conveniamo noi an-
cora al pari di lui compresi dalla bellezza deiriii-

sieme e dolle parti tutte dell' ordine.

Prima di chiudere le uostre osservazioni sopra di

questo tempio detto di Giove Statort non possiamo

a meno di riportarc dall' opera un intero brano per
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la singolarita clella cosa clie in esso contiensi. ic Si

vede , dice Y autore , in qitesta tavola n.° 6 , il sof-

fitto deir architrave ftella tigui'a superiore ombreg-
giato , e neir inferiore a solo contorno , e sotto la

sezione del medesimo. Consiste il suo ornamento in

un quadrilungo incavato , e contoinato da un uovolo

con sue fusarole die lacchiude nel campo un gra-

zioso e leggiero lavoro di foglie d' acanto che tutto

lo riempie ecc. Non avendo tFOvato in Vitruvio ne
proporzione ne nome di questa e di altre decora-

zioni che si trovano in tanti sofl&tti degli antichi

architravi, non possiamo fame confronto alcuno; bra-

niosi pero d' inditarne almeno V antica denomina-
zione ci siamo diretti a persona che non poco si e

occupata nello studio di quest' antico maestro (i), ed

egli avendoci rimesso un articoletto su di tale richie-

sta , abbiamo giudicato non inutile di qui riportarlo. »

Articoletto. « Sebbene i Romani giugnessero un
giorno a superare i Greci in possanza e in ricchezze

,

non pervennero pero mai a sorpassarii nelle scienze e

nelle arti, le qurdi se tutte non devono alia Grecia

il ritrovaniento , da lei pero riconoscono tutte le re-

golarita e la perfezione. L' architettura , cui i Greci

dettero proporzione e carattere co' loro tre ordini

architettonici, acquisto presso de'Romani magniticenza

e ricchezza , ed il primo edilizio di tal genere che

produsse in Roma fu il Pantheon , in cui 1' archi-

tetto romano ( che tale deve considerarsi Valerio

Ostiense) introdusse una eleganza ed un lusso nuovo
e proprio del suo tempo c della romana grandezza.

Fra gli abbellimenti nuovi di cj[uesta magnihca fab-

brica deve considerarsi quell' aggiunta di ornamenti

,

che nel soflitto degli architravi non era mai stata

usata da' Greci , i quali contenti di ornarne le fronti

lasciarono piani e lisci i soffitti. Consiste c|uest' ag-
giunta nel Pantheon in un riquadro semplice e

_ . —
(i) II sig. Stefano Piale socio onorario dell' Accademia ro-

mana d' arclieologia.
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rcgolare fra capitello e capitello nel solTitto dellar-
tliitiavc , die contornato da una ciniasa liscia rac-
chiiule un piano piii londo , nel cui mezzo risaUa

altio ricjuadro niiiiore contornato aiiclT esso da ci-

jnasa liscia, il quale viene a livello del piano stesso

del soffitto : tanto basto in quel primo ediiizio sin-

j!;olare. Rla poco dopo nel portico di Ottavia i lati

del riquadro presso al liorone de' capitelli non fu-

rono pill in linea retta , nia con una curva seniicir-

colare nel mezzo, clie si adattava alia forma del lio-

rone del capitello : in se<i;uito 2;li ornamenti di questi

soflitti non ebbcro limiti , e vennero ornati con ogni

eccesso di lusso e di capriccio , ed altro non con-

servarono dell' origine loro se non die tutti sono
contenuti in un fondo incavato e piii basso del piano

liscio deir arcliitrave. Vitruvio quando pubblico la

sua opera aveva veduto senza dubbio nel Pantheon
questa nuova aggiunta di ornato , e vedutala non
doveva sicuramente tacerla ; tuttavia ne il diligentis-

simo e bravo Galiani , ne altro commentatore a me
noto ha mai sospettato cli' egli ne parli. lo pero
non potrei essere di questo parere ,

perclie trovo

die per ben due volte questo precettore , dopo aver

parlato dei capitelli , nel principiare a ragionare

degli architravi vi ordina un' aggiunta da larvisi

per scamillos imparcs negli ordini jonici e ne' co-

rintj. Questi scamilli , die nei Codici si trovano an-

cora chiamati scamuli e scabelll , non possono in-

dicare die piccoli scalini. Considerando io adunque
che il piano del soflitto dell' architrave forma ap-
punto intorno al fondo dell' ornato come un piccolo

gradino , mi sono determinato di riconoscere in

questo i tanto contrastati scamilli ,• e siccome Vi-

truvio gli ordina ancora nel mezzo di quei basa-

nienti continuati , die costituisgono il podio di un
tenipio nei lati e nel portico

(
quando il tem^jio

abbia i gradi solanicnte nella fronte ), cosi vcdendo

io (juest' aggiunta di riquadri (fcl Pantheon praticata

egualmcntc nel tronco del podio in qualche antico
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luonumento , die nelle anticlie pitture di architet-

tura ho tiovato decorati ancora nel foudo da varj

ornanieiui , ho dovuto senipre piu confermarmi nella

niia opinionc di x'iconoscere in simiglianti riquadri

li riceicati scamilli ; onde penso che questo sia il

nonie piu adattato che possa darsi a quest' aggiunta

roniana , che adorna tanti soffitti degli architravi

antichi jonici e corintj , che sono i soli due ordini

ne' quali Vitruvio gia li prescrisse. Anche gli archi-

tetti moderni hanno fafto uso di siniili riquadri ncl-

r una e nelF ahra localita , ma senza riserbarli ai

soli due ordini gentili , e senza curarsi del nonie

antico
,
perche ancor essi come i conimentatori hanno

crcduto che Vitruvio non ne parlasse : poteva darsi

a quel venerabile maestro rimprovero meno foiidato

,

stimandolo capace d' ignorare o tacere cosa tanto

ovvia quanto interessante ne'monumenti romani? Fin-

che dunque Vitruvio conservera la stima di esatto

e sapiente maestro di architettura, e linche i mo-
derni commentatori ed artisti non troveranno parte

architettonica , cui adattare con convenienza gli or-

dinati scamilli^ io non sapro togliere questo nome ai

riquadri incavati ne' soffitti degli architravi, e ne' t^^-on-

chi de basamenti o podj ; in questi pero T orna-

niento deve essere piii semplice e consistente in soli

compartimenti di piani incavati o contornati al piii

da cimasa , come quelli del Pantheon
,

perche le

sculture troppo gentili vengono nel basso tacilmente

guaste e mutilate. » Qui termina 1" articoletto.

« Noi ( soggiugne 1' autore prudentemente ) non ci

facciamo giudici di questa opinione , ma non la rc-

putiamo indegna di aver luogo in quest' opera. »

Quest' articoletto , benche non sia breve, meritava

d' essere interamente riportato , onde meglio conoscere

le singolarita tutte della quistione ed aggiugnere le

nostre osservazioni. Noi siamo d' accordo con cio

che si affernia nella prima parte , cioe che 1' archi-

tettura de' Greci
, prima di quclla de' Romani , fosse

la piu sublime, e che quindi abbia fatto scuola ai
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Romaiii stessi ; e pero (V uopo confessarc clic 2;U

scolari hanno superato i maestri. E di f'atto i Greci
formarono Ic proporzioni di un ordinc doiico, niisto

di fiero e di gentile , im|)oncate ne' suoi massi , ed
abbollito di sculture eccellenti; ma quest' ordine pel

medcsimo suo licro carattere non poteva associarsi

cou nessuu altro; quindi lo veggiam scmpre isolate.

1 Romani invecc si servirono dell' ordine dorico dei

Greci per 1' invenzione , ma seppero ingentilirlo a

segno che senza perdere della sua primiera forma
si potesse unire all' ordine jonico: ne qnindi loro piii

conveniva arricchirlo di simili sculture, perclie non
piu convenienti alia serieta e semplicita dell ordine,

e percio le vollero serbate ai due ordini piu nobili

,

cioe al jonico ed al corintio. Ma quanto all' ordine

jonico dc' Greci, chiunque sia dell' arte, subito vi rav-

visa un non so che d' inarmonico tanto nelle parti,

che neir insieme
; perche scorge in esso o troppa sem-

plicita nella trabeazione che non lega colla ricchezza

del capitello, o base ciuiosamente formata di parti

strane che quindi non bastevolmente lega ne con
I'uno, ne colle altre. I Romani seguendo sempre i

loro maestri , non copiando ma migliorando 1' originale

ridussero il loro ordine jonico a proporzioni piu ar-

moniche , meglio ne coUegarono le membrature , lo

resero piu gentile , ed insomma lo ridussero a quella

perfezione che mancava al jonico de' Greci (die che
dire ne possano gli Ellenisti ) ed inoltre fecero in

modo ch' esso unir si potesse all' ordine dorico con
quel passaggio che si pratica da un tuono a\V altro

nella musica, senza far si che lo spettatore improv-
visamente si risenta e salti per 1' impensato strepito.

L' ordine corintio poi (e possiamo dirlo francamente)
non fu dai Greci che tracciato in abbozzo, piia che
in giustezza d' ordine , se dobbiamo desumerlo da

que' soli avanzi che sono sino a noi pervenuti ; ma
gli Ellenisti troppo nell' opinion loro ostinati, vanno
gridando che i migliori monunienti greci d' oi'dine

corintio sono stati distrutti dalla barbaric, c che
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percio non e possibile die i Greci aveiido tutto ri-

dotto alia pertczione , siano poi si addietro rimasti

neir ordine corintio. La ragion naturale pero ci dice

die se r ordine jonico de Greci non ci prcscnta an-

cora la sua vera perfezione nel suo insieme e nelle

parti , e d' uopo altresi coiichiudere che il loro or-

dine corintio essendo state dopo del jonico stesso

trovato , ofFerir doveva ancor meno perfezione di

questo. Chi mai potra dunque accordare ai Greci il

vanto di perfezione in tutti e tre gli ordini pryici-

pali, come vuole I'autore delf articoletto? Per prova
niaggiore vedasi 1' ordine corintio 2;reco nel monu-
mento di Lisicrate, e dopo questo quello del Pantheon,

od alcun altro de' tempj di Roma antica , e poi deci-

dasi, se con tanta asseveranza affermare si possa die

i Romani « non pervennero mai a sorpassar i Greci

nelle scienze e nelle arti , e che Y architettura acqui-

sto presso de' Romani soltanto niagnificenza e ric-

chezza. » Non e pero maraviglia ( diremo per ischer-

zo ) che gli archeologi , scrivendo e non delineando

,

alia lima appropriino i raggi del sole , ed al sole

quei della luna.

Ma per isciogliere meglio la quistione , se 1' ar-

chitettura de' Greci sia o no piii sublime di quella

de' Romani
,

pare die basti Y attenerci al giudizio

de' nostri celebri architetti cinquecentisti , i quali se

trbvata avessero la greca architettura migliore della

romana, avrebbero colla prima formati i loro pre-
cetti deir arte , e non colla seconda. Se non die

taluno viene cosi rispondendoci : gli avanzi dell' ar-

chitettura de' Greci non erano allora ancor bene
conosciuti, ne fedelmente misurati. Concedasi pure:
ma se non erano conosciuti allora

,
perche mai ora

che si minutamente lo sono , nessuno s' avviso mai
di rionovare i precetti dell' arte seguendo le norma
della greca architettura?

Ora portando le nostre osservazioni sulla novis-
sima interpretazione data dalV autore dell' articolo

air oscuro passo di Vitruvio pe?- scamillos impares

,
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nou mai abbastanza da' commeiitatori clilarito , e
d' iiopo confessare clre 1' intricato enimma ancor sus-

siste e non e sciolto altrinienti. Vitruvio stesso se

ancor vivesse lidercbbc d' averlo scritto senza vo-
lerlo ; ma fors' anclie lo smarrimento dellc lignre

ha contribiiito a niaggiormcnte tonnentare il cervello

degli arcliitefti. Direnio anzi schicttamente che I'au-

tore deir articolo now chc disciojrlieie 1' incstricabil

node, lo ha vie pin avviluppato, perciocche se Vi-
truvio con que' suoi scamilli inteso avesse di allu-

dere a' riquadri o nel podio o nelle soflitte degli

architravi, avrebbe semprc usato del niedesimo vo-
cabolo parlando di qualsivoglia altro riquadro , e
quindi cliiamati avrebbe scamilli ben anche gl' in-

cassamenti dell' ante della sua porta doi"ica, i quali

realmente non sono che riquadratnre contornate da
una ciniasa liscia, come sono quelle dell' architrave

,

se pure il disegno non c'inganna: cio che da ognuno
veder puossi nella traduzione di Vitruvio del sig.

marchese Galiani , dove in un riquadro dell' accennata

porta , segnato n.° 8 , e descritto a parte , vien detto

timpanum ed in volgare quadro. E perclic mai chiame-

rassi timpanum la riqnadratura nella porta , e scamillus

la riquadratura nella soffitta degli architravi ? Chi puo
mai credere tale diversita di nomi in ligure simili ?

Bla e quell' impares agli scamilli unito , che fa parte

deir oscurita del senso , perche mai viene dal nostro

autore dimenticato ? Dovra forse credersi un capric-

cioso aggiugnimento degli amanuensi ? Questa sup-

posizione sarebbe forse la piu facile maniera con cui

da ogni difficolta sbrigarci. Aggiungasi che se nelle

quadrature formate a guisa di gradinetti, supporre si

debbono gli scamilli , od i piccoli scabelli , siccome

vorrebbe 1' anzidetto autore, ne verra per conseguenza
ch' esse generalmente internandosi con qualche ciiTia-

setta formeranno con questa il primo gradinetco col

suo ribasso. Che se altri ne seguiranno saranno cssi

gli scamilli impares. Ma se tutte le oscurita di Vi-

truvio possono cosi spiegarsi , conchiuderemo che
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cliiunque e pid dotato di fantasia puo indovinarne

piu facilniente il seiiso.

In ogui modo pero
,

quantunque non dcbba si

agevolmente adottarsi tale nuova spiegazione degli

scamilli, non possiamo a meno di giustamente lo-

darla
;
perche fra le tante e scritte e niesse in pra-

tica
,
questa sola non guasta , nia anzi abbellisce ed

e inoltre avvalorata degli esenipi della piu sublime

architettura da' Roniani a noi tramandata.

Fascicolo quinto. Tempio dc Giove tonante. « Quanto
niirabile in arte ( dice il testo ) e la piccola por-

zione restata in piedi a' di nostri di questo tempio,

tanto deplorabile n' e la I'ovina , e questa fu si forte

che quantunque mcdiante un grandiose scavo fatto

negli anni scorsi , con cui vennero dissotterrate le

tre colonne ricoperte fin quasi al collarino , si giun-

gesse per fino al piano del clivo Capitolino , il quale

dal termine del Foro romano passando sotto I'Arco

di Settimio e continuando innanzi al tempio, ascen-

deva al Campidoglio , e con tal vasto scavo si per-

venisse fin addosso al Tabnlario , e si girasse quasi

dintorno a tutto 1' avanzo del monumento ,
per rin-

tracciar almeno da' fondamenti qual estensione e

forma avesse potuto avere il nostro tempio ; tuttavia

riuscirono vane tutte le ricerche ,
perche si trova-

rono ancor questi totalmente distrutti dall' avidita e

dal barbarismo. L' opera e tutta di marmo greco; il

lavoro del cornicione ,
1' intaglio delle modanature

e de' capitelli sono del piu esatto scalpello ; il tra-

foro ed il levigato degli ornamenti veramente su-

blimi, e quelli del fregio inoltre non comuni cogli

altri anticlii monumenti. »

Osservando noi il confronto delle misure del tem-

pio fatto dair autore coi prccetti vitruviani , vediamo
cVie la rastremazione della colonna va con loro d' ac-

cordot che f altezza della base vi si approssima , e

cosi ancora il totale sporto del cornicione ,
perche

questo e uguale alia sua altezza; ma pure non sono

ad essi in alcuna guisa conformi le proporzioni deL
restantc si nolle parti che nelf insiemc.
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L' arcliitettura di questo prezloso inonumeiito puo
anclar del pari colla piu sublime de' Greci : o di-

se^,nata ed incisa in dieci tavole colla bellezza e

precisioiie che notainmo nelle altre.

Lo stesso fascicolo comprcnde la Colonna onoraiia

di Foca imperatore eretta in Roma « Restata ignota

( cosi r autore si esprime ) per molti secoli la per-

tinenza dell' insulsa colonna, posta fra nioderni fab-

bricati presso \ Arco di Scttimio Scvero del Foro

romano , stante la discordanza di molti pareri degli

scrittori moderni, venne fmalmente sbarazzato quel

locale dalle casuccc che 1' ingombravano , e cavatosi

iutorno all isolata colonna per rintracciarne l' use ed

i suoi rapporti , si st-opri colonna unica ed onora-

ria , e dalle dotte osservazioni del mio collega ar-

cheologo signer Filippo Aurelio Visconti fu accertato

cio che da niuno de' piu esperti antiquarj niai si era

pensato, come di sopra nelle di lui osservazioni an-

tiquarie si legge circostanziato. — II monumento 4s

tutto di marmo greco, unitaraente agli avanzi della

gradinata , la quale lo circondava ecc. » : e disegnato

ill tre tavole con ugual precisione e nitidezza del-

r altre. Ma la sua arcliitettura non e paragonabile

in bellezza a quella de' gia descritti monumenti. Le

misure esaminate col solito confrouto delle propor-

zioni vitruviane i'atto dall' autore stesso dcU' opera

,

non in altro combinano cogF insegiiamenti di Vitru-

vio fuorche nella sola rastremazione die sembra

costante anche negli altri monumenti.
Fascicolo sesto. Teatro di Marcello. « Fra gli avanzi

degli edifizj ( cosi il testo) piu belli dell' antica

Roma , e non incerti iiel loro destino , uno sicura-

mente deve dirsi il presente del Teatro di Marcello,

eretto e dedicato da Augusto a nome di questo suo

diletto nipote. Resta situato questo monumento presso

al ponte Fabricio , ora detto di quattro capi . o ben

mostra nelle parti superstiti la magniliccnza ed il

sapere architettonico di quell' anreo secolo. — Cio

che rimane di questo grandioso cditizio appartiene
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alia parte seniicircolare della gradinata, e consiste

in una poi-zione del giro esteriore , di cui restano

due ordini di arcate , rette da piloni , ciascuno dei

quali ha nell' esterno una colonna nel mezzo , in

aggetto poco piu del semidiametro , con sopra il

suo cornicione continuato , tanto nell' ordine inferiore

che e dorico
,

quanto nel superiore ch' e jonico. II

prinio di questi ordini ora e intcrrato fino all' al-

tezza di undici piedi : le sue colonne sono senza

base, e poggiano sul piano dell' anibulacro , ei^vato

da terra per un gradino. II second o ch' e jonico
,

poggia sul cornicione del primo , ed ha uno stilo-

bate , in risalto sotto di ciascuna colonna fornita di

base attica e coronata ancor essa da cornicione tutto

continuato. Forse su del secondo si elevava un terzo

ordine , o senza meno un muro con decorazione

corrispondente , esigendo cio Y altezza dell' andamento
della gradinata per gli spettatori : ma di esso non
resta ne menioria ne indizio. j)

Gli avanzi di questo teatro sono disegnati in sette

tavole coi piu accurati dettaglj. Per mostrare la bel-

Iczza dei due ordini basti il sapere ch'essi servirono

di tipo al celebre Barozzio da Vignola per istabilire

le sue proporzioni del dorico e del jonico nella tanto

insigne opera sua degli ordini architettonici ,
gia ora

mai conosciuta fin dove arriva il nonie architettura

,

per le iniinite edizioni fatte in tutte le lingue. Dal

confronto che 1' autore ci offre delle proporzioni di

tutte le parti del teatro risulta che , tranne alcune po-

clie , esse non sono identiche ai precetti di Vitruvio.

Fascicolo settimo. Tempio detto di Marte Ultore.

« Alia radice meridionale del Quirinale (dice 1' opera),

dove conimava con cjuella del Capitolino, fu costruito

da Augusto il suo Foro, al dir di Plinio, magnifico

e meraviglioso , in cui quest' imperatore
,
per adem-

pire ad un voto fatto nella battaglia di Filippi , che

intraprese per vendicare la morte di Giulio Gesare

suo padre , innalzo a Marte Ultore questo colossale

e superbo tempio che per la sua elegaxiza e ragionata
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proporziouc iioii cede in pregio ad alcmi altro. Que-
sto tcnipio fu ill seguito devastato dall' igiioraaza

,

e che ora da noi si e intraproso a lintracciare , e

die vieii qui rappresentato in uiidici tavole le qiiali

contcngono i poclii avanzi del medesimo, sullicicnii

tuttavia a dare una giusta idea della bellezza , ma-
gniliccnza e merito di tal monumento. »

L' arcliitettura di cpiesto tempio e certamente su-

blime. IMa facendoci ad osscrvare il confionto delle

proporzioni vitruvianc con quelle del tempio stesso,

troviamo che la sola diminuzionc della eolonna vi

corrisponde per approssimazione ; tutto il restaute

e deir insieme e delle pard , esclusa nessuna di que-

ste, non ha conformita alcuna cogV insegnamcnti vi-

truviani. Qui Y autore trovando nella solhtta dell ar-

chitrave fra capitello c capitello m\ ricpadro adorno

di un meandro nello sfondo , ripete la stessa ragione

degli scamilli, spiegata nell' articoletto del suo col-

lega archeologo , e sembra ch' ei gia chiamar voglia

il riquadro col nome assoluto di scamillo. Ma noi

conserveremo sempre la nostra opinione contraria,

fintantoclie non ci verra spiegato non con altri indo-

vinelli , ma con argomenti gravi e persuasivi
,
per-

che Vitruvio in un luogo cliiami tlinpauum la figura

de' riquadri , come vedemmo nella sua porta dorica

,

e scamillus la medesima nelle solHtta degli architra-

vi ; ed allora noi ancora farem plauso alia nuova
interpretazione.

Qui termina il numero de' fascicoli che tinora ci

venne fatto d' esaniinare di quest' opera si importan-

te , che condotta al suo termine ci presentera cer-

tamente la pin sublime scuola dell' arte.

Facendoci ora ad epilogare le nostre osservazioni

sul confronto fra i precetti vitruviani e le misure

deir architettura di questi preziosi avanzi , troviamo

che il due per cento o ben poco piii accordar pnossi

di favorevole combinamento tra gli uni e ie altre.

E di fatto r autore stesso , comeche alle dottrine di

Vitruvio si dimostri attaccatissimo , non pote a»meno
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co' siioi corifronti di confessare quella tanta varieta

e dissonanza. Sembra anzi ch' egli trovato abbia

un nuovo ed ingegnoso modo , da altri non prima
tentato , di battere cioe le dottrine vitruviane , di-

inostrando col mezzo de' fatti ch' esse sono ben
poco conformi ai piu insigiii monumenti dell' antica

Roma. Quindi e ch' egli medesimo avvedutosi d' a-

vere , forse senza volerlo , detratto non poco agl' in-

segnameuti del romano architetto , tento di rinie-

diarvi, parlando del teatro di IMarcello. k Da questo

( egli soggiugne ) e da tant' altri monumenti antichi

esistenti si comprende die Vitruvio nel dare le re-

gole deir arte non intese di escludere dal bello tutto

cio che non combinava appuntino co' suoi precetti
,

ma piuttosto d' avvertire i difetti nei qiiali potevano

incorrere gli architetti non bastantemente pratici e

d' ingegno mediocre , e d' insegnare tutto cio che

costituiva i principj sodi e ragionati dell' arte. »

Ecco , risponderemo noi , lo stratagemma con cui

da taluno difendere si vorrebbero i precetti di Vi-

truvio
, quand' essi non combinano col bello degli

altri antichi editicj ! Vitruvio ( dicono essi ) viveva

nell' aureo secolo di Augusto, nel tempo appunto che

si costruivano le fabbriche della piu sublime archi-

tettura della quale sono a noi pervenuti gli avanzi

,

quindi conchiudono : Vitruvio e vedendo ed operando

allora cio ch' egli stesso dice d' aver fatto , e venendo
dal medesimo Augusto adoperato , essere doveva ne-

cessariamente uno dei piii celebri architetti del suo

tempo. — Lo sia pure. Ma Vitruvio ( per confessione

sua ) come architetto civile opero pochissimo , molto

come architetto militare
;
quindi avendo l' occhio av-

vezzo piu al fiero che al gentile dell' arte , non e

maraviglia se le sue proporzioni non appajano ne
le piu nobili , ne le piu usitate. Che pero convien
dire ch' egli non trovando forse in nessun maestro
quelle proporzioni che piu gli garbassero , le abbia

poi pe' suoi scritti piu dal proprio gcnio desnnte

che da quelle che vedeva comunemente dagli altri

Bibl. ItaL T. XLVl. 21
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adottarsi. Vitruvio dunque, se giiulicar debbasi dal-

r opera da lui stesso tramandataci , fu sollecito di sod-

disfare al proprio gusto piiittosto che a quello degli

arcliitetti suoi conteniporaiiei , non trovandosi che al-

cuno abbia i precetti di lui perfettamente praticato.

Prima pero di chiudere il nostro articolo non la-

sceremo di ripetere la giusta lode che del)besi a

questa bellissima opera , sperando cli' essa sara al suo

conipimento condotta con uguale magniticenza , niti-

dezza e precisione.

Ne poteva (giova il ripeterlo) comporsi un opera

che pill di questa opportuna fosse all' insegnamento

deir arte non cogli sterili precetti , ma co' piu lurai-

nosi esempli , e a dimostrare che 1' architettura se

dai Greci , quasi da' primi suoi maestri , ricevette e

belle forme e ragionevole varieta di ordini , e mo-
delli di esattezza

,
precisione e semplicita ; va non

di meno ai soli Romani debitrice de' suoi piu grandi

incrementi e della sua perfezione. Tale e Y opera di

cui favellato abbiamo ; se non che sarebbe a bramarsi

che a tanti pregi si unisse ancora Y eleganza dello

stile ne' ragionamenti. Ch' essa manchi di quest' altro

importantissimo pregio , ne fanno pur troppo testi-

monianza i diversi brani da noi riportati. Che se

r arte dello scrivere e pur dell' eletto niimero del-

r arti belle ,
perche mai dovra essa apparire si in-

colta al fianco d' una sorella sua? Perche mai fautore

di quest' opera non prese a modello il celeberrimo

architetto Andrea Palladio , il cui stile ( e giova il

qui ripetere le parole del conte Algarotti
,
gia da

noi al medesimo proposito altrove riferite ) , il cui

stile e , come le sue fabbriche , semplice , sodo

,

chiaro e non senza venusta.
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Poesie e prose scelte del conte Agostino Paradisi. Toino

. primo. — Reg^o , 18:27, per Pietro Fiaccadori,

ill 1 6.°, di pag. 335. Lir. 2.. So ital. — In Milano si

veiide dalla Societd tipografica de Classici italiani.

-tigostino Paradisi nacque in Vignola, piccola terra

nel Ducato diModena, a' 26 d'aprile deli'anno 1736.
Le prime produzioni del suo ingegno , mallevadrici

credibilissime di quel che farebbe cogli anni , si

fecero sentire nell' Accademia di Reggio , dove la

sua famiglia erasi tramutata , e dove egli venne ,

iiscendo dal collegio Nazareno di Roma. In quel

tempi ritalia era si piena di accademie, e di acca-

deniici applausi
,
perdentisi poi quasi tutti nell' aere

coi nomi di colore a' quali si tributavano , che nial

crederemmo di onorare il nostro Autore col ram-
mentare que' giovanili trionfi , se non potessimo af-

fermare ch' e' fecesi applaudir con tutt' altro che
con sonettini arcadici , o siraili altre poetiche fra-

scherie. Erauo invece le sue produzioni profondi
trattati sopra argomenti scientiHci e letterarj della

piu grande importanza ; e sino i suoi versi vede-
vansi mirabilmente lontani dallo stile de' parolaj

,

avviarsi per una strada solitaria , severa , ad una
meta piu alta di quella che parevan proporsi gli

accademici in generale. Quindi fu eletto in Modena
Presidente alia facolta filosofica e professore di pub-
blica economja , scienza quanto necessaria ed utile

,

altrettanto negligentata lino allora in Italia , e Ion-

tana affatto dai poetici studj. Da questa cattedra

passo a quella di storia di cui egli stesso avea fatta

conoscere la necessita al proprio Governo, e pure
in questa si niostro abilissimo professore. Queste
notizie le abbiamo tolte dall' Elogio stampato in

fronte al volume che annunziamo, scritto con molto
amore dell' argomento , e con ottimo giudizio dal

prof. Luigi Cagnoli, uomo illustre per ottime qualita
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tli cuore e di mente. Egli ha doiiato con qucsto
elogio un ultimo ed ouorevolc pegno al sue celcl)re

amico , del quale viene con diligentissimo studio la-

cendo conoscere le opere piu iniportanti. A compiere
poi la biografia del Paradisi, forsc non abbastanza

nota sinora in Italia, direnio die mori ai 19 feb-

brajo deir anno 1783 « avendo vissuto ( come dice

r autor deir Elogio ) assai poco quanto ai confini

della natura , ma abbastanza quanto alia vera glo-

ria ; die vera gloria e 1' essere stato cittadino ope-
roso , vigile magistrato, precettor zelantissimo e sag-

gio , candido amico , affettuoso marito e padre. »

In una delle prime odi die incontransi in questo

volume si leggono alcuni versi che potrebbono col-

locar r autore fra i nemici della mitologia :

" 11 severo stile

Odia , fuori del Kcro , ogni altro vanto.

Tempo e che taccia di ragion nemica
Favola Egizia e Argiva,

E quanto ne deriva

Dalla stoltezza antica.

Ma vedendo poi com' e pieno di mitologia il volume,
e come poco dopo ragionando di una sposa ricorre

a Ciprigna , a Giunone, alle Grazie, potrebbe dir

qualclieduno , die il Paradisi non sognasse iieppur

questa scuola cli' e surta a combattere contro gli Dei
della Grecia. Qualdie altro potrebbe immaginarsi che
il Paradisi fosse spinto dalla forza del suo genio e

del suo giudizio a rompere i lacci delP antica imita-

zione , ma die tanto poi non osasse per quella grande
influenza cli' esercitano aiiclie sopra i piii forti 1' edu-

cazione e T esempio. Qucsti e somiglianti ragiona-
menti ponno farsi da cliiunque legga le poesie del

Paradisi : il fatto per altro dimostra cli' egli uso senza

riserbo di tutti quei mezzi che piu gli parvero ac-

conci agli argomenti dci quali trattava; e non fuggi

di cogliere il bello perch e avesse le sue radici nella

greca mitologia ; e non lascio ingannarsi a creder

bellezze poetiche quelle vane ripeti?;ioni rhe furono
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limgo tempo , come suol dirsi , il caval di battaglia

deir arcadica poltroncria.

II Paradisi fii un veio poeta , val quanto dire

,

padroneggiava il suo argomento, cui abbelliva di cose

sue proprie anche quando era meno originale. Egli

fu in questo ben piu Oraziano del Fantoni, venuto

per altro in piu fama di lui. Ha il fare di Orazio ;

uno stile sodo , efficace , lontano da ogni leziosita

;

un sentenziar frequente e senza ostentazione ; un
verso virile , non aspro ; i metri sempre nobili e

sostenuti , ma sempre conformi in tutto all' indole

della nostra lingua. In tutte queste doti puo gareg-

giar con Orazio ; ma non si trova un luogo in cui

appaja che abbia studiato pur un momento per me-
ritar questo nome ; meno poi un luogo nel quale

egli abbia contraffatto all' armonia del nostro verso

,

air andamento delle nostre frasi , alle dilicate ca-

denze dei nostri metri per imitare Orazio. Quanto

alle sentenze poi egli non e Oraziano , se non per-

che al pari di lui ha saputo niischiare ai poetici

fiori il succo de' sapienti suoi studj. Ma le sue sen-

tenze sono tolte dalla filosofia de' suoi tempi; si

conformano ai costumi dell' eta sua ; tendono a mi-

gliorare il suo secolo ; non sono un eco intempestivo

di quelle sentenze clie Orazio attingeva alia dottrina

di Epicuro, siccome balsamo che gli addormentasse nel

cuore il tormento di una piaga pericolosa a scoprirsi.

Da queste idee generali passando a piu parziali

considei'azioni del valor poetico del Paradisi , veg-

gasi com' egli dipinga il passaggio dell' uomo dallo

state ferino alia societa:

Ai natii boschi tolto

Necessitate entro i tugurii il chiuse

;

Poi crebbe in popol folto ,

E bisogni e voleri insiem confuse.

Allot le ghiande e I'erbe

Fur mensa delle fere •

Allor citta superbe

Erser le torrl altere.
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Conobbe o£;nun suo gregge

;

Pose ciascun suoi liniiU id terreno :

Senti delV util leggc

La imlomita licenza il primo freno.

La riuzial facella

Piacque all' amante ardito

,

E rise la donzella

AW iinico marito.

Altrove ritorna suUo stesso argomento, perchc il Para-
disi avea spesi molti anni in queste riceiche, ed a que-
ste r animo il riconduceva assai spesso. Cosi ne canta

:

QwW ardor die neW aiiima

Ventila sue facelle

E gemil foco etereo

Rapito dalle stelle

Quando I' ardir TUanio

L' ignea strada al gran furto carreggib

Vago per selve inospite

L' uom primo alpestre e duro

Non conoscea ricovero

Di tetto e ff abituro ,

Ne spoglia difendevalo

Dal vicin sole o dall' acuta gel.

Era i perigli e 'I disordine

Tcrribili a mirarsi

I crin si rdbbuffavano

Sovra le ciglia sparsi

;

Gli occhi di furor lividi

Rado trovar sapean la via del del.

Quando le stelle inducono

II sonno ai membri lassi

Sotto diiomata rovere

Giacea tra fronde e sassi

,

E nel feral silenzio

Mrnistro de' suoi sogni era il terror.

Se foglia in ramo tremola

Mormorava per vento

,

Colto da pavor gelido

Preinea nel petto il memo

:

Scosso raccapricciavasi ,

E stringea freddo sangit£ il tarda cor.
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, Per I' atra solitudine

Tal di s'e stesso incerto

Sen gia con orme pavide

Misurando il deserto

L'uoino alia helva simile

Sconoscente a natura, ignoto a se.

Questa facolta di vestire in piu modi , ma sempre

poeticamente , uno stesso concetto e un testimonio

clie air autore abbondavano i poetici ornamenti , e

])Oteva a sua posta iniiorarne i piu spinosi soggetti.

Ma sono fiori maschi e cresciuti in terreno lor pro-

prio , non trapiantativi , clii sa donde ? e snervati.

Un'ode sulla Concezione di Maria, per la nobilta

de' pensieri , per Y ardimento dei modi e pel metro

stesso potrebbe dirsi il preludio agl' inni di Ales-

sandro Manzoni , ma un preludio a cui si torna non
senza diletto anche dopo i versi di questo grandis-

simo ingegno. Noi ne trascriviamo qualche brano in

prova

:

Facile troppo e credida

Jiuppe il decreto eterno '

La prima donna , ahi misera

!

E si dischiuse Averno.

Fuori per I' aire parte

Usciro a mover guerra

Alia dannata terra

Colpa, ignoranza e morte.

Mossero a fuggir I' ali

Tosto innocenza e fede :

Telicita piit sede

Non ebbe tra i mortali.

Amor die sol d' ingenue

Delizie il cor pascea

Accese in fiamme livide

La face impura e rea;

E la vergogna ignota,

Che tacer mal sofferse

liimproveraiido emerse

Sulla vermiglia gota.
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Delia ilivina imagine

Pill nan cotiobbe I' orme
L' alma a si; consapevole

Delle mutate forme

:

II freii del ginsco infranse

Vizio dei cor tirannOy

E nel protervo inganno

Tacque virtute e pianse.

Nel genitor colpe(vle

Tutta fu rca la prole :

Trionfator dell' Erebo

Corse le vie del sole

11 re del pianto eterno •

Stese lo scettro e mia
Preda la terra sia

,

Disse, e si schiuse averno.

Folle in suo vanto , e misero !

Ecco die lui calpesta

II pie (f immortal Vergine

Steso suW empia testa :

Vergin su cui non tenne

Colpa I' artiglio iniquo

,

Sola del folio antiquo

Che monda in terra venue.

A questo componimento voglionsi unire un' altra Ode
suUa Parola di Dio e le ottave sdrucciole pel Natale
di Gesu Cristo , le quali a malgrado della difficolta

del metro vanno fra le piu belle produzioni del
nostro autore , e possono stare al confronto cogli

iuni che abbiamo citati.

Ecco a sgombrar l' antica amaritudine

Amiche voci nel deserto suonano

,

Che per V ampia arenosa solitudine

D'un Dio che giunge a noi, d' un Dio ragioruano;

Quei che col piede eterno uso e di premere
Le penne agli aqidlon quando s' adirano ,

Quei che fa per le nubi il turbin fremere
Onde le selve vacillar si mirano ,

Qiici che nell' ocean fa rauchi gemere
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/ flutd die le spume in alto aggirano,

QuegU or vagisce in breve culla , e il velano

Spoglia d'uomo mortal che it Nume celano.

Dunque dal trono adaniaiitino immobile

Veggiam sull'umil terra un Dio discendere?

Dunque capanna angusta e letto ignobile

Accolgon Lui, cui non pub il del comprendere?

Ov' e , Signor , la tua grandezza e il nobile

Treno di gloria , ond"" usi in del risplendere ?

Quegli se' pur die Mose vide attonito

Cingere il Sina tra le fiamme e il sonito.

Tu parli , e ad affidar le genti pavide

L' onde Eritree nel doppio muro sorgono :

Tu parli, e al popol tuo le nubi gravide

Esca soave in facil nembo porgono :

Tu parli , e le cittci d' assalto impavide

Di feral tuba al suon cader si scorgoru):

Tu parli , e i sommi gioghi ai monti ondeggiano

E gli ardui cedri al Libano fiammeggiano.

Da questa grave ed austera sublimita 1' autore sa

discendere , se 1' argomento il richiede , ad una fa-

cile e scorrevole grazia che noi diremmo Chiabre-

resca, se non ci paresse che nelle cose del Paradisi

tutto renda sembianza di originalita , o per lo meno
allontani \ idea della servile e volontaria imitazione.

A persuaderci di questo vero basta leggere la can-

zone che comincia dalla strofa seguente :

E pur questo il re de'fiumi

Caro a' Numi
Pill die Nilo e piii che Gange,

Che degli argini sdegnoso

Minacdoso

Con piii coma in mar si frange.

II volume si chiude con una tragedia ( Gli Epitidi

)

che il Paradisi scrisse a venticinque anni , lontana

per certo da quelle dell' Alfieri e del Monti , lontana

se vuolsi non poco anche da quelle scritte ai di

nostri dal Niccolini , dal duca di Ventignano ,
dal

Manzoni e da qualche altro , ma nondimeno assai
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bella pe' suoi tempi in Italia. Questa pubblicazione

delle opere ili Agostino Paradisi e un ottimo divi-

samento che non puo esserc senza buon frutto dclla

gioventu italiana , fortificandola in quclla sentenza

die pill d' ogni altra bisognerebbe predicare ai di

nostri : Le dottrine e i precctti potersi di tempo in

tempo variarc a grado di alcuni i quali vogliono

esser nuovi piuttosto che grandi , ma il bello durar

sempre lo stesso , apparecchiato in ogni tempo all' ia-

gegno che vuole e sa coltivarlo.
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Famiglie celcbii italiane. Fascicolo IX. Visconti dl

Milano. Parte /, 1828. Parte II, 1825.

N<loi ci avevamo pi'oposto di annunciare in un nie-

desimo tempo tutto cio clie appartiene a questa graude

famiglia; e quindi aspettavamo che il Fascicolo IX
ad essa cousecrato uscisse conipiuto. Ma veggiamo
cio promettercisi bensi per una Nota apposta al Fa-
scicolo XV1 1 di cui presto darenio conto; non pero
possiamo eseguire il nostro primo disegno a meno
di non aggiungere un nuovo ritardo a quello che per

parte nostra e finora occorso. Diciamo adunquc :

Nella Parte I di questo ben giustamente volumi-
noso Fascicolo Y illustre cav. Litta espone quanto
concerne il ramo Visconti , che da Ottone , arcive-

scovo , e da Matteo , suo nipote , detto il Magno
,

sino al duca Filippo Maria , con maravigliosa alter-

nativa di buona e di avversa fortuna , e con una
non interrotta serie di grandi ardimenti, e forse di

maggiori vizj e delitti temiero I'imperio di Milano,

della Lombiudia , e talora eziandio di altre parti

d' Italia , sicche alcuno di essi pote non senza fonda-

mento pensare a potere cingersi il capo di realc cor

rona. II franco pennello ctel cav. Litta , condotto

dair alto senso con cui sa trattare la storia , non
lascia desidei'io in alcuno benche piu severo inve-
stigatore della verita. Che cosa e niai il Giovio in

quella sua opera, che intitolo le Glorie degli Eroi

Visconti? che sono quanti altri si occuparono di

questo argoniento, in paragone del cav. Litta?

Rare volte puo la storia presentare il caso di una
famiglia dallo stato di oscurita innalzata a grado
supremo per la sola forza di cio che volgarmcnte si

chiama fortuna. Silfatto innalzamento e per ordina-
rio r effetto di graude ingegno congiunto a grande
ardimento , comunquc pure sia vero che fortuitc
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combinazlonl sieno concorse a dar luc^ro alia ener-

gia di un ingegno grandc e ardinientoso. Talc cosa

si verifico in Ottone Viscontl , che da un misero

canonicato di Desio giunse all' arcivescovado di Mi-
lano ; e clic dalla sua sede rigettato per opera di

una potcnte fnzione, lini trionfando de' suoi nemici,

e divenendo il signore della sua j)atria, a segno da
lasciarne il reggimento poco meno che in eredita a

sue nipote Matteo. E grande ingegno , e grande ar-

dimento ebbe pur Matteo , il quale , se per alcun ri-

spetto puo accusarsi di aver abiisato del potere nella

buona fortuna , certamente debbesi amniirare , che

non dispero nell' avversa. E peggio abuso della prima
Temulo T^oma/zo, allorche per insulto fece chiedergli

quando mai pensasse di ritornare a Milano, onde
era esule ; e di altissimo animo degna fu la risposta

famosa che n' ebbe. Ben e da commiserare il caso

di Matteo , se a lui puo attribuirsi colpa nel disgusto

del Garbagnate , a cui dovea il ritorno nella prospera

fortuna, non meno che gliel dovessero i suoi figli, i

quali non poterono poi superare V invidia de' loro piu

congiunti, e andarono a rischio di morirsi disperati

nella prigione di Monza. Ma ai rimorsi degli emuli

si accoppio \ interesse della fazione , di cui i Viscontl

erano il destro braccio ; e nel famoso Castruccio tro-

varono Galeazzo e i fratelli mano soccorrevole , come
un maestro di guerra vi avea trovato il figlio Azzo

,

che con profondo senno seppe conciliarsi la liducia del

maggior nemico della sua Casa, Giovanni XXII; con

gran politica tenersi in onore coi Milanesi ebbrj dei

vapori di una liberta , che la sola impotenza del

Bavaro permetteva loro di sperare ; e colle virtu di

Principe giusto e magnanimo far riguardare la sua

immatura morte come una pubblica calamita. Questa

calaraita fu nondimeno temperata dal saggio governo
di Luchino , suo fratello , che dalf altro fratello Gio-

vanni
, partecipe della Signoria , ebbe liberissimo.

« Luchino ( dice il cav. Litta ) non fu buono come
uomo , ma fu tra' migliori come priiicipe. Rapido

,
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fermo , risoluto , non vi volea niente meno di lui

dopo r epoca di dolcezza e di mansuetudine del suo

antecessore , del quale pose in pratica le savie in-

tenzioni. Le pubbliche vie erano infestate di assas-

sini •, venne seco loro ad una convenzione , li uni e li

chiamo soldati. Imparziale coi partiti voile rigorosa-

mente amministrata la giustizia , ed estirpati gli abusi

;

e pien di coraggio vegliava al rispetto dovuto alle

sue leggi. Noi ( soggiunge poscia ) gli dobbiamo essere

grati per la protezione airagricoltura; pei- le prime

leggi tendenti alia equabilita delle imposte 5 e per

r impulso al commercio e alia industria , onde venne
il primo lampo del nostro incivilimento. »

L' arcivescovo Ottone avea fondata la potenza dei

Visconti; Gioi-'anni, arcivescovo anch' egli , e fratello

di Luchino, rimasto dopo la morte di questo solo

signor di Milano, grandemente I'amplio. Die comin-

ciamento col farsi conoscere generoso e magnanimo

,

liberando dalla prigione Lodrisio Visconti , che 1' ani-

bizione avea tratto a contendere colle armi la signoria

al ramo principale della famiglia ; richiamo dall' esiglio

i nipoti ; e spense le guerre da Luchino incominciate

col Marchese del Monferrato , colla Casa di Savoja,

coi Gonzaga e con Genova. Aspirava egli al dominio
di questa citta e a quello di Bologna. Ebbe quest' ulti-

ma , vilmente vendutagli dal Pepoli. L' altra si abban-

dono a lui stretta dalle angustie , in cui la teneva

una guerra mal condotta contra i Veneziani ; e manco
poco ch' ei non acquistasse anche Verona. « Vien

riputato ( dice il cav. Litta ) il second© tra i Principi

buoni di questa famiglia , e pur troppo ancke per

r ultimo. Giusto
, generoso , clemente , impedi sempre

con sommo coraggio la rabbia de' partiti , onde 1' in-

terna quiete non fu mai turbata , e la floridezza dello

Stato andava progredendo. Amo sommamente la glo-

ria , che in lui produsse molte virtu , ma anche la

passione dell' ingrandimento. » II cav. Litta scende

in qualche modo ad iscusarlo di cio, e con gravi

considorazioni ; ma non lo scusa in iin punto , assai
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pill forsc iinportantc per lo Stato ; cd e di non
avere stabilito uii ord'mc di successione. Lui niorto,

cc noi ( dice il cav. Liua ) fummo divisi a guisa di

una gran mandra di pecore in tre porzioni. » L' il-

lustre scrittore non ha forse creduto di dover far

ccnno di due tratti dell' arcivescovo Giovanni , che

pur meritano di essere ricordati. Per V acquisto di

Bologna il Papa, messa Milano sotto interdetto, raandd

un legato ad intimtire a Giovanni, che gli restituisse

quella citta. Giovanni invito il Legato a ripetergli

quclla intimazione la seguente domenica nella Chiesa

maggiore in presenza di tutto il popolo. II che avendo
il Legato fatto con ogni formalita , ed aggiunto che

avesse a ritenere soltanto o il dominio spirituale o

il temporale ,
1' Arcivescovo , che avea detta la messa

pontificalmente ( si poco estimava T interdetto), sguai-

nata una lucente spada colla destra , ed impugnata
colla sinistra una croce : questo , rispose , e il mio
spirituale , e la spada voglio che sia il temporale per

la difesa di tutto il mio imperio. Ne altro disse. —
Poco tempo dopo il PonteUce lo cito a compai'ire

innanzi a lui sotto pena di sconiunica. Egli rispose

che di buona voglia avrebbe ulibidito ; e mando un
suo Segretario in Avignone , ove il Papa riscdeva

,

commettendogli di pigliare in aflitto per sei mesi

quanti palazzi , case ed alberghi potesse trovarvi , ed

ogni cosa apparecchiasse necessaria al vitto per do-

dici mila cavalli e sei mila fanti. Questa operazione

fece disperare una moltitudine d' uomini di ogni classe

e di ogni nazione che accorreva per affari alia Gorte

pontiHcia. Di che colpito il Papa, chiamato a se quel

Segretario, e udito come T Arcivescovo intendeva an-

dare cola con tanta gcnte , e con di piu un numero
grandissimo di Cittadini milanesi, domandata la spesa

sino allora fatta , la quale era stata di quarantamila

fiorini d' oro , fece a quel Segretario pagare tal somma,
e mandandolo via da Avignone scrisse all'Arcivescovo

che rimanesse pure ov'egli era.
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Malteo II , Galeazzo II e Bamaho erano i Nipoti

deir Arcivescovo , richiamati , come dicenimo , dalF esi-

glio, a cui Luchino gli avea mandati ; ed erano nati

di Stefano , uiio de' figliuoli di Matteo il Magno. Essi

si divisero gli stati die formato aveano la siguoria

dello Zio , a cui succedevano. Milano e Qenova ri-

niasero di giurisdizione comune. La parte di Matteo
fu formata dalle citta di Lodi , Piacenza , Parma

,

Bobbio , Bologna , Pontremoli , S. Donnino e Monza.
Egli immerse nelle dissolutezze e nell'ozio i semi
di virtu trasfusigli da' suoi maggiori, Trascurando le

cose dello Stato perdette il dominio di Bologna , di

cui fecesi signore indipendente , di semplice gover-
natore die n' era , Giovanni Visconti , bastardo del-

r Arcivescovo , e nella storia conosciuto sotto il noma
deir Oleggio , dal luogo in cui era nato. Alia vergogna
delle dissolutezze e dell' ozio Matteo uni F inconsi-

deratezza : ei fu avvelenato da suoi fratelli , inso-

spettitisi di lui die avea detto essere assai piacevole

cosa il trovarsi solo nella Signoria. Lodi , Parma

,

Pontremoli e le ragioni sopra Bologna passarono

in dominio di Barnabo : Galeazzo ebbe Piacenza

,

S. Donnino , Bobbio e Monza.
Galeazzo avea avuto in sua parte Pavia , Como ,

Novara , Vercelli , Alba , Asti , Alessandria , Tortona

,

Voghera e Vigevano. Signoreggio per 24 aniii, mentre
Matteo non avea signoreggiato die un anno ; e per

quasi 20 anni continui fu avvolto in guerre. II sue

nome rimase odioso nella storia milanese. Egli perde
Genova per aver voluto oltrepassare i termini del-

r accordo die avea posto i Genovesi sotto i Visconti.

Assoldando bande di avventurieri , fu obbligato a

schiacciare i suoi sudditi con ogni genere d' impo-
sizioni grr.vissime e violente

,
giunto perfino a ven-

dere all' incanto le cariche pubbliclie , e a sotfrire

non ostante die e da soldati nemici e da quelli

del loro Principe fossero del pari spietatamente sac-

dieggiati E noto come tutti gli Storici parlano con
orrorc della legge da esso lui fatta contra i rei, o
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i presunti rei di Stato , sottoposti a quaranta giorni

di atroci tormenti intraniezzati da venti giorni di

riposo : con che V uomo era ridotto ad un puro tronco

,

e finalmeiite arruotato. « Questa legge , dice il cav.

Litta , fa conoscere 1' iiiiquo carattere del Principe

che la medito. » Quello di die Y autore scmbra
pill incolpare Galcazzo rispetto a quella legge atro-

cissima si e , die le tante sollccitudini di Azzo ,

di Luchino e dell' Arcivescovo Giovanni , tcndenti

ad estirpare i nomi delle anticlie fazioni , erano an-

date a vuoto , e nuovamente si parlava di ribelli : noi

aggiimgeremo : si procedeva sui sospetti. Concedianio

qualche cosa ai terrori di clii abusa del potere. Ma
come perdonare a Galeazzo le inique usurpazioni , die

accompagnarono la forraazione del parco di Pavia, e

r impudente mercimonio che fece sui Milanesi , ob-
bligati a pagare per la edificazione del magnifico

castello di quella citta Y importare di opere , sulle

qiiali egli stesso guadagnava ? Galeazzo ncndimeno
fondo r Universita di Pavia , raduno una insigne bi-

blioteca , amo i letterati ed onoro particolarmente il

Petrarca , stato amico prima di Luchino e di Giovanni

arcivescovo. II Petrarca vedeva ne' Visconti la spe-

raiiza d' Italia. Ed e poi a dire , che dopo aver arin-

gato i Milanesi in occasione die questi tre fratelli

furono installati nella Signoria , ben presto abbandono
Milano , ove pur lo legavano , dice il cav. Litta , le

piu tenere affezioni di parentela. Aggiunge poi sag-

giamente : « La fondazione della Universita di Pavia

e certamente un nierito di questo Principe ; ma se

gli Storici letterarii ne' loro furori d' immaginazione

trovano percio degno di gettarglisi a' piedi e di ve-

nerarlo .... malgrado quella fondazione Galeazzo

sara sempre un uomo avaro , disprezzatore delle

cose sacre, di talento mediocre nell' aniministrazione

dello Stato , calcolatore crudele nelle leggi penali

,

e nelle azioni private anima volgare : noi ci dob-
biamo dolere die abbia csi&tito. v
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Sotto Caleazzo e Bamabo il patto sociale fatto nel

i33o dai Milanesi con Azzo Viscoud , e rispettato

da Luchino e dall' arcivescovo Giovanni sfumo , ri-

dotto il Consiglio generale alia inconcludenza delle

congratulazioni per le nascite e le nozze che aveano
liiogo nella dinastia doniinante. Bamabo avea avuta

in sua porzione Bergamo , Brescia , Cremona , Son-
cino , Valcamonica , Lonato ; ed abbiamo veduto cio

che gli tocco per la morte di Matteo. Avea sperato

d' essere preferito dall' Oleggio, che voleva vendei'e

Bologna, di cui per le sue perversita di ogni genere

non era piu sicuro ; ma Y Oleggio lo inganno , prefe-

rendo Innocenzo VI. Quindi la lunga guerra di Ba?-
nabo col Papa , che invano contro di lui uso colle

ai-mi temporali, e sue, e de' Guelti , le spirituali di

ogni genere, e in ogni piu solenne maniera. « In una
bolla, dice il cav. Litta, si pubblico 1' enumerazione
de' suoi delitti , fra i quali , ad eccezione delle sue

crudelta , si ravvisano que' niedesimi che forniarono ia

tutti i tempi successivi le doglianze de' Papi contra

i Sovrani. Bamabo^ che si diceva papa e imperadore

ne' suoi Stati , fece da un prete proclamare la sco-

munica contra il Papa medesimo; e il Papa nel i36o
per la prima volta scomunico Bamabo. Questi d'al-

lora in poi perseguito con vera barbaric il Clero di

cui si prendeva continuo scherno. Incontrati nel i36i

sul ponte di Marignano due Abati di S. Benedetto inca-

ricati di presentargli alcune lettere d^ Innocenzo VI. . .

li pose al duro dilemma di here le acque del sotto-

posto Lambro , o di trangugiare le lettere pontilicie.

Uno di essi ben presto cangio la cocolla di monaco
nella tiara pontificale

-, e fu Urbano V. Bamabo si

vide allora assalito dalle forze di una lega potente

contro di lui dianzi formata da Innocenzo VI , e cor-

roborata da Urbano , il quale vi aggiunse nuova sco-

munica , e il furore di ima Crociata. Bamabo per

salvarsi venne ad una pace, che non mtendeva man-
tenere. Questa pace duro due anni; e come Urbano
non vi credette , venne iu Italia, allargo la lega,

Bibl Ital. T. XLVl. 22
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cliiamnta sacra, per lo esterininio dc' Viscond, conr

corrcndovi Carlo IV imperadore, la rep;ina Giovanna,

gU Estensi, i Carrarcsi, i Gonzaga. Tante forze fu-

rono scnza elFetto; c due anni dopo si venne a trat-

tato di pace. Non cessava Bamabo dal cercare la

riiina de' Giielli. Protcsse Perugia e Samminiato; com-
pro Rcggio: si riniiovo la guerra; e la vittoria mise

nellc niani di Barnaho i condottieri delF esercito ne-

mico. Gregorio XI succeduto ad Urbano V iiel 1372
gl' intimo la scomunica , e \ Imperadore la deposi-

zione dal Vicariate. Nel 1373 comparve un nuovo
catalogo dc' misfatti di Bamabo , e una nuova sco-

munica. La guerra fu cruda; e nel 1378 si venne

ancoi'a alia pace. Bamabo si prcvalse di questa per

tentare la conquista di Verona , su cui pretendeva

che Regina dclla Scala sua moglie avesse diritto

;

ma r impresa non gli riusci. Meritano d' essere lette

le diligenti osservazioni die Tautore fa sul carattere

di questo Principe , stato Y orrore de' sudditi , degV Im-

peradori, de' Papi, e il terrore di tutta Italia. E noto,

come siavveduto, sospettoso, maligno, cadde nondi-

meno ne' lacci del Nipote; e fini nel castello di Trezzo

,

spirando tra gli spasimi del veleno e gli spaventosi

sospetti deir avvenire. « Fuori del coraggio , con cui

frequentemente sconfitto per la imperizia nelle cose

niilitaii seppe ristabilire le sue forze, egli non fu

capace nemnieno di alcuno di que' tratti che pur

distinguono i grandi peccatori dell' eta sua. Uni in-

sieme la barbaric del suo secolo , e tutta la super-

stizione di cui sia capace im' anima vigliacca. Cosi

r autore. La numerosa sua prole , continuata sino

a' giorni nostri , non pote piu aver signoria.

La condotta di Giangaleazzo , tanto vivente il pa-

dre Galeazzo, quanto morto lui nel goveino degli Stati

ereditati , dimostra un profondo sense di ben matu-

rata politica, e un animo fernio in ogni suo proponi-

mento. Ma onde non ispirar gelosia al troppo potente

e fiero zio , copri astutamente il vero suo carattere

colle apparenze di religionc, a tanto da convcrtirle
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in una vera ipocrisia. Cosi pole ingannare 1 astu-

tissimo Barnaho. 11 tradimento, i sacchcggiamenti e

le altre perverse cose che acconipaguarono 1' usur-
pazione di Giangaleazzo , non fecero* gran seuso nei

popoli, tropp^ sdegnati della opprcssione fino allora

sofferta , e trepidant! per quclla die aveano ragione

di aspettarsi da una immensa turba di tirarnii , che

pure avi'ebbcro volnta la loro parte nella eredita del

padre. Altronde Giangaleazzo pnbblico il processo

fatto fiire alio zio , e lo mando a tuttii Principi.

La moltitudine si compiacque della pena data al suo

oppressore: i Principi badarono piuttosto alia potenza

e al carattcre del Nipote che avea saputo trionfare.

Nessuno. dunque si niise contro di lui. La conosccnza
delle sue forze gli fece anibire la corona reale , e

si rivolse al Papa Urbano VI per ottenerne il ti-

tolo ; ma sospettando questi che potesse inclinare a

Clemente VII, suo emulo
,

gliel nego , accordando-
gli pero la collazione de' benetizj

,
grande privilcgio

,

massinie per que' tempi. AUora Giangaleazzo penso
ad aunientare lo Stato con nuove conquiste. Morto
appena suo padre , egli avea trovato mezzo d' impa-
dronirsi d'Asti , che ne il Marchese del Monferrato

,

ne Amadeo di Savoja poterono piti levargli dalle

mani. Ora seppe aprirsi la strada a guadagnare Ve-
rona , e a farsi padrone di Viccnza , che aggiudico

alia seconda sua moglie, come lio:lia di Retina dalla

Scala , contro i patti col Carrarese suo alleato nclla

guerra agli Scaligeri. Dallo sdegno nato in qucsto

per si mala fede Giangaleazzo prese occasione di

guerreggiare il suo alleato. I Veneziani imprudente-
mente lo secondarono ; ed cgli divento padrone di

Padova , di Belluno e di Feltre. La prosperita delle

sue arnii lo condusse ad attaccare Bologna e Firenze.

Ma Francesco da Carrara fu2;2;ito dalle carceri , ri-

cupero Padova : Verona si ribello. Fu fortuna di

Giangaleazzo che Jacopo del Verme , suo capitano ,

sconHggesse presso Alessandria i Frahcesi chiamati in

ajuto dai Fioreutini. A mediazione di Papa Boni-
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facio IX si fece pace non isvautaggiosa al Visrontl,

die nulla (kcliuaiido dalle anibiziose sue mire, avea-
(]() brigato invaiio per uu' allcanza con Carlo VI re

di Francia , Km* con coin|)erare da Veuccslao impe-
radore il titolo di Duea. Fu allora cha lascio quelle

di Conte di Virtu, contado nella Sciampagua, avuto

in dote dalla sua prima moglic Isabella, figliuola

del re di Francia Giovanni II. Scguendo quindi

ad armeggiarc , avendo invano investita Mantova
,

che i Gonzaghi seppero difendere assistiti dai ne-

mici de' Visconti, con istratagemma ebbe Pisa, c colla

forza la Lunigiana de' Malespini ,- poi Siena colF in-

trigo ; e in appresso Perugia , Assisi , Spoleto , No-
cera. E ben notabile 1' errore in cui si spesso cad-

dero quasi tutti questi Viscotiti , d' impiegare le loro

forze in conquiste di paesi lontani dai lore pos-

scdimenti , ed isolati , che ogni meno grave ac-

cidente fiiceva facilmente perdere
;
quando il buon

senno volea che le tentassero a mano a niano sopra

citta attigue alio State che avcano, poiche meglio se

ne sarebbero assicurati. Un giusto timore intanto avea

jnesi tutti i Potentati d' Italia. S' iniploro il soccorso

di Roherto , re de'Romani: questi disccso in Lom-
bardia fu dalle armi del duca obbligato alia fuga. II

teiTitorio di Padova era investito dagli eserciti di

Giangaleazzo , le truppe pontilicie erano sconfitte

neir Umbria ; Bologna era caduta ; Firenze si trovava

assediata : pronte erano le insegne reali
,
quando la

morte rapi il duca. <c lo non proporro mai, dice F au-

tore, questo Princi]>e per modello; ma per noi . . .

egli e di tutti il piu importante. » Noi rimandiamo
i nostri lettori alle sensatissime considerazioni , die

fa sul carattere di Giangaleazzo , sovra i suoi tenta-

tivi , e suUe operazioni del suo governo.

Giamtnaria
,
primogenito di Giangalcazzo , fu per

sola virtii della istituzione del Ducato Y ercde del

vasto patrimonlo de' Viscond , essendo stato al se-

condogcnito , Filippo Maria , assegnato il contado

di Pavia colle titta non coniprese nclla istituzione

I
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siulcletta. Giangaleazzo avea gia conosciuto \ indole

perversa del suo primogenito, Questi avea, quando

mori il padre, 14 anni: una Reggenza prese le redini

di uno Stato da ogni parte minacciato. Tre anni dopo

la niorte di Giangaleazzo , il dominio de' Viscond era

ridotto alle sole residenze de' due fratelli, Milano e

Pavia. Trovarono forze i Principi spogliati; i con-

dottieri dell' esercito tradirono. In Milano risorsero

gli aboliti nomi delle fazioni guelfa e ghibellina ; e la

capitale fu piena di stragi. Due volte i Guelti ritor-

narono in Milano ; due volte ne furono cacciati dai

Ghibellini ; e mentre una fazione immolava nella

citta numerose vittime alia sua vendetta , T altra fuo-

ruscita metteva il territorio a fuoco e a fiamnie. La
Ducliessa tutrice era stata trucidata dai Ghibellini in

Monza ove propagatasi la ribellione si era procla-

niato Signore Ettore Viscond , uno de' figliuoli di

Barnabo. 11 disordine e la costernazione erano al

colmo. E clie uomo era il Duca ! Giunto omai a 20

anni , educato fra gli odj delle fazioni
,
perverso di

naturale, spie2;o tutta \ ininianita di un' anima fe-

roce. Avea fatto ammaestrare i cani a lacerar gli

uoniini ; e diede in pubblico steccato questo orribilo

spettacolo la prima volta sopra due Gentiluomini ca-

lunniati di avere ceduta Monza ai Ghibellini; e come
un figlio di uno d' essi avea trovata pieta nei ma-
stini , lo fcce scannare dai famoso Squarza Girami

,

suo favorito. Assediata dai Ghibellini Milano, deso-

lato dalla fame e dagli orrori della guerra civile il

popolo , circondo sulla strada il Principe implorando

pace ; ed egli fece assaltare \ inerme truppa dalle

sue guardie, e proibi la parola />ace fino nella Messa.

Facino Cane ,
gia condottiere ducale

,
poi capo dei

Ghibellini , cpiindi sovrano di molte citta , si pose

quasi da se al comando di Milano; ed era il solo

che desse speranza di vedere una volta dissipato il

timore della dissoluzione del Ducato. Giammaria gl in-

sidio la vita ; poi lo nomino Governatore. Egli venne

a trattative coi nemici che aveano nelle mani le
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locilie (lei tenitoiio; nia sor|ircso in Pavia tla nialattia

iiii])iovvisa lii lidoLto aj;!! cstiemi. Da i[uc\ puiilo i

(fliiboliiui dclibciaroiio la luortc del Diica; quesli fu

^uiiiiKihuo il di 16 (U map,2,io del 141 2 in S, Goltardo.

Filippo Maria I'u 1' oii^etto dellc couuini speranze,

poichc per la cioviue sua eta uoii uvea taceia che
gli nuocesse. Egli era in Pavia cpiando fu ucciso il

liatello , e in Pavia eontemporaneaniente era morto
Facino Cane, lasciando Beatrice di Tenda, sua mo-
glie

,
posseditrice di Vercelli , Alessandria , Tortona ,

Novara e de' contadi di Biandrate e del Seprio , con
di pill tutte le trnppe c tutte le riccliezze eh' egli

avea. Per disgrazia di questa donna infelice Filippo

Maria , non valutandone \ eta assai snperiore alia

sua , die appena contava 20 anni , ma valutando i

grandi vantaggi die nelle sue circostanze potevano
provenirgli , la fece sua sposa , essendosene poi per-

lidamente disfatto sei anni dopo , col farla decapitare

per supposto adulterio coU' Orombelli , eh" essa col

coraggio della innocenza rimprovero d' aver confes-

sato un delitto non conimesso sulla liducia di sot-

trarsi alia morte. J\lilano era nelle mani de' congiu-

rati ; ed acclamavansi Signori i discendenli di Bai-
nabo. Filippo Maria invest! questa capitale , e vi

penetro : acconciossi eol Marcliese del Monferrato , e

col Vignati , signore di Lodi : richiamo Francesco

Barhavara, scappato per prodigio nelle turbolenze

della reggenza al furore del popolo , che come guelfo

lo voleva morto ; e con quest' atto di fermezza diede

seriamente a pensare ai Ghibellini. Ando in appresso

ad assaltar Monza , ricovero de' congiurati , e capitolo

con Valentina Viscond , jiglia di Barnabo, spegnendo
per mezzo di un trattato le ragioni di quell' agna-
7/ione. Poscia si rivolse a ricuperare gli Stati per-
duti ; e sino alf anno 1424 le sue imprese furono

fortunate. Egli incomincio dall' aver Bobbio. Sorprese
a tradimento il Vignati , e fattolo niorire in una
gabbia di ferro , s' impadroni di Lodi. Lottario Rasca
gli cedette Como. Con inganno spoglio di Crenia il
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Benzoni. Ebbe Vercclli per convenzione col Rlarchese

del Monferrato , e tolse Voghera a Lancellotto Becca-

ria die fece im|3iccare. Avea fatto minaccia a Filippo

Arcelll di fargli iuipiccare un fratello c un tiglio sotto

le niura di Piacenza , se non gli rendeva qucUa cilta ;

e YArcclli dove vedere la minaccia crudele eseguita

,

e dargli Piacenza. Caccio di Bergamo Pandolfo Ma-
latesta , e per accordo ottenne Cremona da Qahrino

Fondulo , die pochi anni dope insidiosamente sor-

preso m Castelleone fece decapitare per averne le

ricchezze. Nello stesso anno, che fu il 1420, gli

Estensi gli cedettero Parma : nel 1 42 1 obbligo il Ma-
latesta ad abbandonar Brescia; e nel 1422 divento pa-

drone di Genova , di Savona e di Albenga , discac-

ciandone i Fregoso, come pure di Bellinzona tolta ai

Sacco , e di Domodossola tolta agli Svizzeri. Ma nel

1420 avendo pretesa la tutela di Teobaldo Ordelaffi^

signoi'e di Forli , mise in timore i Fiorentini : si ac-

cese quindi una guerra che duro tutta la vita di lui,

poiclie non fu interrotta che da tregue. I suoi piii for-

midabili ncmici furono i Fiorentini e i Vencziani uniti

insieme contro di esso. Avea avuta la buona sorte di

avere i tre piu valorosi capitani del suo tempo , il

Carmagiiuola , Francesco Sforza e il Piccinino. Con
questi era sicuro di vedersi arbitro dei destini d' Ita-

lia. Ma il suo carattere era la diffidenza ; e questa

lo rendeva ne' suoi aSetti mutabile. Li disgusto tutti

:

ne perdette gli utili servigi : in vece di un contegno

generoso si diede alia crudelta coi vinti, e al tradi-

niento coi sospetti; si rese inaccessibile ai sudditi,

ai magistrati , ai capi degli eserciti , al>bandonandosi

a pochi cortigiani che abusavano della sua conlidenza.

Giunse a non voler vedere nemmen Sigismondo im-

peradore , che pur venne , invitato da lui , a farsi

incoronare in Milano ; che dato gli avea I'investitura

del ducato, e che gli avea trdsmesso in soccorso con-

tro de' Veneziani un corpo di truppo. « Con tutto cio ,

osserva il cav. Litta , alcuni tratti di generosita sono

scritti in onor suo: cioe nel 1410 il disprezzo con
cui riguardo chi gli olfri la vita di Niccolo d' Este
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siio ncmico ; la liberta accoi'data nel 1 420 a Lodovico
Migllovati fatto prip;ione ([iiando venue in soccoiso

del Malatesta {Paiidolfu) a Brescia: nel 1424 a Carlo

Malatcsta , generale del Fiorcntini , fatto prigione da

Angela della Pergola alia battaglia di Zagonara ; e

nel 1435 al re Alfonso d'Aragona preso alia battaglia

di Ponza da Biagio 'di Assereto , amniiraglio della

Hotta genovesc. » Sono eccellenti le riflessioni a cui

r autore fu tratto da qnesti avvenimenti. Giangaleazzo

avea avuto da una contadina un iigliuolo di nonie

Antonio , e nutri qualche intenzione di chiamarlo

alia successione del ducato , clie poi tvascuro a nio-

tivo de' pessimi di lui costumi-, ne si sa nulla piii di

quest'Jwfonio. Un altro, di nome Gabriele , avuto da

Agnese Mantegcizza , aveva egli fatto legittimare dal-

r imperadoie Vcnceslao ,• e gli lascio Pisa , Sarzana

e Creina per testanieuto , coir obbligo di riconoscere

quelle citta in feudo dal duca di Milano. Filippo Ma-
ria avea legittimato un Jacopo , figliuolo di Gabriele,- e

lo chiarao alia successione. Poi la sua instabilita gli

fece forse cambiar pensiero. « S' ignorano, dice V au-

tore, le sue ultime disposizioni. Comunque pero egli

non le omettesse , io lo chiamo reo di non aver

posto il designato successore nella possibilita di suc-

cedergli , chiamandolo a' suoi tianchi , e facendolo

riconoscei'e : ma ad uomo di simile carattere poco

importava die la patria dovesse soggiacere dopo la

sua morte a grandi sciagure Filippo Maria chiuse

la serie de' Visconti die dominarono 1 70 anni .... Du-
rante una si lunga epoca lo spirito umaiio fece continui

progressi : la sola scienza delle relazioni tra il popolo

e il sovrano non si avanzo punto, o fece passi retro-

gradi. In mezzo a tanti tiranni non rimase all'uomo die

una consolazione: il libero esercizio delle virtu pri-

vate. » Nel fasc.icolo primo di questa grande e preziosa

opera noi abbiamo veduta la storia degli Sforza succe-

duti ai Visconti. Come facilmente dalla virtu de' padri

r ebrieta del potere fa declinare i figli e i nipoti!

Nella Parte II di questo Fascicolo ,
quantunque

r autore non abbia argomenti di taut' altezza , come
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nella prima, nulla pero omette di cio che atto sia

a mostrarci, che ne'rarai di questa grande famiglia

subalterni, e serbati a niinore fortuna, per niolto tem-

po si tenne vivo il calore meraviglioso, che mold de'

loro individui ne' varj tempi spinse a latti in piu sensi

e diversi degni di memoria. Alia morte di FHippo
Maria non rimaneva alcun Visconti del ramo diicale

che potesse pretendere a si grande successione : ma
siissistevano Visconti di piu alta origine ; ed appunto

cli questi il cav. Litta intende svolgere la serie si nel-

I'accennata Parte II , si nella III c\\e in appresso piib-

blichera. Sei tavole avea egli irapiegate nella Parte /.

Tre ne impiega nella //, e incomincia da Sagramojo,

vmo dei 35 tigliuoli di Barnabo , che abbiamo veduto

signore di Milano. Da questo stipite diramansi diverse

linee , delle qviali la principale e quella de' Visconti

conosciuti sotto il nome de' Conti di Saliceto. Essa sus-

siste ancora. Viene in appresso la iinea de' Visconti

signori di Bjignano. Questi ebbero per loro capo un
alno Sagramoro appartenente ai Conti di Saliceto ,• e i

piu d' essi ligurarono sotto il 3Ioro , sotto i Francesi e

sotto gli Sforza ristabiliti; piu poi per impeto di grandi

passioni che per cagioni di laudi, non risparmiando

ne perfidia, ne atrocita, e talora rimanendone vittime

egUno medesimi. II cav. Litta non ha potato dissi-

mulare a quando a quando 1' orrore che alia storia

ispira 1' aspetto delle iniquita cli' essa e obbligata a

riferire. La Iinea principale de' Visconti signori di

Brignano rimase estinta nel 171 6. Ma due subalterne

n' erano uscite , una delle quali si estinse in due
frati domenicani nel I7t34 ,

1' altra si era estinta in

un giovinetto morto di vajuolo nel 17:24. La prima
di queste non presenta cose di alcuna singolarita :

ma ben ne presenta 1' altra , che chiaraossi de' 3Iar-

chesi di S. Giorgio. Essa ebbe per capo un Galeazzo
,

arciprete di Pagazzano , feudo di sua famiglia , il

quale da Marta del Verme , donna maritata , ebbe
molti figliuoli , latti legittimare nel i583, conforme
permettevano gli abusi di quel tempo , dai Cor-

naro di Venezia e dai Delia Pietra di Pavia , illustri



346 FAMIGLTE CELF.RRI ITALIANE.

f;iinip;lic invcstitc di privilc2;l inipcriali atti a sanare
lali inipcrfczioui di nascita. Uua simile particolaiita

nota il cav. Litta iiella stcssa tavola , die e \ ottava

del Fascicolo, parlando ([{ Fallavicino Viscontl desl-
gnori di Biignano. Qiiesti era stato fatto vescovo di

Alessandria da Leon X; ma poi rinuncio il vescovado
nellc mani di Clemcnte VII, e milito \)C Fi-ancesi. « In

qnal niodo fosse ammogliato , dice il cav. Litta , nol

so. Ijipolita Pallavicino , certamente la v.edova San-
severiiio , alia qnale nel i537 Bernardo Tasso indi-

rizzo le sue celebii ottave per Giidia Qonzaga , si

lagnava d' essere da lui dilTamata
,
perclie la diceva

sua moglie ; end' egli nel 1546 avand la curia di

Piacenza fece una dicUiarazione in contrario. Giu-

lio III d'altronde nel i552 ne dichiaro legittiraa la

prole , benediccndo dopo la niorte di lui le nozze con
Ippolita, die per parentela non potevano essere va-

lidc senza I'assenso pontilicio. » Intorno a Galcazzo,

capo della linea de' Marchesi di S. Gio^io , il cav.

Litta aggiunge il se£;uente aneddoto. Egli si era fatto

ritrarre in un cpiadro in abito arcipretale , circon-

dato dalla sua prole, e con a' fianchi ilfa/to, da cui

r avea avuta. Ercole suo primogenito ottenne una
particolare legittimazione dalla famiglia Castiglionl:

un altro Ercole , nipote di questo , fu cjuegli die

venue fatto Mardiese di 5. Giojgio nel 1687. Gli

succedette nel titolo suo fratello Gian-Domenico ,

niorto nel 171 4, lasciando un figlio die, come di-

cemmo , mori nel 1724. Onde crediamo errore di

stampa T additarsi l' estinzione di cpiesta linea nel

1714 , come qui si legge.

Di un' altra linea de' Signori di Brignano fu capo

un Pier-Francesco
,

procedente anch' egli dai Conti

tli Saliceto ,• ed e cjuesta dal cav. Litta rappresentata

nella tavola IX. II terzo discendente di Pier-Fran-

cesco diede origine ai Marchesi di Borgoratlo nel i656.

Questa linea olTre una serie consolante d' uomini pieui

di valore e di probita. Alcuni di qucsti sonosi tro-

vati ai nostri tempi in circostanze forse non meno
difficili di quelle de' tempi del Bloro , ^i Lui^ XII

,



FAMIGLIE CELEBRI ITALIANE. 847

tli Francesco I e degli Sforza ristabiliti. Chi legge

cjixesta Parte II tlel Fasclcolo de' Vlscond di Milano

probal)ilniente avra ad esitare per dire s' egli abbia

da arrcstaisi piii alia coiisiderazione comparativa degli

uoniini , o alia inirenua francliezza della storia, e ai

profoudi sensi che alia occasione I'illustre autore an-

nuncia.

11 cav. Litta, che in questa niagnifica sua opera lia

provvediito ad una delle piu impartanti parti della

storia italiana e ad un tempo alle arti belle , avea

ornata la Parte I del Fasclcolo coi bei disegni del

jnonumento di Ottone Visconti , arcivescovo di Milano

,

ei-etto nella nostia Metropolitana , e di quello di 5?e-

fano , figlio di Matteo il Magiio , che vedesi in S. Eu-
storgio. A questi due rami avea aggiunti miniati i ri-

tratti di Bianca Visconti e di Francesco Sforza sue

sposo, quali veggonsi in un quadro di Glullo Campl
nella chiesa di S. Sigisniondo presso Cremona , coi

semplici contorni di altre quattro tigure , onde quel

quadro e composto. Nella Parte II egli ha avuto

r eccellente pensiere di far incidere il monumento di

Glan-Qaleazzo Visconti , duca di Milano
,

quale si

ammira nella Certosa di Pavia ; e non solamente

disegnato in prospetto , ma considerato in ogni sua

parte. Cosi nc ve2;2;iamo diligentissimamente rap-

presentati i fianchi
,

gli stemmi e le imprese che ne

adornano i piedistalli e il fregio , le statue allego-

riche che sono al di sopra dell' attico , la statua del

Visconti giacente sulT avello
,

quella del medesimo
che sta seduta nella parte posteriore in corrispon-

denza dell' altra della Vergine , e i quattro grandi

bassi rilievi che fregiano Y attico suddetto. Egli ha

aggiunto in oltre quattro figure miniate
,

quella di

Gian-Galeazzo in atto di presentare alia B. Vergine

il modello della Certosa di Pavia , e le altre de' suoi

tre figli inginocchiati com' esso , e che gli fanno

corona , Fllippo 3Iarla , Giovanni Maria e Gabrlele

Maria, secondo il dipinto a fresco di Bartolominco

Suardl detto il Bramuntlno , che vedesi in una dclle

absidi del braccio minore di cjuella chiesa.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Exercitattoiies pathologicce, auctoie J. B. Palletta, ecc.

Pars altera. — Mediolani , mdcccxxvi , ecc. {Cou-
tinuazione e fine. V. il primo estratto

,
pctg. ijS di

questo volume. )

Glapo XVIII. Cose concernenti le ernie son quivi

discusse. La pratica ha mostrato all'egiegio uostro au-

tore
,
potcre il mesenterio cosi ampliarsi cd estendersi

da cader quasi tutto nello scroto ; sicconie altresi

nelle ernie inveterate del destro lato, contenere esso

scroto r intestin cieco colle sue appendici , tutto il

colon destro e porzione dell' intestino ileo strascina-

tavi dal cieco. Allora gl' intestini crassi scendono

innanzi ai tenui , e i tenui , mutata lor naturale di-

rezione , coi crassi quasi si collocano. In cotale stato

il mesenterio non solamente s' allunga fuor d' ordine

,

ma rendesi forte con tendinose fasce di cui alcune

quasi trasv'ersali , altre longitudinali , ed obbliqua-

mente tra se intramettentisi , e le quali pur entro

alio scroto in un colle intestina ne vengono. Donde
la massima difficolta nel fame poi il ricollocamento.

Ed anche T omento grandemente si rilascia , e disten-

desi da tirare alio in giu col suo peso lo stomaco

e il colon trasverso. Tre osservazioni necroscopiche

di erniosi son riportate , dalle quali , al dire dell' il-

lustre nostro autore, ne viene evidenteraente chia-

rito , non mai darsi ernia di cio che contiensi nel-

r addome senza il rilasciamento di alcuna parte del

peritoneo ; che 1' epiploo quante volte 1' anello tra-

passa , tante aumenta nella mole , ne radamente di-

viene indurato j onde non pud venir restituito entro
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r addonie se non con gran pericolo della vita ; per-

che anche riuscendovi al comprimer che fa
,

quasi

corpo straniero, le intestina, le infiamma
,
pone osta-

colo al cox'so delle feci, e diventa cagione inevitabile

di morte. II perche da lunga esperienza 1' illustre au-

tore ammaestrato suole tagliar via la porzione mor-
bosa deir epiploo , o se di troppo ne e V ingrossa-

niento, ripartitamente legarlo, e il restante, ricollo-

cato r intestino , lasciare in balia della natura. Jm-
portante e senza dubbio 1' osservazione d' un ipoga-

strocele venuto in seguito ad ostinato vomito ; e da
pruova della possibilita che si ronipa il peritoneo. La
qual rottura del peritoneo era altresi vediita dalf au-

tore in un vecchio , che moriva d' oscheocele d' an-

tica data: ernia cli' ei rinveniva singolare perche da
trc sacchi costituita , de' quali il primo sotto ai co-

muni integumenti era dalla stessa membrana adiposa

foi'mato air esser rotto il cosi detto sacco ernioso

;

r altro piii aniplo e di mezzo dallo stesso rilasciato

peritoneo ; il terzo dalla piegatiira di questo caduto

nello scroto. In cpiesto nientre cadendogli 1' oppor-
tunita fassi 1' egregio professore a mostrare le sue

meraviglie , « del come in antico e non mai ricol-

locato oscheocele si faccia il passaggio delle fecci

dall'intestin tenue al crasso , posciache in quel tube

svariatamente tortuoso ( sebbene sia il canale delf ad-

dome per niente stretto , ma amplissimo ) contro

Ja forza di gravita sono forzate montare per poi di-

scendere affin che giungano alia cloaca. » E pargli

dalla bile senza piu dover dipendere quella qualun-

que conimozione che hanno le intestina. Riducendosi

finalmente al metodo curativo delle ernie , dice che

dalle diverse proposizioni venute discvisse , agevol

cosa e il dedurre che non basta a sanar le ernie

il riporre in sito Y intestino , e contenervelo colla

cintura finche raffermisi il processo del peritoneo

,

o dalla crescente carne ne fia serrato , ma essere di

tutta necessita chef il mesenteric e le sue appendici

coutraggansi e ristriugansi. II che ne' giovani piu
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clic negli adulti agevolmcrtle si ottieiie, al continua-

mcntc pigliarc die fa in qiielli il corpo nuove forze

o robiistezza , laddove in questi rigidc c indocili son

Ic tibre. II perche non viiol cssere intralasciato Y uso

ciuilinno del cingolo , e a ralVorzare il mcsenterio

e d' uopo giacer quieto qualche pezza in letto , e

guardarsi da' gravi csercizj ; applicare all' addome ed

ai lombi stitici rimedj •, opi)Oitimissimo poi il fasciare

il basso ventre per contencre in site le visccre , e

fare che robustezza acquistino: a queste cure si ag-

giungano sani alimenti, alcuna volta le bevande spi-

ritose, e lo spirito di sal marine che tanto vien lo-

ilato -, segreto che acquistato venne da iin re di Fran-

cia, e fi\tto divulgare.

Dalle ernie delle persone adulte passa 1 antore

a quelle de' bambini , ne' quali mosti'a per la strut-

tura del peritoneo e situazione delle viscere addo-

n^inali facihnente succedere. E tenendo dietro al

collocamento che nel feto ne' diversi tempi pigliano

esse viscere , ed alle niutazioni dell' umbilico , dice

J' autor nostro essere agevole il giudicarne: quid exom-

phalus congenitiis denotet ; a qua causa oriatur cven-

tratio , vel Aspalasoma? Quid dc fcetihus in adultorum

abdomine lepertis ? Si enini saccus vitellarius intra

vcnti-em rctrahitur , ubi abdomen congruam amplitudi-

neni acquisiverit
,
quid vctat , si duo ova , aut germi-

na , cominunibus menibranis conclusa , ne sacci vitel-

larii sibi invicem adhcereant^ quid , inqnam , vctat fie

unius vitcllus alteiius vitellum cum toto ovo absorbeat,

rudisque embryo in aliquo abdominis angulo consistat ,

ct cubet ?

Capo XIX. « E sebbene molti degli autori abbiano

dischiarate le cagioni che intassano le vie delle urine

,

tuttavolta ( dice il savio professore ) non credo inu-

tile di ragionarne alcun poco intorno ad alcune che

nella lunga pratica mi si pararono innanzi. ^) In un

uomo che moriva d'iscuria era T uretra ristretta, 6'

verso la sua meta vedevansi due seni a foggia di

valvole r una di contro all altra , le cui aperture a
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vicentla guardavansi ; e per quella ch' era volta in

verso il glande ne succedeva clie capitando seinpre

nel seno di essa , le candelette e sciringhe introdotte

sia ad allargar Y uretra , sia a cavar 1' urina , non
mai potessero arrivare in vescica. Altro grave impe-
dimento al metter delle urine e la caruncula , che

I'autor nostro col Benevoli e Colot ritiene per ul-

cera del grano ordaceo ^ e pel cui metodo di cura

conviene interamente con loro. E venendo alle fi-

stule urinose , mostra con casi pratici che le ulce-

rette dell' uretra , le quali passano poi in iistule , ro-

douo piu volontieri le piu profonde fossette d' essa

uretra , o le glandule antiprostatiche , il cui nucleo sta

nella cellulare. Per rispetto alia nianiera di riparare

a questi malori avvisa con de Marchettis e Colot,

doversi le fistule tutte aprire ; le candelette e i

cateteri adoprarsi ; e quando fia cV uopo
,
passarvi il

setone , e far uso del decotto di guajaco ; e la parte

callosa di quelle che sono ,nel perineo volersi ab-

bruciare con ferro arroventato.

Vengoiio appresso cinque articoli , il primo dei

quali tratta deir iscuiia e del catarro. Messe innanzi

le piu comuni e principali cagioni che producono
r iscuria , e insegnato che col non lasciare che suc-

ceda infiammazione tosto vi si ripara, passa al ca-

tarro y che ritiene con Floriano Caldani nascere dalla

interna membrana reticulata o folliculosa della ve-
scica in seguito all' essere infiammata ; e cio rinfranca

con caso pratico a lui occorso.

Certamente difficile e il risanare cotesto morbo,'

massime se inveterate. Quanto niinore e la quantita

del muco, e quanto pin denso vien esso coll' urina,

tanto pill e vicino a sanazione. Corrodesi talvolta

la vescica , e 1' urina si travasa tra essa e gli estcrni

tegumenti, e suscita tumori che aprono la cute, o

che e d' uopo tagliare. Quindi torniini insopporta-

bili e perseveranti levano le forze e metton line al

vivere.
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L' alitor nostio tiova che gia fino ad Ippocratc era
ikuo il catarro tli vescica, c chc tutti quelli che iie

scrissero avvisano doversi nel primo periodo di que-
sto male adoperarc quelle cose che movon gliitine

( glatinant

)

, che blandemente riescono demulcenti

,

sicche ne venga alia vescica restituito il naturale

muco. Poi vuolsi correggere la viziata secrezione del

niiico , e il suo uscir di vescica contcnere ; cui sono
jdonei i corroborand , e gli astringend non acri ; e

r o])pio e i suoi preparati in ispezialita. Tuttavolta

e avviso del cav. Palletta che negli osdnad catarri

di vescica , giusta la pradca dell egregio litotonio

Domerdco Ucelli , antecessore suo , il rimedio piu

sicuro, ma cui sgraziatamente pochi vogliono assog-

gettarsi , sia la cistotomia , merce della quale giu-

gnesi a pulire la vescica.

Nell' ardcolo secondo sono molti casi d' iscuria per
cagioni diverse : da calcolo in un artefice ; dalla pro-

stata ingrossata in ua npbil uomo ; e dalla prostata

indurata e protuberante a sinistra in un giovane di

Valtellina ; da erpete in un confetturiere ; in un cuoco

da ascesso nella vescica
;

per riscaldamento in un
giovane da Treviglio ; e in una donna da aborto ;

in un vecchio sessagenario da disfacimento de' reni

;

da svanito esantenia in un patrizio ; e ad un uomo
per raolte avute gonorree

,
gli si strinse si fattamente

r uretra , ch' appena poteva aver passaggio tenuissi-

ma candeletta , onde pativa di abituale disuria ; in

Mne da piu grosse candelette fu essa uretra dilatata

in maniera die 1' urina ne scolava , ma purulenta
,

ed otto di prima della morte del tutto sanguinosa.

L' autopsia del cadavere faceva chiaramente vedere

che allorquando e difficolta d' urina per impedimenti

neir uretra , o nella vescica istessa , ne cousentono

anche gli ureteri ed i reni ; donde le doglie ai lom-

bi , la febbre
,

gli ascessi e il mandar sanic colle

urine ; e chiariva altresi da essa difficolta generarsi

i calcoli; e in fine sommamente fallace poter essei'e la

diagnosi nel dellnire i morbi delle vie uiinarie. Caso
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<V iscuria per gi'avidanza e d' Isciina venerea narrasi

in seguito. T)a[\ iscutia vedeva poi 1' autore insorgere

il diahete ; e pargli trovare evidente cagione nel ri-

lasciamento de' condotti de' reni , che succede dallo

spesso here che gl' infermi d' iscuria fanno credendo

liberarsene. E i-ecando le diverse spiegazioni che del

diabete ne diedero lo Schenkio , maestro Frajicesco

de Buste, Ricardo Mead ^ e mostratele hiiigi dal vero ,

pill conseritaneo ei trova « che per viziata secrezione

ne passi pei reni niaggior copia , che naturalmente

non suole , di fluido , che urinoso esser dovrebbe

;

nia perche cio avvenga
, pare necessario che il san-

gue ne sia preparato per essa secrezione. La qual

preparazione non puo da esso riceversi se non che

nel laboratojo del fegato'; ove in parte pur dal san-

gue , com' io sospetto , e non dalla sola pinguedine

n' e la bile formata. Adunque se nel fegato, che

per altro dicesi preseda all' ematosi , sciogliesi una
parte de' globetti rossi , e in linfa riducesi agevol-

mente , le liquefatte particelle potranno venir tras-

messe pe' condotti de' reni , e piovere nella vescica

a guisa di abbondevole rivo d' ima specie di fluido

urinoso. » Ci ha ancora delle osscrvazioni pratiche

(X iscuria provegnente da parecchie altre cagioni che

crediamo potere intralasciare dal qui partitamente

noverare ; solo mostreremo il nostro dubbio che in

quel caso d' iscuria con broncocele v' avesse poi tra

i due morbi veramente stretta relazione. Chiude
r egregio autore questo articolo col dire , che <c per

le gia praticate osscrvazioni ci si fa noto che i prin-

cipj deir iscuria giacciono si fuori che entro od al-

r intorno della vescica » ; e che « 1' urina volonta-

riamente a lungo rattenuta n' e pur cagione; siccome

succeder puo ancora che i nervi proprj della ve-

scica fatti morbosamente affetti , e per lussazione o
rottura delle vertebre compressi , s' inliammino , onde
fatto torpido il senso ,

1' urina dapprima n' e sop-
pressa, poi dopo alcun intervallo contro volonta sca-

ricata. »

Blbl. haL T. XL VI. a

3
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A (lar tbrza alia vcscica fiacrata dicono j^iovaie

le prcpaiazioui di cantaridi , d' arnica od altii siiiiio-

lanti. Micliaelis in una sua letlera , che da Ambursio
scriveva all' autoro , innalza alle stelle il petrolio

si nella ritenzione doll' urina , die nell' involontario

suo scolo , o nclla imhecillila della oervicc dcUa ve-

scica , dandolo interuaniente a tie o qualtro gocce

alcunc volte al di, e frcgandone altresi con es^io la

region della vescica e il pube. E nello ecjuisilissinio

sense della vescica e suo oriUzio che talvolta niani-

fcstasi in progresso del male , sicche costriuga la

persona a contiaiio pisciare con tenesnio ,
1' autore

non trovava piii pronto riniedio dell oppio, sia dato

per bocca che introdotto per I'ano; siccome di gio-

vamento sono le iajezioni in vescica d' act[ue fatte

anodine dai papaveri o da solani. Finalmente onde
nulla manchc al prudentc e solleclto medico , T autore

vien descrivendo alcune inirabili jnatiche contro I'i-

scuria , dello Schenldo , del Mcrciuiulc e di Mariano
Barolitano.

Articolo III. Gloriavasi Evcraido Home d' avere

scoverto un terzo lobo nclla prostata, e ne descri-

veva la forma , e di mezzo chianiavalo : il cjuale col

crescer che fa in vecchiaja forniando nel cavo della

vescica diversi tumori, pone ostacolo al corso dellc

urine. Mentr esso per diverse cagioni comincia a

lumefarsi tenta penetrare in vescica , urta 1' interna

sua membrana, e movela ad inliammazione , onde
r ardor d' urina e la coutinua volonta di pisciare

,

sebben vuota ne sia la vescica, Al crescere viemmag-
giormente di esso lobo, da rotondo che era, cangiasi

in una barra trasversale , e le sue membrane s' at-

taccano a' lobi laterali , t* cosi e posto maggiore o

minore impedimento alle urine, finche sieno perfet-

lamcnte clause. Allora disordinatamentc gouHano i

lobi tutti , e la membrana mucosa della vescica in-

fiammatasi diventa sensibilissima, e linla coagulabile

ne secerne , e urina fr( (jucntemente manda , hnche

svanita non sia 1 iuliainiiuojone. La prostata manda
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aiicir essa im copioso liquore viscido. E mentre u e

soppx'cssa la secrezioiie JcHe urine nei reni , separasi

alcuna volta la sostanza corticale dalla niidollare , e

i' urina da queste sostanze rattenuta comprime la

sottostantc niidollare , sicclie i suoi condotti non ri-

cevano piu 1' urina , ed essa si contragga.

Nel prinio stadio del male , dove ancor ne viene

sufficienteniente Y urina , ne la membrana della ve-
scica e dalla itiPianimazioae presa, vuolsi trar eangue

colle coppette ai reni ; usare i clisteri coll oppio , e le

polveri del Dower , e i ba2;ni a mezzo il corpo

;

dieta e quiete ; ben guai-dandosi dall' introdurre sci-

ringa o candelette. Se pero
,
quantunque V infermo

sovente urini, ne sia la vescica nulla di manco troppo

turgida
,
puossi, prejnesso il salasso , introduiTe benis-

simo la sciringa , ma con tutd i possibili riguardi;

ne radamente vorrassi mutare , e spingere la sua

punta in varie direzioni. Ogni quattro o sei ore

vuol esser T urina cavata. Crescendo il lobo di mezzo
spesso n' e l' uretra chiusa , e la cannetta elastica

,

se pur giunge alia bocca della vescica , spingesi

conti'o esso lobo , e move lo spasmo nella vescica ;

il quale puo esser sedato col ritegno della cannetta,

e il catetere puo entrare in vescica; posciache dalle

injezioni di olio, mucilagme ed oppio e a sperare

poco giovamento.

Crescendo poi l' uno o F altro de' lobi laterali della

prostata verso l intestin retto, allora chiudesi il ventre

o sorge tenesmo, o se dopo qualch'ora rilasciasi, ne
nasce dolore e spasmo nelT intestino. In questo caso

molto sono utili le supposte con cicuta ed oppio , i

bagni di acqua salata , i cristei tepidi , i vescicanti

al perineo. Se la caruncida seminale s iiiWamimL atro-

tissimo lie il dolore, infuocato, lacerantc, molesto

nello stare e nel moversi , minorc all esser coricato.

L ascesso della prostata fassi conoscere da dolore

alia cervice della veScica al verwnontano , da diffi-

colta d' urina , durezza delle feci , tenesmo , bri-

\ idi di freddo; e rinviensi al di la o nello stesso
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verurnontuito, e nianda pus niistu a nuico o ^ail<I,ue,

ComiiK'tida allora Borne V oppio , la cicuta , il gio--

sciamo, Ic polveri del Dower, le supposte. le btw
vande mucilaginose , lo stare in acque salate.

L' ulcera della prostata viene o per piccoli calcoli

spinosi che ticcatisi nell' uretra peiietrano il corpo di

cssa glandula , o da iniprudente iisare di catetere

metallico ; e vuolsi sia suo &i>giio paloguonionico la

copia di muco misto alle urine.

AUargandosi di piu le vene ne vecchi , ne succcde

che quelle che circondano il nuovo lobo , s' intianw

niino o rotte maadino sangue , come nell' apoplessia

»i osserva , e cosi tumefacciasi il lobo ; lo che suc-

cede massimamcnte in cavalcando. Dalla stessa ca-

gione , cioc dall' etliisione di sangue o linfa nella tes-

situra de' lobi , dipende la nmtazione della forma

,

nella cui struttura sovente rinvengonsi de' nodi.

Vuole Home che nel morbo del lobo medio , sia

jI catetere curvo e grosso , e cho all' argenteo pre-

fer! scasi quello di gomma elastica duro , e ben al-

r uopo fabbiicato. Condanna i bagni d acqua salata,

e calda, ed acida, e il calomelano; approvando i

freddi, i lenitivi con loglie di senna e tartaro so-

lubile , cristei d' aloe e Tatte ; cavate di sangue dai

lonibi e dal dorso ; le polveri del Dower, talvolta

I'oppio. Se giugne il tifo e indizio che afletta ne

sia la vescica , o trovisi ascesso nella prostata ; c

allora, 8 e possibile , si cavi senz' indugio il pus in

un colle urine. Ma avviene che il lobo destro della

prostata e sovente il sinistro , fatti tumidi sporgano

nella vescica , al che deesi badarc , onde dirigere il

catetere nello spazio vuoto.

AHine al malore della prostata e f affezione della

caruncola seminale , con la quale anche confondesi

;

se non che la caruncola piu diflicilmentc e sanata.

11 pill delle volte manifestasi con flusso di muco, e

spessa volonta di urinare, talvolta ancora con ispas-

modico dolore dello sBntcre della vescica. Lo spasmo

del coUo della vescica conosccsi du cio, die mtrodott^
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Hnn molle tasta , si iiiitiga un tantino ; die le ul-

tinie gocce d' uriiia readonsi con dolorc ; die il cate-

ter.c in entrando tira ordinariamcnte al cavo della

vesdca. La piu frequente cagione, dalla quale il ve-

rumontano e irritato, ne sono Ic emorroidi.

Tale e la dottrina di Home clue V atitore pglio ad

esporre « in grazia di coloro die mancauo di com-
mercJo scientifico

,
perdie intendere possano con

quanta diligenza e maestria egli ci mettesse innanzi

i sintomi e la cura di si ostinato nialoie , del quale

niuno avevane in prima di lui trattato. »

Dopo di cio il nostro professore aggiugne de' casi

pratici pe' quali vicn ancor piu provato , die dalla

prostata turgida n e sopprcssa l urina. La qnal pro-

stata puo ancora venire ingrossata per plesso va-

ricosu , e cagionar V iscuria ; siccomc mostralo la

singolare istoria di veneziano cittadino minutaniente

<laH autore descritta in quel modo die 2;li fu trasmessa

per consultarnelo , e chc egli cosi terniiiia « Agebatur

de came in collo vesicae iiata, et calcidum meiitiente

,

quce post incisionem mare lithotomornm factam . pau-
latim consumpta est convenientihus rcmediis , ct ceger

a dolore , et urirtce cruciatii
,
qid in octavum mensem

duraverat, lihei'atus est omnino. In altr' uomo trovossi

ch' erano di questo niorbo cagione i reni cosi costretti

e duri da esser inetti all'iiffizio loro. Finalmente in

un sessagenario proveniva 1 iscuria da emorroidi della

vescica: egli fu coll acqua di Nocera risanato. Cliiude

r illustre autore quest' articolo con savj riflcssi sui

diversi stati dell' ingrossamento della prostata , non
oniettendo di ramnieniorare e i diversi calcoli tro-

vativi , e Y aver semprc rinveniita ne' cadaveri di

coloro ne' quali aumentata erasi la base della pro-

stata , la bocca della vescica fuor di modo aperta

,

e per quauto quella glandula fosse tumida esser mai
senipre luogo all' entiare da qualclie parte col cate-

tere in vescica, il qual cateterc riuscire piu acconcio

se in due parti incurvato. Finalmente rispetto alia

cura die si fa oude risolvere la prostata, di<;e, n*ancar
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sovente (V elfetto , so pongasi in opoia a morl)o iiiol-

trato. Cio nou di manco proficuc si voglioao le san-

guisiighe, gl' impiastri mollitivi, i cristei quando vige

r inliammazione ; poi la cicuta col caloiiielano, o la

spugna abbruciata, ma sopra tutto il Jiniincnto mer-
curiale fregandone il pcrineo c V ano , o meglio por-

tato alia prostata intioduceadolo nell auo stcsso. Ma
se la durczza e il tiimore delia prostata inipediscon

Tuso del catetcvt', e d' uopo aprir col lerro nuova

via nel periiieo; o cio ancora non jjotcudo fare, cavar

I'urina ])nngeiido la vescica sopra il pube.

Articolo IV. Iscuria da trigono. Quello che il terzo

lobo della prostata appellava Home, ben altra cosa

e reputata dall' autor nostro; posciaclie oltre al noi>

essersi niai osscrvato nelT uonio sano , la sua stessa

costruzionc e ben diversa da (juella degli altri due

lobi di essa glandula, Aggiugni che i tuiiiori sor-

genti tra la nicnibrana mucosa e la celhdare della

vescica al tutto separar si possono, scnza pui^to le-

dere la mcmbrana nervea e la prostata bilojjata.

Stando a Portal ed a Lieuteaud avrebbevi nel la

parte piana , ma inferiore ed interna della vescica ,

una porzione triangolare e piu soda di essa
,

posta

in vicinanza al suo collo , ed avcnte all' angolo an-

teriore una prominenza, detta uvola, e la (|ual por-

zione appellerebbesi tiigono. Ma Santorinl conosce-

vala gia «n secolo fa, e la giudicava per un non so

che di glandulare morbosamente Ibrmatosi sotto la

tenue ed intei-na menibrana della vescica. Mojgagni

aveVa anch' esso per non naturale il trigone , e sti-

mavalo morboso accrescimento della prostata che pi-

glia diversa mole e figura. In mezzo a tante conte-

stazioni , Y autor nostro deduceva dalle proprie osser-

vazioni, « che in verita lo spazio che nclla base della

vescica c fra trc linec conipreso , contiene alcun clip

di molliccio , il quale poi per cagion di malattia o
deU'eta diveiita tuniido , e in varia loggia cresce non
altrimenti che le tonsille nelle ftmci. Per altro non c

possd)ile osservare il trigone e la pupilla od iivola
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iielle vesciche distese da aria , da acqua o colle mani

,

ma si in quelle di sani adulti uoiiiini, quasi vuote,

ftou molto contratto , ilelle quali la pupilla appena
trapassa in grossezza un grano di orzo , o la meta
di lin acino di uva. » Ora quest' uvola o pupilla ve-

scicale puo appnnto essere da tale morboso aumento
affetta in modo d' impedire 1' uscita dell' urina ; lo che
ei prova coll' anatoniia patolo2;ica.

Anicolo V. Tiensi qui ragionamento dell' emativia

rhe per vizj nelle reni o nella vescica puo deri-

vare ; e 1' illustrc pratico mette innanzi le proprife

osservazioni , che alcuni di questi vizj chiaiiscono.

Ma per essere cose gia note, comune il metodo di

cura , noi trapasseremo innanzi.

Cap. XX. Gia nella prima parte di quest' opera
r illustre autore tocco qualche cosa dell' artlcolazione

analoga, che e eiletto della mancanza di callo. « II

che gia osservava Bernardino Gcnga , (he due casi

ne rcco a spiegazione degli aforismi d' T/Y^ocrr/fe (i).

E in prima considera
,
giusta la sentenza dello stesso

vecchio di Coo , che delle ossa rotte alcune piii pre-

sto, altre piu tardi s' attaccano , secondo Tela, lo

svario del tempo , la divcrsita degli alimenti , e la

variata forma delle fasciature. Cio non dimanco sonsi

osservate alcune sorta di fratture che o molto tardi,

o non punto si consolidano, Senza che siavi ostacolo

che ne inipedisra il vitaccameiito. » II cavalier Pal-

letta vedeva cio in pratica, e i casi ne porta. Laon-
de avvisa egli poter interamente mancare la materia

del callo
,
o levata dalla voracita de' vasi liniatici

,

o da altra cagione; nel cpial case le estremitii delle

ossa rotte si rintuzzano e si spianano. Interviene poi

alcuna volta , che il sugo osseo degeneri, ne piu

serva a conglutinare , e sovente ri ha insieme a que-
sto altri vizj che impediscono la generazione del

callo. Riesre altresi difficile 1' iinirsi delle ossa rotte

.

(i) Tn Hipp. Aplioris. a'J Chimig. spectaut. Coinmen-
taria . sect. YI , nphor. .%S. Ronice r^iQ/f.
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se alle loro estremita fiappoiigasi o sangue. o car-

ne , o frammento d" alcuu corpo ; o se le parti spez-

zate non bene sieno state comniesse. Finalmente il

siigo osseo lion sempie stilla dai nieati della t'rattu-

ra; nia beiisi dalla superlicie delle ossa contigue , c

rapprendesi in fernio callo ; nel qual lavoro nulla

parte vuol csseie assegnata al periostio, il quale per

niente scostasi dalla sua picglicvolezza e tenuita. Co-
staiiteniente poi rintuzzansi Ic estremita delle ossa

spezzate , se manca Y opportunila , ne intorno vi

cresce il sugo osseo; perocche o questo manca, o

non apponsi alle spezzature , ma si disperde ogni

qualvolta lerita o gravidanza complicasi alia frattura.

Ma generalmente parlando riposte clie sieno le estre-

mita delle ossa rottc nella naturale posizione , e con-

servatevi con idoneo apparecchio , il piu delle volte

senza difficolta di sorta si consolidano. Ma se poi

r osso spezzato ne ricomporre , ne legare si possa

si , che le disgiunte parti inimobili si teugano ; se

la persona di troppo si agiti ; se le parti che circon-

dano r osso sieno cosi mal conce clie la riduzione far

non si possa, ne la fasciatura adoperarvi; se la frat-

tura molto sia obblitpia , e Y osso sonimamente stri-

tolato , allora piu tardo n e il consolidamento, o piii

difiicile e talvolta inij)0ssibile diventa.

Donde tragga origine il sugo osseo che ripara le

rotture molto fu disputato , e Y autor nostro esami-

nati i pensamenti degli uomini piu celebri, ne cava
<c che il callo non formasi sohanto dal fluido par-

ticolare , che concreto tende alia natura ossea. ne
dair ossificamento del periostio cnfiato , ne da fibre

carnee sorgenti alia superficie della frattura ; ma il

piu delle volte e Y effetto di tutte queste condizio-

ni , o sieuramenle delle principali. II perche puo
dirsi che il callo sia Y eH'etto de' singolari cangia-

menti , che sopravvengono alle molli parti vicine alia

frattura , siccome al periostio , al tessuto midollare

,

non che all' osso stesso. » Nel caso che per cagionv

nnn ben note entro il prelisso tempo non si consolidino
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le ossa, fu proposto di confricarne le estremita, onde

al ronipersi in tal maniera de' vasi si vei'si nuovo

saiigue, nuova iufianimazione si susciti, e di conse-

guente dal sorgerne in maggior copia Y umor gluti-

nante dalle vicine parti le rotte ossa si uniscano. II

che pero non e mai sempre senza pericolo, perche

o r infiamniazione esser puo troppa , od a suppura-

zione passare , o i capi delle ossa esserne cosi in-

stupiditi da piu non crescervi la sostanza intermedia.

<c I pratici de' nostri di con idonee macchine fer-

niano le ossa consolidate , le membra distendono , i

muscoli impediscono , onde le ossa non si niovano.

Ma pochi sono gV infermi da' qnali cio toUerare si

possa senza venir presi da dolore e noja insoppor-

tabile. Withe si valse del mozzare i capi delle ossa

fratturate, ma non sempre ne otteneva la guarigione;

e talvolta ne conseguitavano e febbre ardente , e in-

iiammazion dei muscoli , ascessi di pus , cox-rompi-

mento delle ossa. Finalmente ne sono lodati i setoni,

si a suscitare Y infiammazione che a promovere il sugo

osseo. Ma dove e copia di caine e di vasi sangui-

gni , ne nacquero gravi emorragie ed ostinate sup-

purazioni : ne pare debbano valere ove e allontana-

mento delle estremita delle ossa rotte ; e in generale

non mai tornano vantaggiosi alio sperdere che fanno

porzione del sugo osseo e plastico. E negli spedaU.

siffatte opcrazioni non bene rispondono il piu delle

volte a cagione dell' aria corrotta. Cibo piu sostan-

zioso, florida eta, aggiustatezza nel ravvicinamento

delle ossa e cio che piu opportuno torna al consoli-

damento delle fratture. » Cosi Y illustre chirurgo no-

stro : e con una pratica osservazione evidentemente

il dimostra.
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Ricerche stoiiche sn V India antica , su la cogrdzione

che gli nnticld ne cweiaiio , e su i progressi del

commercio con questo paese avanti la scnprrta del

passaggio pel Capo di Biiona Spcianza, di Guglielrno

Robertson , con note , supplimenti ed illustraziojd

di Giandomenico RoMAGNO'^r. — 3Tilano , i*>2^
.,

• presso Vincenzo Ferrario , volnmi due in. «S.", con

tav. Prezzo lir. 9 ital.

s e questa edizione noa fosse fnorche una ristnmpa,

od auch'e una nnova trada/.ione italiana , come difatti

lo e, delle Ricerclie sull' India antica di uno dei somnii

storici della presente eta , noi ci contentereuimo di

nnnunziarne semplicemente il titolo , c di consegnarla

al registro delle bibliografiche notizie, JMacssa, oltre

la maggior fedelta della traduzione , racchiude nuovi

pregi e silfatti che sopra le altre tutte in simil ge-

nere la reudono ia2;guardevole e di soninia impor-

tanza a' di nostri, appiuito per le ricerclie delle quali

i dotti d' Ingliilterra, di Francia, di Germania e del-

r Olanda vanno ora cou sommo fervore occupandosi.

Pregi nvttcnali di questa edizione.

I
." L' autore nella parte prima della sua opera tesse

un amplissimo quadro delle comunicazioni coll India,

incomiuciando dagli E2;iziani, dai Fenicj e dagli Ebrei,

e proseguendo coi Peisiani , coi Greci , coi Sir] e

coi Roniani ; indi coi Musulmani , colle Republiliche

italiane fino alia scoperta del Capo di Bnona Speianza.

Trattasi dunque di popoli , di tempi e di vicende

<liverse. Ma questa serie fu dall' autore descritta cou

nna continuazione di testo , senza rubriche clic di-

stinguano le comunicazioni di un popolo da quelle

deir altro. Che pero in questa edizione si ebbe cura

,

tanto per dar riposo al Icggitore
,
quanto per impri-

mergli nella memoria il quadro stesso, di segnare con

opportune rubriche le rispettivo notizie. Non vi e
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alcunoche ignori quanto quest' arrificio giovi a ren-

dere proficua ed aggradevole la lettura di un libro

storico.

La stessa cura si ebbe anche rispetto alle molte

note dellautore, le quali furono in quest' edizione

cormlate di un indice posto a
.
piedi del secondo

volume.
2.° La storia della scoperta del Capo di Buona

Speranza fatta dai Portoglicsi per passare all' India

orientale , apparteneva piu a quest' opera clie alia

storia generale delT autica navigazione. E siccome la

relazione di tale scoperta si trovava nella introdu-

zione alia storia d America dello stesso Robertson,

cosj ne fu essa tralta di cola, e di parola in parola

senza ne aggiungere ne levar nulla venne inserita

neir opera presente dalla pag. ii5 alia i38, segnan-

dosene il principio ed il line con virgolato e linea

di separazione.
3.*' Onde non interrompere la storia delle rela-

zioni commerciali , delle navigazioni e delle scoperte

,

si dovcva senza intervalli presentarne la serie giusta

r ordine dei tempi. Per la qual cosa essendosi dal-

r autore interrotta tal serie con ima digressione sui

geograli antichi e sulla loro scienza
,
questa digres-

sione fu trasportata, senza aggiungere ed alterare

nemmeno una parola , alia line della storia delle co-

munica/ioni commerciali, facendosi con essa una par-

ticolar sezione, la quale divenne vieppiu compiuta

coir aggiugnimento delle notizie di altri viaggi m
Oriente tolte dalla suddetta mtroduzione alia storia

d'America.

Con questi divisamcnti si e creduto di adempiere

an desiderio manifestato dallo stesso Robertson , il

quale nella prefazione a quest" opera avviso che le

sue ricerche suU India dovesscro contribuire alia piu

perfetta cognizione delle cose esposte nell' introdu-

zione sua alia storia dellAmcrica. Che pero 1' animo
dei leggitori dovra in quest' edizione rimanere sod-

di^fatto assai piu «he nelie altre prccedcnti; si perrhe
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vengono presentaii sotto «lj occhi loio i soninu cap«

degli oggetti csposti dal Uobertson , c si perche 1' or-

dine ed il compimento delle relazioni non lasciano

nulla a desiderare. come acradcva pur troppo coUe
antecedenti cdizioni.

Pregl mo rail. •
I pregi morali di questa cdizione risultano dalle

nuove aggiuntc.dai supplinienli e dalle illustrazioni

tatte dal Romagiiosl. Egli stimando \ eccellcnza dcllo

scritto di Robertson anche in relazione alle altrc

opere di lui, giudico non doversi confondcre queste

ricerclie suU' India nella folia di tanti altri libri die

videro la luce specialinente in Ingliilterra ; e quindi

si dererniino ad aggiungere correzioni e supplimenti

,

i quali conti'ibuissero del pari alle notizie di fatto

,

che alia filosoHa della storia. Noi non potremnio me-
glio esporre i motivi che detei-minarono il Romagnosi
ad intraprcndere un lavoro che forma la massima
parte del secoudo volume , che esponendo le stesse

sue parole inserite in fronte del primo, dove ragiona

della presente edizione: « Postoche dalla tipografia

di Vincenzo Ferrario fu pubblicata una nuova, nitidai

ed accuratissima edizione della vita di Carlo V , ra-

gion volcva che fosse dalla medesima riprodotta quella

suir India, la quale riguardar si deve come un com-
plemento delle altre antecedenti. La cpialita di com-
plemento non riguarda i luoglii e i tempi, nia sola-

niente \ economia intiera dell umano incivilimento. E
per verira , dal Robertson furono rappresentati i tre

esenipi piii solenni su di questo massimo argomcnto.

» Colla storia d' America e propriamente col libro

quarto noi veggiamo popolazioni, le c[aali dal prim i-

tivo stato selvaggio s' incamminano al vivere civile ,

in modo pero che la natnia e la fortuna frappongono

differenzc, le quali debbono essere coniputate dalla

filosolia. Colla storia di Carlo V, e particolarmente

rolla c;randiosa inti'oduzionc alia medesima , noi veg-

giamo tanto popolazioni retrocedute, quanto popo-

lazioni dirozzate , ridotte presso a poco alio stesso
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etato , iucamminaisi di conserva e giungere ad un
puiito iiel quale le iiazioni europee in niassa passaiio

ad ua incivilimento simtiltaneo , e collegano e con-

tondono i loro interessi col conflitto di poteri presso

che eguali , malgrado che il poter pubblico abbia

assunto in ogni nazione forme differenti. Finalmentc

coUa storia delle comunicazioni colle Indie , e parti-

eolarmente colla esposizione dello stato civile, delle

leggi , dei giudizj , delle arti , delle scienze e dei riti

religiosi di que' paesi veggiamo un popolo che in

onta di tutte le replicate devastazioni di barbari che

lo invadono e lo comprimono , tenacemente conserva

le reliquie di un antich^j^sima coltura , e sfida con

esse tutta la possanza distruggitnce del tempo.
» Questo triplice spettacolo rappresentatoci dal Ro-

bertson
,
quasi sempre con tutta la sicurezza d' una

critica severa , con tutta la pienezza di ricerche ac-

curate, e con tutta la possanza di un illuniinata filo-

sofia, prepara linalmente i matcriali di una scienza,

senza della quale Y arte sociale riraane in balia o di

secche speculazioni o di un cieco empirismo. Sembra
che nella nostra eta siasi sentito il bisogno di questa

scienza , e pero sia stata immaginata una hlosofia

della storia. Ma se vogliair.o essere di buona fede

noi dobbiamo confessare di avere bensi avuto il

nome , ma non niai la sostanza di questa filosoHa.

Couvicn prima avere buonc storie positive , onde
dedurnc in seguito i buoni tcorcmi.

>j I tie lavori simuneiitovati di Robertson giove-

ranno certaniente a londare questa lilosolia , special-

mentc riguardo alia moderna europea civilta. Lo scritto

])oi suir India , oltre di dare alcune ragioni dcllo stato

nostro passato e presente
,

potra suggerire fondati

pronostici anche suU' avvenire in conseguenza dei

grandi avvenimenti che il tempo va producendo. Cio

apparira dalla lettura attcnta dell' opera medesima ,

a cui si cbbe cura di dare una forma piu soddisfa-

cente per i leggitori , senza togliere ncmmeno un^

parola del tcsto c delle note dclf autore. jj
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Da questo passo ci si la cluarissimo lo scopo, cui

tcse Taiitore dclle 2;iuritc ed lUustrazioni chc corre-

dano qiiesta nuova edizione. A due classi richianiarsi

possono queste giuiite cd illustrazioni. Le prime ver-

sano soltaiito sii puiiti particolari di erudizione. Le
seconde rip^nardaiio il corpo iuteio dell iiuliano iuci-

vilimento , o a dir inc{>;lio gli oggctli pin iiiiportanti

delia storia econoniica morale e politica di quel paese.

Prima classe delle giiuite.

Alia prima classe di queste giunte si riferiscono le

seguenti , cioe :

I." La discussione critica sii Sesostri in conti-

nuazione della nota prima del Robertson ( pag. 3i5
alia 3i~). Qni con un nuovo accurato esame di I^ro-

doto il Romagnosi riduce Ic sterminate notizie in-

rorno a quel re conquistatore nei giusti limiti della

storia e della critica ; e qui si poteva aggiungere

anche V autorita di Ar'tano , il quale nella sua Istoria

deir India, al cap. V, n.° 5, sulla testimonianza stessa

de2;l Indiani attesto che Sesostri nou giunse mai in

<|ue' paesi.

]\Ia cio che merita maggior attenzione in questa

giunta si e la congettura die Sesostri non fosse nc
punto ne poco un re nativo dell' Egitto , ma piut-

tosto un conquistatore di quel paese; lo die si rende

[)robabile tanto dall indizio somministiato da Ninfo-

doro ,
quanto da altre particolari ta da Erodoto ri-

portate.

a.*' La discussione critica su I'origine dei Fenicj

dalla pag. SaS alia 335, ove si esamina : i.° da

quale contrada siano derivati i Fenicj ;
2.° a quale

nazione appartcnessero originariamente; 3.*^ quali co-

miuiicazioni coinmerciali avessero coll India.

£ siccome in questa seconda nota il Robertson

aveva posto come non dubbia cosa , non trovarsi

inemorie sul commercio dei Fenicj , e piu ancora

non aver cglino avuto storico alcuno dei loro avve-

nimenti,cosi il Romagnosi si orrupo di questa dop-

pia mspezionc; nclla prima dclle quali siq)ponendo
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vei'O quanto asseii il Robertson , indago le cause pro-

babili dtlla mancaiiza di nienioiie antiche sui Fenicj

;

nella seconda jjoi provo die la mancanza supposta

dal l\obcrtson delle notizie suddette reahiiente non
inai sussistette.

6° 11 Robertson aveva osservato nella nota 3

,

pag. 337 che la sonuiia di quattordici mila e cinque-

cento sessanta Valenti euboici, pari a circa novanta
milioni di frauclii riferita da Erodoto forma una
sonuna miserabilc per la rendita dun gran re, e che
jnal corrisponde alia riccbezza . alia Jiiagnificenza c

al lusso dell oriente, dasili antichi storici tanto de-
cantati. Nella giu«ta vien diniostrato col testo me-
desinio di Erodoto il doppio errore del Robertson :

il priaio consiste nell' opinionc che la sonuna sud-
detta forniasse lo stato delle rendite della nionar-

chia de' Persiani, com' egli dice, ed il sccondo nel

supporre che Erodoto non abbia dato V intero stato

di detta rendita. Viene per lo contrario con irrefra-

gabili testimoirianzc provato in primo luogo,che la

detta somma di novanta niilioni di franchi costituiva

solainente la niassima parte delle rendite riservate al

tcsoro privato del re. Dicesi la massima parte
,
pe-

rocche si aggiungovano altri articoli in natura che
ibrmavano la detta rendita. In secondo luogo poi si

dimostra che all altra parte' del tribute della monar-
chia separatamente si sodcbsfaceva col paganiento di

sessantacinque mila e setteccnto staja romane di ar-

gento in ogni anno, c ciu sccondo i dati mcdesimi
somministrati al § 192 del lib. 1 dello stcsso Erodoto.

4.° 11 Robertson alia j^ag. i5 disse cjuanto segue:

« I tre famosi assalitori delT India, Alessandro, Ta-
5) merlano e Nadir-Sliah ancorche in tre epoche lon-

» tanissime fra di loro e con vedute e talenti iati-:

» nitamentc diversi , siansi avanzati per la medesima
:* slrada e quasi sui medesimi passi, Alessandro ebbe
« la gloria di cssere stato il primo a scopririu. •»

Cosa difficile o 1 intendcre come il Robertson ab-

bia commcsso quest errore slorico , tanto piii che
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tre pagiuc iiidietro jjarlando cli Dario Idaspe , sccondo
successorc dopo Giro, aveva detto quanto segue: « E
^> cpiantuiique le sue conquiste nell'Asia non sem-
» brino avere oltrepassata la regione bagnata dal-

» Undo, pure ecc. » Qui, come ognun vede, Dario

avcva coUa sua conquisla occupata la regione bagnata

dair Indo. Qual altra regione fu niai da Alessandro

occupata:' Dall' altra parte se Dario era pervenuto

a quei paesi , ne aveva necessarianiente battuta la

strada : quesli doveva percio porsi Ira gli assalitori

prima di Alessandro, i quali conosccvano la strada

per cui si penetra nell' India. L' autore dellc giunte

non contento di qucsta confessiofle del Robertson

,

si occupo di proposito dalla pag. 346 alia 353 nel

dimostrare colle autorita si di Erodoto che di altri,

non essere vera tale opinione di Robertson che leg-

gesi nella pag. i5. Spingendo ancor piu oltre le ri-

cerche provo alle pag. 685 e 686 colle autorita di

Ariano e di Senofonte die quel paese medesinio oc-

cupato prima da Dario e indi da Alessandro ubbidi

da prima agli Assirj , indi a Giro: piu ancora, che

prima che Giro iondasse la Persiana monarchia spesso

i Caldei recavaasi all India.

Ghi volesse poi spignere ancor piu oltre le ricer-

che
,
potrebbe recare in mezzo una tradizione araba

intorno ai re arabi di Saba, detti volgarmente Oinerid,

e troverebbe die un certo Shamar o Chainar detto

Jerace rovino la citta di Sogd, la quale indi prese il

nome di Shamar-Kand. II secondo successore poi no-

niinato El-Agrdn fu detto aver fondata una colonia

nel Sin o Tibet. Tanto e vero die agli Asiatici an-

ticlii era gia ben nota la strada die conduce per

terra dalla Persia alT India !

5.° Questa prima classe viene chiusa colla giunta

die leggesi dalla pag. 364 lino alia 368 risguar-

dante il conimercio deiT impero romano colle In-

die orientali. In essa si dimostra , avere i Romani
operato tutto cio che dovevano e potevano per far

(iorire ed accrescerc vieppiu la prosperita di questo
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comniercio. E se coUo scorrere del tempo esso fii

cagione d' una disastrosa scaisczza di danaro iiel ro-

inano iniporo , cio avvcnne per uii concorso di eir-

costanze necessaiie , cui niuna poteuza umana ]ioteva

evitare, e clie a' di nostri ancora 1' Europa Jiicon-

trerebbe , sebbene iu grado minore, senza T ajuto

de' suoi stabilimenti , e senza il comniercio degli

schiavi, ecc.

Scconda classe delle giwite.

Gli argomenti delle ginnte rileiite fin qui appar-

tengono alia prima parte dell' opera del Robertson

,

iiella quale si tratta del successivo comniercio dei di-

versi popoli coll India antica. Ora vengono quelle con-

ccinenti la seconda parte , in cui il Robertson espose

lo state economico , morale e politico dell' India an-

tica. Qui r autore delle giunte, seguendo un altro

uietodo , non si e ristretto a soggiungere note spe-

ciali alle note del Robertson , nia si e avvisato di

stendere quattro dissertazioni e contrapporle a questu

seconda parte. A tali dissertazioni fu dato il titolo

comjilessivo di snpplimcnti ed illustrazioni alia sc-

conda parte.

La forza dclla verita senibra avere costretto Y autore

de' supplinienti a concepire opinioni opposte non so-

lamente a quelle del Robertson , ma eziandio a quelle

di molti altri dotti europei intorno all' India antica

;

benclie questi ultimi non fossero eccitati dallo stesso

atletto o niotivo cue niossc la bell' anima di Guglielmo

Robertson. Qucsto motive ci viene svelato da Ini mc-
desimo nella line della sua opera colle segncnti pa-

role. <c Se io potessi spcrare clie la descrizione da
» nie fatta dei costumi e delle instituzioni degl In-

y> diani avesse a contribuire in qualche cosa ed anclie

» colla piu rimota influenza a renderc il loro carattere

» piu rispettabile . la loro condizione meno infelice,

>j terminerei il mio corso letterario con il consolante

» pensiero di non avere ne vissuto, ne scritto inu-

?) tilmente. « Sentimenti cosi nobili e cosi cari a

qualunque aninio dotato di carita verso i suoi simili,

Bibl Ital. T. XLVI. 24
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formano una lodevole scusa, se quell' iiomo si grande
attese nel suo quatlro dell' India a prescixtare soltanto

gli oggetti che potevano conciliare amniirazionc e ri-

spetto. Ma dallakra parte la verita stoiica concedeva
forse di fermarsi a quel solo aspetto sotto del quale

il Robertson tratteggio i popoli dell' India? Questa

verita storica poi era , come ognuno sa , collegata con
altri grandi interessi specialniente risguardanti la teo-

ria della vita degli Stati ed anche la politica econo-

niia. Ragione dunque voleva dl siipplire a cio che

il Robertson onimise o tacque di proposito e di ri-

chiamare nello stesso tempo sotto 1' esame di una
critica un po' severa la verita de' suoi dettati, ben-
che egli partecipasse con molti dotti d' Europa nelle

stesse opinioni su 1' antichita , sapienza e coltura delle

genti indiane.

Quest' esame critico fu appunto infrapreso dall' au-

tore delle giunte , ed occupa la massima parte del

secondo tomo. II primo articolo viene intitolato : i?i-

cerchc aitiche sugli autori e sidV antichita dell' incivili-

mento dei popoli dell India, dalla pag. 421 alia 461.

Esaminando gli otto paragrali contenuti in questo

primo articolo , noi troviamo che il principale og-

getto consiste piuttosto nel combattcre le preven-

zioni suir antichissima priorita dell' indiano incivili-

raento , che nello stabilirne le epoclie e gli oggetti

primarj. Questa seconda operazione viene eseguita

coir articolo quarto
,
pag. 699 e seguenti.

In quest' articolo convien distinguere due parti.

La prima comprende i primi quattro paragrati nei

quali si tratta in generale degli argomenti che deb-

bono far supporre che 1' incominciamento della in-

diana civilta non e ne originario all' India , ne an-

teriore a quello degli altri popoli. La seconda parte

poi , che comprende gli altri quattro paragrafi, versa

suir esame degli argomenti addotti dal Robertson in

favore della tesi combattuta dall'autore delle giunte.

Quest' autore onde camminare con qualche guida

in una cpiistione nella quale ronviene far valere una
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somnia di iiidizj , e per sommiuistrare ai lettori un
tilosofico criterio , ha inconiinciato coU' esporrc nel

primo paragrato quali siano i prinii inezzi dell' inci-

vilimento dclle genti daila storia nientovate. Indi nel

secondo paragrafo ha mostrato quando I'inciviliiBento

si possa introdurre col solo mezzo della credulita.

Fattosi COS! strada alia soluzione del problema , ha

nel paragrafo terzo prodotto in quattordici capi i

dati di fatto, onde congettnrare la derivazione del-

r indiano inciviliraento. Cio ha egli eseguito in una
maniera del tutto somniaria, riservando un piii ampio
sviluppamento ed un maggior corredo di prove al

seguito del suo lavoro. Quindi c che non pote pri-

ma concretare ne 1' epoca , ne il conseguente civile

governo dell' India antica, e pero dovette nel quarto

articolo racchiudere le ricerche speciali storiche, alle

quali gli argomenti del primo si riferivano.

Tutto il lavoro dell' autore dei supplimenti sembra
aggirarsi sull' unica quistione dell' antichita ed ante-

riorita dell' indiano inciviliraento ,
posto che il Ro-

bertson nella seconda parte aveva subordinato i suoi

ragguagli a quest' unica raira principale. Da cio nac-

que che moltc importantissime cose comuneniente

riputate di origine indiana , dopo seria e matura

discussione furono mostrate essere derivate da altri

popoli che le recarono nell' India , la quale per la

sua particolare posizione gode il privilegio di conser-

varle e di restituirle, per cosi dire, alia culta Europa,

onde compiere
, per quanto si poteva , la storia di

molte e pregiabili produzioni dello spirito umano.
II secondo articolo riguarda la sistemazione astro-

nomica, speculativa e civile del tempo secondo gl In-

diani. Niuno ignora che la notizia dei tempi e dei

luoghi e cosi essenziale alia storia tutta e ad ogni

altra circostanza de' fatti stessi civili , che senza la

dcterminazione dei tempi e dei luoghi, le memorie
storiche si possono dire quasi iarve volanti senzor-

dine in un caos immense, ne servir possono agli usi

ai quali sono necessarie. E noto il proverbio distirt-

gite tempora et concurdabis jura.
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Ncl § I r aiitore da la spiegazionc di uiio zodiaco

indjaoo rifcrito dal Moors ncl suo Panteoii , tavola

88 , il quale per cura delT cditore fii latto incidere

con somina fedelta ed elcganza , e vedesi registrato

a' piedi del secotido volimie. Ncl paragrafo secondo

si adduconft alcime avvertenze cd osservazloni per

la retta intelligeiiza ed applicazione dei monunienti

astronoinici e particolarmcnte dcgli zodiaci. Nel pa-

ragrafo terzo si espone T attuale divisione civile del

tempo secondo gl Indiani, colla divisione dcU'anno,

dci- nicsi, delle settimane, e coi loro nomi sanscrktl.

Ncl § IV poi si parla dell' eta del mondo e della

sua durata secondo gl' Indiani. Nel V si tratta la

rjuistione, se gl' Indiani anticlii avessero qualclie era

ad uso della storia e degli atti civili. Nel VI final-

mente si da contezza del punto in cui inconiincia \ era

civile ed astrononiica praticata in oggi dagl' Indiani.

Da questi paragrafi risulta die l' inciso zodiaco e

di forma veramente antica; si perche I'equinozio di

primavera cade nel segno del toro come in tutti gli

zodiaci a noi pervenuti die , sebbene anteriori al

([uarto secolo prima di Cristo , furono lungamente

in uso anclie da poi ; e si perche in mold parti-

colai'i esso concorda cogli zodiaci , benche non an-

tichissimi, di Dendera e di Esiie. Altri zodiaci cer-

tamente trovansi nelle Indie , ed uno fra questi ve-

desi inciso ed annesso al volume prirao
,

pag. 356

della storia dell' Indostan di Tomaso Maurice, Lon-

dra 1795. Ma questo secondo zodiaco, nel quale la

terra viene posta in mezzo in forma di lui' ebssi

assai schiacciata, apparisce indubitatamente molto piu

moderno
,
perocche s' incominciano a contare i segni

dair ariete in avanti, oltre molti alti-i indizj die

non occorre di rammemorare. Sebbene 1' autorc delle

glunte non faccia menzione di questo secondo mo-
numento, cio non ostante si vede die la sua scclta

cadde giustamente su quello del Moors come nio-

dellato al certo sugli aniidii die furono in uso prima

deir era nostra'.
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Venemlo all' csame cli questo zodiaco ,
1' aiitore

,

(lopo d aver fattc osservarc 1 intima coimessione del-

1 asti-ouomia colle idee cosmologiche e religiose presso

la piu alta antichita , tesse V esame di ogni segno

confrontandoiie le forme coi moderni. Passa quiiidi

a far osservare , essere questo modellato sugli anti-

chissimi ne quali si apriva Y equinozio di pnmavera
col segno del toro

, giusta anche il noto verso di

Virgilio, Candidus auratis aperit cum cornibus annum.
Una singolarita poi assai notevole si e la somiglianza

del toro dello zodiaco indiano colla figura del bue api

conservata iiel niuseo borgiano portante fra le corna

un disco. Nell' indiano questo disco e traforato e

indica propriamente 1' anno , che in quello di Den-
dera viene recato sul dorso dello stesso toro. Qui
meritano d' essesc considerate le riflessioui dell' au-

tore onde escludere la procedenza dcilc cose egizic

dalle indiane , o viceversa.

Non si dee passare sotto silenzio , aver 1' autore in-

dicate che r invenzione di questo zodiaco , nel quale

la stagione delle acque viene posta dopo il solstizio

d'inverno, pare doversi riportare non alf India ove
la stagione piovosa si trova in vece nel solstizio

d' estate , ma bensi a' paesi al di qua del tropico

del cancro. In particolare poi avrebbe potuto 1' au-

tore jiogs^iungere un' osservazione tutta propria al-

r inserito disegno e ch' egli fece piu sotto parlando

delle divise e dei vestiti degli Dei indiani ; e questa

si e che le figure di tale zodiaco sono appunto ve-

stite ed ornate alia manieia persiana , o meglio di-

remo alia foggia dei Medi , la cjuale presso i Persiani

era onoriiicentissima ; e pero debbesi a cpiesto zo-

diaco accomunare 1' osservazione cosi bene compro-
vata dalle testimonianze prodotte dalla pag. 688 alia

694 , vale a dire che questo monumento portato seco

loro nel sesto secolo prima di Cristo dai Magi sabei

rifuggiti neir India , venne poi decorato come le al-

tre cUvinita che cotesti Magi conservarouo ed intro-

dussero piu tardi uell India medesima.
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Nel § II Tautore, dopo aver osservato ({iianto

prezioso sia lo zodiaco 2;reco anteriorc a Tolomeo
roiiservato nclT atlaute larnese, rivolge la sua atteii-

zione all cpoca in cui 1' equinozio di primavera c6-

jiiincio ad entrare nel sesjno deli' ariete ( il clie av-
venne 1' anno 388 prima di Cristo ) onde stabilire

almeno in via di liniite il tempo in cui certi libri

indiani alludend a questo principio di primavera
furono scritti , e cio per ismentire con una jjiova

indubitata la pretesa loro rimotissima andcliita.

Considerando poi la qnistione generale promossa
da alcuni suU origine dello zodiaco, avvisa in prinio

luogo , col consenso anche di profondi orientalisti, non
constare che agV Indiani attribuir si debba 1' onore

di questa invenzione ,
' perclie manca ogni prova in

lor favore : prctende poi che anzi sussistano indizj

positivi, in forza dei quali negar debbesi l' onore
deir invenzione che taluni vollero ad essi attribuire.

Tali argomenti vengono pin di proposito esposti dalla

])ag. 5o5 al 609 ; a questi si poteva soggiungere V uso

dellanno lunare e de' mesi di giorni i5 ricordati da
Qidnto Curzio

,
perocche tali usi sono incompatibili

colla supposta invenzione del perfetto zodiaco solare.

Nel § III r autore , dopo d' aver fatto osservare

la rassomiglianza non solo della divisione dell' anno,
ma quella ancora dei mesi , della settimana e perlino

dei nomi stessi dei giorni della settimana indiani con
quelli de' quali noi attualmente usiamo , tranne la dif-

ferenza fra i mesi lunari ed i solari, passa a ricor-

dare i diversi metodi di partire il corso del tempo
presso le antichissime nazioni prima che si facesse uso
deir anno lunisolare. Egli poi dimostra che questa

operazione non poteva essere eseguita fuorche da po-
poli stabilmente dediti alia vita agricola ed abitual-

mente conviventi in un corpo stabile di societa nella

quale trasmettendosi e conservandosi le osservazio-

ni , fossero eglino spinti lino al punto di stamparc
nel cielo stesso il corso del tempo ad uso delluomo,
per indi esprimere in una nianiera costante il giro
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(leir anno solare e le particolari frazionl del nie-

desimo.

Nel § IV si tratta delle eta del niondo e della

sua durata secondo gl' Indiani. Qui 1' autore preniette

r osservazione, non potersi asserire clie fra gl Indiani

sussista un sistema uniforme suUa durata delle eta del

mondo , beuche tutti convengano nel contare quattro

eta. I sistemi divengono sempre piu arbitrarj , artifi-

ciali ed ampliati con cifre a misui-a che si avvicinano

alia nostra eta. In mezzo a tanta discordanza T au-
tore delle giunte credette di scegliere il meno cor-

rotto ed il piu originale ed autentico sistema
,
qual

e quello che leggesi nel codice di Menci , che e lo

stesso di quello del Bhagavat-gife , e fu riportato

alia pag. 491.
Passa indi a rirercare chi fossero gV inventori di

questo giro perpetuo di eta , e trova che furono i

Caldei. Piu ancora ; che tutto il giuoco e la distribu-

zione di questi periodi risulta dalla divisione ori-

ginale del circolo zodiacale e dalle successive sud-

divisioni di cui si fece uso per calcolare il grande

anno , ossia il periodo della restituzione dei pianeti

in un dato segno dello zodiaco. L' autore osservo in

oltre che questo modo di computare Y eta del mondo
fu comune ai Caldei , ai Persiani , ai Greci , agli Ar-

meni , e generalmente a tutto il culto Oriente.

E noi qui soggiugneremo che a queste quattro eta fu

dato un rispettivo carattere morale , e che per una
metaforica espressione f una fu chiamata eta dell oro,

r altra d' argento , Y altra di rame e Y altra di ferro
,

il che pure concorda coll' uso dei Persiani che coi

nomi de' metalli e col colore delle pietre preziose

volevano contrassegnare le qualiia delle cose. Questa

distinzione invalse anche fra i latini e merita di

essere letta la descrizione dell' eternita fatta da Clau-

diano nelle laudi di Stilicone e di essere raffrontata

coir indiana tiadizione sul carattere di queste quat-

tro eta. Bello c il vedere come assennatamente Clau-

diano cominci dall' eta del ferro , la quale certamente
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si I'll qiiolla dclla vita selvag;gia in cul dappcrtiitto

e scmpre gli uoinini giunscro a tlivorarsi inn 1' al-

tro , e quindi colloclii in ultimo J' eta doll oro,

Ncl ^ V 1 autorc si livolgc alia ricerca se gl'ln-

diaiii antithi, almcno prima dell' era nostra volgare,

avcssero qualchc era ad uso della storia e degli atti

civili. Quanto all' Indostan non risulta era alouna

prima di detta epoca. E qui giustamente egli deduce,

non potersi attribuire agl' Indian! un vero perfezio-

namento ne assoluto , ne rispettivo sopra gli altri po-

poli della terra. Merita considerazione cio clie 1" au-

tore soggiunge intorno ad una nuova invenzione di

trarre dal cielo la cronologia, come ne furono tratte

le misure lincari e di capacita, e quiiidi invitiamo i

dotti cronologisti a leggere le pag. 5o2 fnio alia

5e4 (i).

llitornando al proposito dell' immaginato valore

degl Indiani in astronomia , intorno a clie il Ro-
bertson avea prodotto le tavole di Trivalour , viene

dair autore dimostrato clie queste non sono fuorche

un calcolo retrograde e nulla piu. E qui noi sog-

giugneremo clie giustamente sospettare si potrebbe

die state siano dai ]\Iagi sabei recate dalla Caldea

neir India come documento riguardante 1' ultima delle

eta del niondo , denominata Cali-juga , e che pro-

priamente fornierebbe un' epoca astronomica usitata

forse dai Caldei medesimi alia maniera del periodo

giuliano , o dell' era di Nabonassar presso di noi.

Nel VI ed ultimo paragrafo 1' autore ha proposto

la quistionc , donde incominci 1' era civile ed astro-

nomica degl' Indiani , e dopo testimonianze indubitate

ne trasse la conseguenza , sussistere due ere nelle

Indie orientali distinte col nome delle due religion!

ivi dqminanti , ed essere 1' era della budistica reli-

gione piu antica di cinquecento anni circa dell' era

(i) Intorno alio stabilimento d'un'era astronotnica yeg-

gasi la nota alia pag. 97 tomo 48 di questa stessa Bi-

blioteca.
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del seguaci della religione braminica. Questa poi

cadde un po' piu sopra o un po' piu sotto del prin-

cipio deir era cristiana.

L' accennato metodo con cui venne disposta que-

st' opera importantissima, ed il sunto che dato ab-

biamo delle giunte , bastano a fame conoscere i sin-

golari pregi. Chiuderemo col dire che essa forniar

puo il pill bello e piii necessario corredo nelle

coUezioni di geografia , d' antiquaria , e d' ogni sif-

fatto genere di studj e di libri.
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APPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Cours complete etc. Corso compiuto e semplificato di

agricoltura e di economia rurale e domestica, del

sig. Luigi Du Bois , membra di molte Accademie , ecc.

Tomi VI, in 12.°, configure. — Parigi, 182S, presso

Raynal librajo. ( Secondo ed ultimo estratto. )

K1 ei volumi seguenti sembra die V Jiutore tornar voglia

su le sue pedate , e con qualche maggiore estensione trat-

tare degli oggetti su i quali era troppo rapidamente passato

nel primo volume. Nel primo libro adunque del volume

secondo egli tratta degli erbaggi, cloe delle piante de' prati

e de'pascoli, delle praterie e dei fieni ,
quindi delle piante

particolari de' prati, dei prati bassi e dei piu elevati, dei

pascoli , del taglio dell' erba verde pel nutrimento dei be-

stianii e finalmente dei fieni. I bestiami formano 1' argo-

mento del libro II, e in esso si ragiona dei lori , dei buoi

,

del modo d' ingrassarli , sia coll' erba , sia con iin nutri-

mento mescolato d'erba e di fieno, sia col solo fieno nelle

stalle ; delle vaccbe da latte , dell' epoca della loro fecon-

dazione, della gestazione loro e del paito^, non die delle

cure che prestare si debbouo ai vitelli. Di questi pero si

tratta ancora in separato capitolo, cioe del nutrimento loro,

della loro destinazione e dei metodi d' ingrassarli ,
qualora

spedire vogliansi al macello ; slngolare riuscira forse 1' os-

servazione, non ovvia in Italia, della diflicolta che i vitelli

mostrano a bere , e del modo di porvi riparo, presentando

loro 1' acqua col dito die in essi risvegli T idea del ca-

pezzolo, onde poi si accostumino a bere nel secchio. I
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capl V, VI, VII, VIII e IX di qiiesto libro versano in-

torno alle pecoi-e ed ai montoni , alle capre , ai porci, ai

cavalli , agli asiiil ed ai muli; ne per verita troviamo cosa

alcuna in tutti questi capitoli che illuminare ci possa o

arrecare qualclie sensibile vantaggio alia nostra economia
rurale : non inutili troviamo tuttavia gli avvertimenti dati

ai pastori , e quelle specialmeate di non afFrettare il viaggio

de" lanuti, sempre disposti all' iafiammazione allorclie sono

carichi di lana, e singolare troviamo la tesi che il porco

sia amante della pnlitezza, e che questa giovi grandemente
al sue ben essere. Ottime sono le prescrizioni intorno alle

razze de' cavalli ed al governo loro in generale ; ma non
sapremmo aniniettere il principio, che trascurato siasi quasi

dappertutto il miglioramento della razza degli asini col

mezzo deir incrocicchiamento , al che si opporrebbe la sola

osservazione degli asini giganteschi della Romagna , dei

quali pill d' una volta si ricercarono dai Francesi niedesi-

nii e si condussero in Francia gli stalloni ; e cost pure

la tesi della infecondita assoluta dei muli , che e stata con

numerosi esempi confutata nella stessa Parigi dal Tupputi.

II libro III concerne soltanto il latte dei diversi animali

,

e le preparazioni moltiplici che se ne fanno, specialmenie

il butirro e i formaggi. Non ben sapremmo se vere in

Italia si riconoscerebbero le proporzioni assegnate dall' au-

toi'e , che raaggiore quantita di materia caseosa contiene

il latte della capra che quelle della pecora , maggiore
quantita di butirro il latte della pecora che non quello

della capra , e maggiore quantita di zucchero , di latte e

di siero il latte della vacca, che non quello della capra.

Lunga e di niun uso pei nostri agricoltori riesce la de-

scrizione della preparazione dei diversi formaggi che si

fabbricano nei varj dipartimenti della Francia ; ma non
ardiremrao ne pure asserire che esatte sieno le indicazioni

di que' metodi , attesa la leggerezza con cui si parla della

fabbricazione del formaggio Parmigiano, di Milano o di

Lodi , riguardo alia quale possono notarsi alcuni errori di

fatto, e la massima , forse ancora piii fallace , che la di-

versita dei formaggi di qualunque specie derivi dalla pre-

parazione del latte e non gia dalla natura dei pascoli ; per

il che si vorrebbe far credere la Francia produrre possa

il formaggio detto Parmigiano , mentre il processo di fab-

bricazione di questo si asserisce eguale presso che a quello

del formaggio detto ili Grayire

!
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Dei polU ill gencrale si paria nel lilno IV, della tncii-

bazione , clei cappoiii, ecc. Tiojipo leggeimento passa Tau-
tore sn la castrazioac ( impropriamente cos\ noiniaata) ftello

galline , dicendo clie si fa una incisione eguale a (juella dei

capponi, e die 1" ovaja si togUe con eguale facilita come i

testicoli dei galli , il clie e assoliUamente I'also, sehbene in

Francia e in qnalclie provincia dell' Italia si praticlii (juesta

opera zione con maggiore destrezza e quindi piii sovente con

iiiigliore riuscita die non nella Lombardia ^ questa perb si

esegnisce non con uno strnraento tagliente, ma con uno

spillone ricurvo a guisa di un cavaturaccioli. Belle osser-

vazioni contengonsi tuttavia nelf articolo delle uova , e vi

si insegna a coprirle di piii strati di vernice e di goin-

ma, onde conservarle ; in quelle dei dindii, die ingrassati

voglionsi con gliiande, noci , castagne ,
jiomi o patate cotte

nel latte , col quale metodo giungono sino al peso di lo

o 12 chilogrammi :; In quello die concerne le anitre, delle

f(uali si indicano diverse varieta e diversi metodi di sa-

larne le carni , come quelle pure delle oclie die ingrassate

sono in alcuni paesi della Francia coi iidii secclii niesco-

lati col loro pascolo ordinario. Rignardo ai conigli e alia

loro eduoa zione nulla si dice clie noto non sia anclie nei

paesi nostri, e die non siasi veduto praticare con profitto

dal gia Dlrcttore di (juesta Bihlioteca, il signor ^ce/bi , ora

consolo imp. nell' Egitto. Pochissimo pure puo impararsi

dal libro V, ultimo di questo volume, nel quale in meiio

di venti pagine raccolto vedesi tutto cio die concerne

le api e i baclii da seta. Nulla di nuovo , ne di iiupor-

tante trovasi certamente nelle qiiindici pagine dedicate al

governo delle api ; le altre cinque o sei destinate ai bachi

da seta non danno die una debole idea della utilita di

que' vermi , del liiogo in cui maggiormente conviene sta-

hilire la loro educazione , delle cure die pigliare si deb-

bono intorno al seme , e dei diversi periodi per cui pas-

sano avanti di giugnere alia formazione del bozzolo e

alia loro conversione in crisalide.

Creduto avreramo di trovare la continuazione di tale ar-

gomento iinportantissimo nel tomo III, ma invece questo e

interamente occupato dai precetti relativi ai bosdii ed alle

acque. Tratt.a il libro primo dei vivaj , e un capitolo si

premette assai digiuno su la fisiologia vegetale ^ poi si

parla dolla jjropagazione ilejjli all)eri per mezzo dei semi
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o dei germogli , dei cosi detti piantoni , e del modo di

stabilire i vivaj ; quindi delle piantagioni , degli innesti

,

delle marcotte, ecc. ma sgraziataniente le prescrizioiil e

gl' insegnamenti veggonsi per la maggior parte applicabiii

alle sole circostanze della Francia. In proposito dei bo-

sclii e delle foreste , che formano 1' argomento del li-

bro II , si tratta ancora del loro governo , della loro

conservazione e rigenerazione , finalmente del loro taglio

,

del loro prodotto e dei diversi usi che dei legnami si

fanno. Oltre gli ordinarj dei legnami tagliati in tavole o

riquadrati , si accenna il ricavo che si fa dagli alberi

in carbone e in ceneri , e nelle osservazioni diverse si

danno alcuni avvisi intorno alia perfetta cognizione degli

alberi, vantaggiosa tanto al possessore, quanto al com-
pratore. Non si ommette il discorso su le legne da fuoco,

e si espongono le belle esperienze del cons. Hartig intorno

le relazioni di combustiliilita che i diversi legni hanno
tra di loro ; il risultamento finale delle medesime porta a

ciedere che le migliori legne da fuoco sieno quelle delle

roveri e di altre querce , dei carpini , dei frassini , dei

tigli e di alcuni pini^ tagliate pero da alberi molto adulti

o ahneno giunti ad una certa maturita. Non ci arresteremo

sul Iil)ro III, che tratta soltanto delle varieta degli alberi

delle foreste, e che comprende sotto altrettanti piccoli

vocabolarj le descrizioni degli alberi di prima, di seconda

e di terza grandezza , e degli alberi resinosi.

II libro IV si aggira intorno alle paludi , e non contiene

cosa alcana che dirsi possa nuova. Le osservazioni poste

alia fine del libro sotto il nome d' igieniche concernono

il tempo pill convenevole per diseccare le paludi senza

che i miasrai funesti e le esalazioni possano nuocere ai

lavoratori
\,

si propongono quindi come piii opportuni i

mesi di settembre e di ottobre. Gli stagni formano argo-

mento del liljro Y , e si distinguono da prima in natural!

o artificiali : si parla quindi della costruzlone di questi

ultimi , del modo di renderli pescosi e finalmente dei pe-

sci die possono negli stagni iiitrodursi , tra i quali non
senza grande sorpresa vediamo annoverati i lucci distrut-

tori. Si fa pero menzlone particolare di que' pesci di sta-

gno che amano le acque fangose, e tra questi coUe tin-

che e colle reine si registrano le anguillc. Negli ultimi

capitoli si discorre della pesca e del trasporto dei pesci
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ancora viventl, del mantenimento degli stagni, e del di-

seccaraeiito e coitivamento di quegli stagni o naturali o
artiAciall, che convertire si vogllono in pascoli o anche
in campagne atte alia seminagione dei cereali.

Curioso e il titolo del IV volume che per gl' Italiani

potrebb'essere piii breve: Bevande e coltivazione delle piante

che le producono. II primo libro adunque , che e ancora il

pill importante , tratta delle vigne e dei vini. Inutile sa-

rebbe il tener dietro alF autore ne" primi capitoli , perche
parlando egli da prima delle varieta delle vigne , non fa

che dividere la Francia in sei zone , secondo i diversi

gradi di latitudine, e schierare sotto le medesirae i diversi

dipartimenti clie ammettono quella coltivazione: e di questa

ragionando nel capo secondo, accenna i metodi di colti-

vazione di Parigi , poi quelli della Borgogna e della Sciam-

pagna, della Lorena , di Bordo e del Giura ; metodi che

non farebbero che imbarazzare la raente dei nostri colti-

vatori ; non inopportuni tuttavia sono alcuni precetti ge-

nerali posti alia line ed alcuni avvertimenti intorno le

viti che si fanno montare su gli alberi , cioe su gli ohni

o su gli aceri ; intorno ai pergolati e ai tralci che si

stendono longitudinalmente su le pertiche ; seguono T in-

dicazioue delle piante parasite delle vigne, alcune delle

quali ne pure da noi si conoscono , e le osservazioni su

gl' insetti nemici della vite , e su le sue malattie , tra le

quali non vorremnio vedere registrate il gelo e la gragnuola

che non sono malattie. Versa il capo terzo su la vendem-
mia, 9H la fabbricazione e sul governo dei vini. Con sor-

presa vediamo disapprovato , come nocivo alia liberta, il

bando, o il x'egolamento che prescrive Tepoca della ven-

demmia, stabilita dall' autore su la base, sovente incerta e

da molti coltivatori intesa a modo loro, della maturita delle

uve: non sono pero inutili le prescrizioni di non cogliere le

live se non che bene asciutte e in tempo sereno , di non
coglierle coperte di rugiada se non che pei vini bianchi e

spumanti , di preferire nella raccolta la mano delle fem-

inine , come pill leggiera, e di tagliare e non istrappare

i grappoli i di separare con diligenza le uve sane da quelle

che gia cominciano a inarcire, ecc. L'autore mostrasi per-

suaso che i graspi aggiungano al vino spirito , corpo ed

energia ; consiglia pero lo sgranellamento delle uve, qua-

lora si bramino vini dilicati, scevri da qualunque asprezza.
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Coniutii sono grinsegnaraenti intorno la plgiatiira e la fer-

luentazione del vino, e non si fa alcua cenno del pigiatoi,

ne dei tini chiusi ermeticaraente , suggerendosi appena di

coprire i tini con tavole e con tele : in proposito della

svinatura si prescrive soltanto di farla allorche al sapore

znccherino del mosto sottentrano 1' odore e il sapore dei

vino o deir alcool , continuando nelle botti una fermenta-

zione piu lenta e piu tranquilla.

Non faremo parola del libro II, tutto dedicate ai ponii, ai

peri , al sidro ed al liquore estratto dalle pera e dai Fran-
cesi norainato poiree. Con molta chiarezza pero s'indicano

le numerose varieta di quegli alberi , il modo della loro

coltivazione e quello di fortuare i yivai , di trapiantarli

,

d'innestarli, di raccoglierne i frutti e finahnente di fabbri-

care il sidro. A quegli alberi si aggiunge anche il cornale

o sorbo domestico, dal quale in Francia si trae un liquore

detto corme . in Lombardia in alcuni anni di abbondanza
da que' frutti si e tratta una specie di vino ciie avrebbe
potuto figurare tra i piu deboli, qualora mancato non
avesse di colore. Non faremo ne pure gran pausa sul

libro III che tratta del luppolo, della sua coltivazione,

della preparazione della birra e di quella di altre bevande,
tra le quali vediarao accennate sotto il nome di piquette

vinee, comune e cotta, la posca e il vino piccolo che si

fabbricano in alcune provincie del regno nostro, e che

registrarsi potevano in seguito al vino, come unitamente
al sidro potevano accennarsi 1 sidri cotti in diverse ma-
niere , nei quali si fa entrare una porzione di miele. Le
altre bevande sono il vino di uva spina, mescolato con
quello di cerase e di marasche, con ginepro e con miele;
il detto vino semplice, il vino detto di quattro frutti o sia

d'uva spina , di marasche e di laniponi che si unisce con gi-

nepro, con alcuni limoni e con acquavite di Linguadoca, il

che forma una specie di ratafia anziche di vino ; il vino
delle more e dei frutti del gelso, T idromele vinoso, I'acqua

di betulla che cola dai tronchi incisi nella notte, il vino

d' acero che si ottiene in egual modo incidendo gli aceri

zuccherini , e il mum , bevanda tedesca che e una specie

di birra composta. II libro IV non tratta se non che delle

acquaviti , della loro fabbricazione e rettificazione , oc-

casionalmente si parla dell' acquavite di sidro, di quella

die si estrae dai grani, di quella di ginepro, composta di
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tre parti d' orzo c una ,ili ginepro clie si fa ferincntare

insienie , del kirschenwasser , di uii' acquavite die si trae

dalle bacche del malialeb o albero di S. Lucia , specie di

prano ; finalmente del koetschwasser che si prepara colla

distillazioiie del vino risultante dalle prugne fermentate.

1/ aceto forma argoniento del libro V , e vi si tratta del

principio vegeto-aniniale, del principio vinoso, del contatto

dclfaria, deirazione del calore , del fermento o del lievlto,

e di un leggiero movimento , clie sono le condizioni rl-

chieste dai chimici onJe produrre la fermentazione acetosa.

Si parla quindi estesamente dell' aceto del vino, di quelle

del sidro e del liquore delle pere, di quelli della birra,

della crusca di fruraento, del latte o piuttosto del siero,

deir idronaele ; dell' aceto del legno o sia di quello prodotto

dal succhio della quercia e di alcuni altri alberi; dell'agre-

sto, deir aceto d'uva spina e finalmente della conservazione

degli aceti. Si passa nel libro VI a ragionare degli ulivi

e degli olj ; si descrivono le numerose varieta degli ulivi,

tutte pero sino al numero di 3o riconosciute nella Fran-

cia ; quindi la coltivazione di quegli alberi , ecc. e final-

mente degli olj die trarre si possono da varj vegetabili

,

ma non senza meraviglia vediamo obbliato quello che si

trae dalle bacche del lauro , e del quale si fa un discreto

commercio in Lombardia. II libro VII contiene una lunga

serie di considerazioni dietetiche ed economiche su le be-

vande, delle quali alcune sono affatto straniere alia scienza

agraria, ed altre non riuscirebbono per noi di alcun uso,

cadendo soltanto su di alcuni vini artefatti , su i vini

solforati, su i sidri e su di altri oggetti presso die in-

cogniti nella nostra rurale economia. Cosi il libro VIII

di questo volume non concerne se non che un torchio per

la fabbricazione del sidro.

Nel tomo V si tratta della sola economia domestical si

premettono quindi alcune considerazioni prellmlnari su gli

alimenti e su le basi princlpall della nntrizione dell' uomo i

poi si parla dei granl e delle farine , della scelta e della

conservazione dei priml, come pure degl' insetti che gli

attaccano; della macinatura, delle qualita e della conser-

vazione delle farine , al quale proposito s' Inserlsce I'ana-

lisi della farina di frumento , del lievlto, dell' Impasto e

della fermentazione , delle diverse paste e della lore cot-

tura , del pane e delle diverse specie che in Fi-ancia si
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fanno del inedesimo. Qualche utilita potrebbe anche da

uoi ricavarsi dal libro III, nel quale si ragiona della rac-

colta e della couservazione dei frutti , massiine del poljDosi,

tanto d' estate, quanto d'inverno; si passa poi a (juella

dei frutti capsulari, delle niandorle , delle noci , delle ca-

stagne e de'marroni. S' insegnaiio diversi modi di far sec-

care i frutti. Per le pere si addita nn bnoii metodo , che

e quello di leva re loro la pelle e gettarle nell' acqua bol-

lentCj dalla quale tosto si tolgono per lasciarle sgoccio-

lare e quiiidi portarle al forno. Ma mentre cominciano a

seccarsi, si fanao boUire tutte le pelli e vi si mescola

il sugo di alcune pere assai mature che si schiacciano

,

aggiugneudovisi un poco di garofano e di cannella , uii

poco di zuccliero ed una piccola jjorzione d'acquavite,

cola clie si forma uno sciroppo, c in questo s'immergoao

per due o tre volte le pere tratte dal forno , ciie poscia

si comprimono di nuovo, linclie sieno ben secclie e pi-

glino un color bruno , nel quale stato per lungo tempo si

conservano. L' ultimo capitolo di questo libro concerne la

camera ove debbono custodirsi i frutti , ben riparata dal

freddo, dal caldo e dalFumido, con doppie porte e fine-

stre che non dieno se non che uno scarso accesso all' aria

e alia luce. I frutti si collocano sopra tavolette di legno

bianco disposte airintorno, e guernite di uno strato leg-

giero di nnisco o di foglie d' allieri ben secche: le pere gia-

cer debbono coi picciuolo in alto, le mele col picciuolo ri-

volto all ingiu ;, le uve si sospendono ad una cordicolla e

vi rimangono circondate dall' aria ; se temesi il gelo , si

coprono i frutti con uno o con molti fogli di carta grigia,

poi anche con pannolini. Si comunica ai pomi un sapore

dilicato e la fragranisa del moscato disponendoli a strati

su di una tavoletta, o in una cassa con fiori secchi di sara-

buco: finalmente aliorclie la camera e vota, conviene rin-

novarne Taria e renderla quant' e possibile asciutta e sana.

In Francia si conservano anche i ficlii , ponendoli a gia-

cere sur un lato circondati di foglie bene asciutte di

vite. — II libro IV versa tutto su la cucina , su le zuppe

economiclie con pane o senza pane, con legurai, con ci-

poUe , coil riso,'con pomi di terra, ecc. , su i Ijrodi , su

le carni di hue, di vitello e di porco, e su tutte le pre-

parazioni che si fanno di quest' ultima i su le diverse specie

di selvaggina e su i conigli. Sotto il nome di alimenti

BUd. hid. T. XLVI. 25
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diversi si paria , in poclie linee pero , delle uova, dei pesci

e dei Icgnini, e si soggiungono alcane osservazioni diete-

tiche assai comuni. Piu importante e il cap. VIII , che tratta

delle confetture , delle gelatine e delfe conserve preparatc

col mosto ( il raisine dei Francesi) ; e non privo d' impor-
tanza e il capitolo seguente , in cni sotto il nome di li-

quori domestici si parla di diverse specie di ratalia, delle

cerase, delle albicocche , delle prngne e delle pesclie poste

nell' acquavite , dell'acqua d'uva spina, e di quelle di

rose, di spico e di altre crbe, ottenute senza distillazionei

finahiiente dei vlni e delle tinture niedicinali , cioe d' as-

senzio e di chinacliina e deR'acqua di Colonia. Un ultimo

capitolo brevissimo tratta della conservazione dei vini nelle

bottiglie. Sotto il titolo di ricette domesticbe, s' insegnano

nel liljro V alcuni liscivj ed alcnni nietodi per togliere

le maccliie. I libri \I e VII versano, il primo su la cac-

cia , il secondo su la pesca , e 1' VIII contiene un tratta-

tello di niedicina domestica , nel quale si indicano le cure

che prestar dehbonsi agli annegati ed agli asfissiati ; quelle

che servir possono a preservare dalla rabbia gli uominl
e gli animali , finalmente quelle che giovar possono alle

persone avvelenate dagli animali, dai vegetabili e dai mi-

nerali. Come rimedio o preservativo alia rabbin non si

propone se non ciie la cauterizzazione delle piaghe , col-

I'aggiunta ancora deH'acido nitrico o dell'acido muriatico,

ossigenato: riguardo al veleno della vipera, I'autore sembra
ignorare che questo si rende pienamente innocuo coll' usq

delPammoniaca, il che e stato ben dimostrato dai profes-

sore MangiU ; e riguardo agli avvelenamenti prodotti dai

vegetabili , vediamo con qualche stiipore ch' egli non ha
fatto parola dei funghi , dai quali nascono piu frequenti

quegli elFetti e spesso micidiali.

II primo libro del tomo sesto ed ultimo, tutto consa-

crato agli orti ed ai giardini , tratta della coltivazione dei

legumi, poi delle radici , come dei pomi di terra , delle bar-

babietole, delle rape e dei rafani, ecc, quindi dei legumi
erbacei, dei cavoli, dei broccoli, ecc^ dei legumi turbinati,

come le cipolle , 1' aglio e i porri ; dei vivaci , cioe degli

^sparagi e dei carcioffi ; in fine dei cucurbitacei, come dei

poponi di diverse specie, dei cocomeri e delle melanzane

;

delle insalate, dei ramponzoli , del crescione , della por-

cellaua , delle latuclic e della cicoria i degli erbaggi che
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servoao alle zuppe o ai condimenti, ecc. ecc. I fiori ed i

giardini di fiori occupano tutto il llbro JI; dei fiori pero

niuniti di semplici radici, e non di bulbi, non si accenna-

no se non che i garofani e le primule , poi si passa alle

piante vivaci, alle bisannuali e trisannuali e alle annuali,

tanto educate all' aria aperta ,
quanto nelle cedraje. Se-

guono le piante bulbose e le cipolle , nia anche di queste

Ijen poche specie si accennano oltre glianemoni, i ranun-

coli, i gigli e i tulipani, e quindi si tratta delle cedraje,

clelle serre e dei calidarj , e degli strati artificial! di terre

die si dispongouo ne' cassoni , atti alia coltivazione delle

piante dei clinii piii caldi. L' arte di formare paesi nei

giardini si espone nel libro III , ma altro non si fa pro-

priainente se non che registrare alfabeticamente gli al-

beri di prima grandezza, poi quelli di seconda, gli alberi

sempre verdi , gli arbusti o arboscelli a tronco diritto e cosi

pure i sarmentosi. Nel libro IV si pigliano in esame gli

alberi fruttiferi
,

quelli che producono frutti con semi e

con noccioli , e quelli che producono frutti muniti di cap-

sula o d' inviluppo; quelli finalmente che forniscono bacche,

e che dair autore vediamo ridotti a tre soli, cioe al moro
o gelso , al fico e alia vite. Delle spalliere e del raodo

di potarle si parla nel libro V , nel VI della conserva-

zione e durata dei semi, e della distruzione degli ani-

mali nocivi. Giovevole ai coltivatori Francesi assai piu che

ai nostri puo riuscire il libro VII ed ultimo di questo

volume, contenente I'anno del giardiniere;, vi si descrivono

i fiori che appariscono in ciascun mese, e le cure che il

giardiniere puo prestare alle piante da esso coltivate i ma
non tutte quelle prescrizioni potrebbono al paese nostro

accomodarsi. Soggiugneremo che questo corso d' agrlcoltura

e accompagnato da alcune figure in piombo e da una tren-

tina in circa di tavole ben intagliate in i-ame , nelle quali

veggonsi delineati i principali strumenti rurali , le diverse

raaniere di potare , di tagliare e d' innestare gli alberi

,

alcuni torchi o strettoi, e sino gli strumenti inservienti

alia caccia e alia pesca.

Questo corso d' agricoltura meritava di non rimanere

ignoto agl' Italiani , perche e forse la prima opera in cui

raccolti siensi in breve spazio, cioe in pochi e piccioli vo-

Itimi , i pin importanti insegnamenti relatlvi all' agraria ,

alia pasiorizia, all' economia rurale e domestica, e perche
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venne con grandi applausi proclamato. Vi si tiesideia pero

un ordlne migliore , il quale rendei-ebbe altres'i V opera

meno volnminosa, evitaiido luolie npetlzioni j potreblj' essa

ancora listrignersi , escludeudo tntto cio die lia relazione

alia veterinaria , alia medicina doniestica, all' arte della

cnciua ed a quella del confetturiere , del distillatore e del

liqnoribta , alia caccia ed alia pesca ; giacche ne queste

materie hanno un' ininiediata relazione coll' agricoltura,

ne trattate sono ( la veteruiaria specialmente e la medici-

na ) in raodo che servir possano a guidare i leggitori e la

gente massime di campagna in una pratica sicura ed

esente da pericoli. Potrebbero pure risparmiarsi tutte le

descrizioni , sovente inutili, dei diversi generi di partico-

lari coltivazioni , adottati nei numerosi dipartimenti della

Francia , e cosi pure i piccoli vocabolarj sparsi qua e la

degli alberi fruttiferi , dei sempre verdi e di quelli delle

foreste , giacche a poco potrebbe ridursi , massime per

gl'Italiani, la loro nomenclatura , ed oltraccio le notizie

distinte di quegli alberi piii alia botanica che alia scienza

agraria appartengono. In vece sarebbe a desiderarsi qual-

che capitolo su la misura e divisione dei terreni, su la mi-

gliore costruzione delle case rusticlie , e su di alcune produ-

zioni vegetabili , che non si sono ne pure nominate, como

i
tartufi , i funffhi , le galle, ecc.
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C<Jollocato il cav- Giuseppe Frank da Alessandio , impe-

rator delle Russie di felice memoria, a professore di cli-

nica medica nell' uuiversita di Wilna , senti tosto il bisogao

che v'aveva di nn libro elementare, che di guida cliiara,

sicura , ed ampla qnanto bastasse valesse a colore che st

daano alio studio della pratica medica, S'accinse impertanto

air opera, nella quale noii poteva non ottimamente riuscire,

siccome qnello che educate da' suoi verd' anni nelle nie-

dlche discipline da padre giustamente in esse e pel pro-

fondo sapere , e per T immensa erudizione, e per la pra-

tica estesa e felice celebrato , acquistate aveva col lungo

studio quelle qualita che voglionsi per simile impresa.

Potato di ottime facolta intellettuali, e con si bello esem-

plo innanzl gli occhi , nulla lascib end' istritirsi e segna-

larsi: viaggiaia altresi 1' Inghilterra , la Scozia, la Fran-

cia , r Italia , la Germania , e usate le piii celebri uuiver-

sita e ragunanze di sapienti , fece ampla e doviziosa rac-

colta di utili cognizioni. Medico per lunga pezza in grandi

spedali ebbe agio di vedere e curare malati a migliaja ^

e di scrutinare le umane viscere fatte niorbose e morte.

In evidente modo veuendcgli cosi chiarita I'erroneita de' si-

stemi stabiliti a priori , e quanto nial reggano al caso pra-

tico , scorgeva a chiare note la sola razionale esperieaza

essere a seguire. Toccava tinalmente quell' eta, che e Ion-

tana dalla leggerezza e temerita giovanile , non meno che

dalla dubbiezza e imbecillita di decrepita vecchiaja; e piii

che mai versato nelle cose di pubblica istruzione alTesservi

stato lungo tempo adoprato , conosceva per pratica qual

via aveva a battere, cio che piu al bisogno di essa fa-

ceya. E in fatto V opera di cui una parte esci dai torchj
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dl LIpsia negU anni 1818, 1821, i8a.3 e 1824 riavennesj

scritta con buon ordine , con semplicita , con cliiarezza ;

vedevasi ch' era piano delT illustre autore di discorrere

della materia tutta, non intralasciata la pur lievissima ^ e

dalla parte pubblicata scorgevasi sufficientemente cio fatto.

L'ecletticismo vi domina; precetti fondaii non sopra ipotesi

nia sopra i fatti ; ampHssiaia letteratnra , sicche clii vago

di pill sapere tosto trova ove ricorrere ; i fenomeni, gli

accidenti niorbosi . esposti nudi e schietti qiiali natura

appresentali ; esatta notomia patologica ^ cause prossiiiie

e rimote de' mali niesse innanzi couie semplicemente si

coaoscono , senz' altro gittarsi a pretender sapere dell' in-

timo modo con cui adoprano, die impossibil Taggiugnervi;

diagnosi cavata da raziocinj e induzioni rigorose ; pro-

gnosi che da essa lie scaturisce; profilassi eterapia, frutto

di Sana e ragionata esperienza. Laonde coinmendabilissimo

lavoro ebberlo i veri clinici , e in cento di ottirno acquisto

per la medicina pratica lo tennero. Sopraggiunta in se-

guito sgraziataniente al celebre nostro autore Tainbliopia,

videsi costretto lasciare la cattedra e le fredde setten-

trionali regioni. A profitto delta scienza vennegli cosi data

piu opportunita di mandare a termine 1' opera gia tanto

iaoltrata , e far pago il comun desiderro. Ma parvegli per

altro dover ridursi a ritoccare in piii siti , e ad ampli-

ficare il gia pubblicato portandolo alio stato in cai at-

taalmente trovasi la scienza.

In questa secotida rinnovata edizione sara 1' opera ia quat-

tro parti divisa ; la prima delle qnali compi'endera tre

volumi, suddivisi poi questi in due sezioni, affinche la lor

raole eccessiva non torni. La sezion prima , la sola pub-

blicata , e quella che noi annnncianio. Contiene essa un
prospetto della storia e letteratura della medicina pratica ;

I' introduzione alio studio clinico ,• e la dottrina delle febbrc

intermittenti. Le due prime parti stavauo uella prima edi-

zione sotto il nome di prolegomeni, Li questa seconda ab-

biam notato non poche importanti aggiunte inserite in pii»

luoghi di esso prospetto , e vi trovammo discorso della

dottrina del controstimolo , di quella di Blchat e di Brous-

lais , nou che dell' applicazione della trascendentale filusofta

dai Tedeschi fatta alia medicina; del magnetismo animale;

della medicina mistica e magica ( parto mostriio'Jo gene-

vato dal connubio della filosofia della natura e del magne-

tismo animale ) , e per ultimo della omiopatia.
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Beti ti'attata e piu esteiamenie clie nella prima eilizionc

tavvisammo 1' introduzione alio studio clinico. E non puossi

4 meno di non laudare il savio avviso dell'egregio autore

in questi termini espresso : Cum empirica morborwn obser-

vatio ratiocinium dogmuticum non excludat, nil sdne obstat,

quominus eclecticorum more, ex diversis systentatibus unum
alterumve principiuin exp9rienti(B consonuin eliganius. Ex
quovis quideni flore , mellis quidquam apum industria sugit

,

et latet in quovis systeinute nectaris humor
,
qui colligi et

quoscunque demum in usus converti mereatur. Buoni pre-

Cetti son messi inuanzi per ris petto al valore che s' ha a

dare alia sintomatologia ed air nnatomia patologica ; op-

portunamente e Jo studioso condotto all' esame delle ca-

gioni die suscitano i morbi; e il filo gli si porge coS cni

Sgevolmente gingnere a stabilire Xa forma , la sede e V indole

d""fssi morbi , non che a fame pronostico. Finalmente

discutendo e della profilassi e de'metodi curativi conclude

il nostro autore con tutta aggiustatezza , e da quel savio

mefdico che e, nos mediam tenere viam inter medicos, qui

in morbis curundis aut nimis activi sunt , aut nimis segnes.

Prceterea nil adversus morbos prcescribimus ,
quin scopus ,

quern per prdtscripta attingere nobis proponimus , prius de-

terminatus , aut aliis verbis quin indicutio stabilita sit.

Facendosi poi al trattato de' morbi , incomincia dalle

febbri. Ne ammette ancor?. di essenziali e sintomntithe ; di-

Videndo poi le essenziali in inteimiltenti e continue, E con-

frontando la prima edizione con questa vi abbiam trovato

farsL or parola di febbre intermittente catarrale , di gastrica ,

di saburale , di pituitosa , d'l verminosa , e del complicarsi che

queste fanno ai morbi cronici. Opportunamente avverte pero

I'lUustre clinico, doversi ben guardare , che le infiamma-

torie affezioni delle glandule del mesenterio danno segni

simili a que' dei vermi intestinali, e possono trarre in er-

fore. Di tutto quanto poi intorno ad esse febbri intermit-

tenti e stato scritto in questi ultimi anni, s\ per rispetto

alia pfatica che alia teorica, il celebre autore fece men-

zione. Ci reco per altro sorpresa il vedere aver egli poc»

iiducia ne' preparati di chininO , che a buon diritto tutta

la si meritano. Vuolsi del certo accagionare di cio la per-

fidia di alcuni venditori che per vll sate di guadagno , come

pur troppo se n' ebbe prova , si attentano di adnlterare

qOelle preparazioni -, baraiteria che vorrebb' essere dwlfc'
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leo;^! scvcrnmcnto |iiinita. Facciaino \otl perche il const-

2;Uere Frank Hi sulle belle spoiide del Larlo , ove ha scell.T

la sua dimora , Aalgag;!) si f'attainente la salute , die a

gran |iassi innanz.i possa far correro 1' opera intrapresa, e

cosi sotto il bel ciel d" Italia sia mandate a termine si eccel-

lente corpo di medicina pratica.

• M. G. Fantonetti.

GEOGRAFIA.

Essais de geographic etc. Saggi di geografia mclodica

c comparaliva dedicati al conte Giulleniinot , pari

di Francia , tenente geiierale degliP eserciti del re

,

dxrettore del deposito generale dellu guerra^ amba-
sciatore di S. M. presso la sublime Porta , di M.
A. Denacx , capo di battaglione iiel corpo reale

dello Stato maggiore , ecc.

Di quest^ opera comparve il prospetto sino dailo scorso

anno coUe stampe di Didot il giovane, ed ora se ne pub-

hlica nn saggio , ma si estende il tiiolo delf opera stessa ,

perche si dice nel IVontespizio equivalere questi saggi ad

nn piano o ad un disegno di un nuovo metodo d'insegnare

e. d' imparare la geografia, atto a facilitare lo studio di

questa scienza e a farla servire di base alia teoria del ter-

reno , applicata alle ricognizioni militari. Quel disegno di

fatto forma V oggetto di una Memoria parziale inserita nel

num. 8 del Memoriale topografico e militare del deposito ge-

nerale delta guerra.

Nel prospetto promettevansl un esame fisico, analitico

e politico del globo , con nviove considerazioni utili alio

sviluppamento delle cognizioni geograliclie ; una introdu-

zione generale alia geografia tisica e politica deU'Europa;

alcune nozioni elementari della geografia uaturale e della

politica deir Europa medesinia ; un ristretto storico del-

r Europa in generale e degli Stati attuali della stessa in

particolare , con carte unite indicanti i cambiamenti che

ebbero luogo nel sistema politico dalla caduta delf Impero

romano sino al presenter altro della geografia fisica , sto-

rica, statistica e militare della Francia :; luf appendice con-

tenente lui dizionario degli sviluppamenti necessarj ad una

cognizione piu estesa di qucUa che nei saggi si sarebbe-
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presentata , e finalmente una teoria del terreno, con nn'ap-

plicazione ai modi di levare le mappe sul luogo e alle ri-

cognixioni niilitari.

Nello insegnameiito della geografia pretende I'autore clie

stabilire si delsba una grande difFerenza tra le cognizioni

die costituiscono le sommita, com'egli dice , o la suhlimita

della scienza, e quelle die non si compongono se noa che

di descrizioni e di oggetti minuti. I fatti su i quali vor-

rebbe egli richiamare T attenzione, sono le division! natu-

rali; quella d^i popoli e degli Stati che su la terra si suc-

cedettero
,

quella dei paesi la di cui denominazione porta

seco un significato istorico geografico, e i trattati coi quali

vaste regioni cangiano ad un tratto di orizzonte politico;

soli eleinenti coi quali iraportante diviene la lettura della

storia e de' viaggi , e la scena del mondo si dispone suc-

cessivaniente sotto gli occhi nostri , mentre i minuti og-

getti si coUocano da loro stessi nel quadro che noi abbia-

mo presente al pensiero.

In un avvertimento premesso ai saggi si nota pure die

collegati sono lo studio della geografia naturale e quello

del terreno , e che le considerazioni generali su i conti-

nenti dispongono alle particolari su le diverse masse di

cui quelli sono formati. Le carte o mappe che accompa-
gnar deljbono 1" opei*a , sono fatte cogli stessi principj

,

perche presentar debbono, i." la divlsione e suddivisione

naturale in Ijacini idrografici; 2.° 1" unione delle catene

montane e le principali loro raniificazioni; 3.° le altezze

assolute e relative dei punti piii degni di osservazione

;

4.° Testensione comparativa dei laghi , dei fiumi e di tutte

le acque correnti^ 5.° i liiniti, la superficie, la popolazione

totale e anche distriliuita per miriametro quadrato , e le

rendite degli Stati diversi; 6." il paragone delle capitali

riguardo alia loro popolazione. ,

Seguono alcune considerazioni sul modo d'insegnare e di

iniparare la geografia, stese su i medesimi principji e qui

coraincia a vedersi qualche saggio della nuova nomencla-

tura
,
perche i bacini idrografici nei quali le acque si riu-

niscono in un letto comune per renders! all' Oceano, o a

nno stesso mare, o a un golfo, o alia parte di mezzo di

una vSlle , si distinguono col nome di oceanici, marittimi,

litorali^ golfani o golfali, cosderi ,^flimatili , amnisiani, rkusiani

o rivoJusiani , secondo che la parte loro inferiore e bagnata
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o dal mare, o ila alcana sua parte, o da un fiunie, o da linM

riviera (alia quale si e applicato il noma di aninis), o da

un ruscello, d da un ruscelletto. Si stabilisce il priucipio

the la divisione del globo nelle sue regioni natural! e la

base fondanientale di qualunque stutlio geografico ; la geo-

grafia comparativa ci conduce alia cognizione delle parti , e

a quella delle r'elazioni loro col tutto a coirinsieme-, e quiudi

la geografia naturale e la comparativa sono le due basi

fondauientali su l*i quali puo innalzarsi redlfizio delle

nostre cognizioai sul globo. Dalf anatoniia del globo , dice^

Tautore, dee cominciare qualunque studio geogralico, e

dalle grandi masse dee scendersi alle piccole , seguendo

r ordlne naturale delle dipendenze successive di ciascuna

parte. L' importanza geografica dei rilievi o delle promi-

nenze del globo , debb' essere determinata piuttosto dal-

r ordine dei limiti naturali dei quali fanno parte , che non
dalla loro niassa, dalla loro altezza assoluta e dai loro ea-

ratteri diagilostici. Non possono pero staccarsi dall' anato-

niia del globo r orografia e ridrogralia, giacche colla se-

conda si giugne alia cognizione delle acque correnti che

possono essere riguardate come le vene e le arterie dei

contineati, colla prima a quella dei limiti effettivi di tutti

i bacilli , i quali Collegati tra di loro ci forniscono una rete

continua di altezze , di spine o di creste , che costituisco-

no la principale ossatura o lo scheletro delle parti solide.

La terra e nel suo coraplesso una elissoide schiacciata ,

le di cui ineguaglianze, relativamente alia sua superficie

,

sono state paragonate colla rngosita di un arancio, giacclie*

r altezza dell' Himmslaya nel Tibet, la: piil alta delle mon-
tagne conosciute , non e che 1' ottocentesima parte del

raggio deir equatore ; ma esaminata la terra relativamente

ai suoi abltanti , non presenta &e non che ineguaglianze

,

Hiolte delle quali eccedono tre o quattro mila volte T al-

tezza dell'uomo, e in quest' aspetto debb' essere riguardat.i

tome un poliedro, composto di una quantita innumerabile

di facce difFerenti , di cui T inclinazione e l' esposizione

esercitano la piti grande influenza sul nostro modo di esi-

stere. Seguendo 11 suo sistema anatomico , 1' autore trae

«lair anatomia stessa molti nomi, e si serve ancora di quelli

di ossa, di membra, di falangi e di dita. Soggiugne'quindi

qnalche saggio di nomenclatura , atto ad indicare i carat-

iwri generali e particolari delle linee di divisione delle
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flcque, a norma della loro importanza geografica, del loro

giacimento e della respettiva loro disposizione. Noi ab-

biamo gia esposto qualche voce di questa nomenclatura, e

noteremo soltanto clie egli parla da prima della superficie

terrestre in generate , poi delle spine o creste principali

di quella superficie , e applica alia cresta inontana non
interrotta, che stabilisce una prima divisione dello scola

delle acque e riunisce la maggior parte dei punti culni-

nanti, il nome di dorsale ; a quelle laterali, prodotte so-

vente dallo scavamento delle valli fatto dalle acque, il

nome di costali, e queste divide in assolute, che stendonsi

dalla dorsale sino alle rive del mare , o anormali che non
si prolungano sino ai litorali. I rami che partono dalle

costali, sono trasversali o longitudinali ; i primi sono detti

uni-fluvialili , e si distinguono in costo-trasversali e in rami-

costali, ai quali colle successive ramificazioni si agginngona
J rnmuli-costali e i ramuscoli-costali. I rami longitudinali

,

se sono biforcati , chiamansi pari-costali ; se molti rami
sortono da un nodo medesimo , gl' intermediarj saranno
inter-pari-costali, e da que' rami nasceranno i fiumi suben-

tranti , le denominazioni di un ordine inferiore si indicana

coUa preposizione sotto , o colla parola derivata rami ; ma
si ritengono tuttavia per le creste o parti delle medesime,
che alimentano i bacini pluri-fluviatili , e per altri rami
minori , i nomi di brachiale , radiale , digitale e marginale f

donde poi nascono colle combinazioni le radio-digitali a
radio-marginali , le digito-radiali o margino-radiali e vice-

versa. I bacini sono ancora distinti in fluviali o di fiume,

in lacustrali o di lago senza emissario , e in idrocliptici , o
di lago le di cui acque correnti perdonsi nell' interno delle

terre: si agglungono ancora gli addiettivi bi, tri , quadri,

ad oggetto di determinare il grade delle conjugazioni di

quegli epiteti.

Trattasi in appresso delle division! geografiche naturally

tanto in generale , quanto in particolare, e prima di tutto

delle grandi division! della superficie terrestre. I continents

e le grandi masse di terra sono i centri, intorno ai qualr

si aggruppano naturalmente tutte le isole sparse nell' im-
mensita delle acque , e le divisioni dell' Oceano si stabili-

scono in raglone della sua interposizione tra le masse di

terra
f,
quindi il grande Oceano si suddivide in due bacini

particolari, P Oricmaie o il Pacifico, e T Occidentale &
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r Indiano , e a questi e all' Oceano atlantico e al Glaciale

artico si agglugne anclie un Oceano aataftico. Nelle masse

terrestri si distinguono quelle comiiiiemente nominate parti

del mondo ; T Oceano peio circonda i continenti in modo
che questi tiovansi naturalmente divisi in cinque parti

principali, cioe T Europa-Asia, fAlVica, la Colombia, TAme-
rica e P Oceania. Si presentano ancora le suddivisioni del-

r Oceano derivanti dalle piii gramli irruzioni dell" acqua

entro le terre , e quindi si passa nel Ungaaggio dell' autore

all'anotomia geografica de' continenti , e in un separate ar-

ticolo trattasi delle divisioni principali del continente anti-

co: noi non lo seguiremo minutamente in questo esanie, ma
iioteremo soltanto che in conseguenza delle divisioni natu-

rali , egli pretende di riconoscere inchiusa nelle regioni euro-

pee la grande penisola situata a mezzogiorno del mar Nero,

mentre sinora si e annoverata tra le dipendenze dell' Asia*

Altro articolo e consacrato alle divisioni naturali stabilite

in Europa dalle acque oceaniclie e dalle linee di divisione

delle acque alia superficie della terraferma: osserveremo a

([uesto proposito che alle isole situate presso i lidi della

terraferma e separate soltanto da alcuni stretti , si applica

il nome di precostali-transmarine, e tra queste si annoverano

la gran Bretagna e la Sicilia. Parlandosi del mare Medi-

terraneo, si distinguono un Jjacino o un mare Ispano-Mau-

ritanno , un mare di Spagna e di Sardegna, il mare Ligii-

stico coi due golfi delle Gallie e della Liguria, e un mare
di Sardegna e d'ltalia. II Mediterraneo propriamente detto

non giace secondo T aittore se non che lungo le coste oc-

lidentali della Sicilia, e I'Adriatico, o il liacino occidentale

del Mediterraneo centrale , viene da esso distinto in infe-

riore e superiore , rifiutandosi il nome , al primo sovente

attribuito, di mare Jonico. Nei nomi pero dell' Egeo e dei

luoghi adiacenti vediamo una mescolanza dell' antica coUa

moderna geografia , e conservati per la maggior parte i

nomi greci, non solo dei goUi , ma anche delle isole, come
tlelle Cianee o Simplegadi, che dette sono celebri per il

passaggio degli Argonauti ^ si fa tuttavia uno studio partl-

colare afifine di indicare con nomi proprj tutte le parti delle

coste deir Europa, che corrispondono alle divisioni naturali

deir interno di quella grande penisola.

Ometteremo l' articolo che concerne le divisioni natu-

rali della Francia , e accenneremo soltanto la concli^sione
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«U quest! saggi , nella quale si ripiglia ancora il sistema

anatoinico e si vtiol condurre alia cognlzione della super-

ficie del globo, dividendola e suddividendola nelle sue di-

verse parti successivamente determinate coUe linee di di-

visione delie acque e colle linee intermediarie delle valli

o le acque coi'renti , assicurandosi die senza simili analisi

impossibile sarebbe I'acquistare notizie positive in materia

di geografia. A questo metodo si attribuiscono i vantaggi

:

I." di fondare le idee sopra basi invariabili; 2,.° di non
considecare le superticie terrestri in astratto , se non • se

in quanto esse formano membra couipinte e distinte del

corpo al quale appartengono ; 3.° di non presentare le

creste montuose die determinano i perimetri dei bacini

idrografici, se non se con indicazioni precise del lore va-

lore relative i nel die si reputa di qnalche pregio la nuova
nomenclatura artificiale

;,
4.° finalmente di condurre per

mezzo delle relazioni esistenti tra le catene montuose e i

fiumi die ne sgorgano^ ai principj generali della teoria

del terreno. Noi abbiamo presentato un breve sunto di

qnesti saggi , affine di mettere i leggitori nostri in grado

di giudicare , se questo metodo ofFra realmente i vantaggi

die Tautore se ne ripromefte , e se facilitare possa 1' in-

segnamento e V apprendimento della scienza geograiica

,

anzidie renderlo piu disastroso e piu difficile, imbarazzan-

dolo con una moliitudine di nuovi nomi, per Tintelligenza

de' quali necessario si rende uno speciale dizionario die

Tautore prometie di dare nell'appendice. A fronte di que-

sta nostra oplnione non dubitiamo che il lavoro del signor

Denaix non possa riescir utile , specialmente nello studio

del terreno applicato alle ricosjnizioni militari , come non
tlubitiamo che le lien note sue cognizioni, la singolare sua

tliligenza cd il caldo sno amore per la scienza sapraniip

ad ogni mO(.lo rendere lo stesso lavoro di un generale ii>-

jeresse.
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BELLE ART I.

Edifices de Rome moderne etc. Edlficj di Roma mo-
derna disegnad e pubblicati da P. Letarouilly
architetto. — Parigi, 1826, tipografia*e fonderia
di J. Pinard , in fogl. atlan. , prezzo di ciascuna

distribuzione in carta fina colombier d' Auvergne
,

fr. 6, in carta velina parimente colombier fr. 12.

Quest' opera puo coiisiderarsi come formante serie con

cjuella intitolata Roma antica, gla da noi poc'anzi descritta,

alia quale peio cede di gran luiiga in magnificenza e pre-

cisione. Le tavole non sono che a semplici contomi con

qualche indicazione di chiaroscuro. Essa ancora e corre-

data de' cosi detti dettagU , ma finora manca interamente

di testo. Ci sembra che V autore avrebbe potuto essere

un po'piii parco nella scelta degli edificj , giacche alcuni

ne abbiamo incont.rati di poco o nessan pregio. Le distri-

buzioni saranno quattordici , ad opera conipiuta. Nove ne
sono finora pervenute a questa I. R, Biblioteca di Brera ,

e cuntengono in tutto tavole 5^.

ANTIQUARIA.

Addenda ad Eckhelii doctrinam numontm veterum ex

ejusdem autographo postumo.— Findobonce , 1826,
. o

tn 4.

Gratissime riuscir denno ai coltivatori della Numismatica
antica queste Addenda tolte dalle schede originali del dot-

tissimo Eckhel, ed i possessori della grande di lui opera

non tarderanno senza dubbio a provvedersele. Con queste

aggiunte corregge l' Eckhel e fa nuove addizioni alia suc-

citata sua opera , valendosi non solo delle proprie osser-

vazioni, ma anche delle posteriori scoperte ed illustrazioni

pubblicate dai piu valenti numofili , fra i quali primeggia

a buon diritto il professore Sestini.

Noi non daremo un minuto ragguaglio di queste ag-

giunte : molto piii ch' essendo gli articoli , che le compon-
gono , quasi sempre brevissinii , sarebbe stato d' uopo di

piuttosto trascriverli per intiero anzi che darne di loro un

estratto.
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Precede alle Addenda una prefazione del signor A, Stein-

bucliel, direttore attuale dell' I. R. mnseo d'antichita di

Vienna , dopo la quale trovasi la vita dell' Eckhel , dettata

gia in francese dal sig. L. A. Millin, ed ora tradotta in

latino dal sig. E. T. Hohler. Confessoremo ingenuamente

che ci arreco qualche sorpresa il trovare qui la semplice

traduzione dello scritto del Millin , senza un solo cenno di

aggiunta. Non mancavano certamente in Vienna dotte per-

sone ( e fra queste lo stesso autore della prefazione ) le

quali avrebbero potuto , se non tessere una novella bio-

grafia , aggiungere almeno alcuna notizia alle gia pubblicate

dal Millin , prendendo anche da cio motivo per accrescere

le Addenda medesime dell' Eckhel colle osservazioni , note

o scoperte pubblicate posterionnente alia morte di quel

dotto archeologo.

L' opera e corredata da una bella incisione rappresen-

tante 1' efBgie dell' Eckhel , che rende questo volume sem-
pre pill interessante.

Lcs mines de Pompei etc. Le rovine di Pompeja

,

di F. Mazois , architetto , ispettore generale degli

edlficj civili ccc. — Parigi ecc. , Firmiii Didot.

Magnifica edizione in fo^. atl. Si pubblica per
distribuzioni ( livraisons ) al prezzo ciascuna di

fr. 20 , in carta fine demi-colombier , e di fr. 3o
in carta velina panmente demi-colombier (*).

" L' Italia ( dice 1' autore nella sua prefazione ) si ricca

in rovine d' ogni specie , non ne possede alcuna che piu

di quelle di Pompeja valga ad eccitare maggior maraviglja

ed interesse, Quivi non ci si presentano, come altrove

,

sfigurati avanzi , o niiserabili frammenti di vasti edificj ,

de' quali le forme primiere e le smarrite bellezze non pos-

sono essere riconosciute che dall' esperto occhio dell' ai*-

teiice : al contrario tutto quivi trovasi in una quasi per-

fetta integrita ; gli edificj lianno conservate tutte le loro

parti, e, se mi e lecito il cosi esprimernii , un' aria di

(*) Quest' opera iniportantissinia , rlie per 1' immatura niorle

dell' autore rimasta era imperfetta , sara cotitinuata e condotta

a compiiiiento dal sig. Gau autore dell' opera intitolata Aiitichita

della Nubia.
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gioviiiez/a die Iticanta. >» Queste parole del sig. Mazois
noti si risentono di esagerazioiie alcuna ; perciocche Pom-
peja seppelljta per ben 1676 annl sotto le ceiieri del Ve-
suvio , al pari d' Ercolaiio e di Stabia , dee al flagello

che sembrava averla per seiupre annicliilata e la sua, di-

rein quasi , miracolosa conservaziono , e quella celebritu

ond' e ora riposta iiegli annali delT arti belle quasi al

lianco di Roma e di Ateiie. Giaceado essa a poca profon-

dita sotto le materie vidcaiiicbe, a differenza di Ercolario

die si trova a 70 piedi parigini sotto terra, nacque fa-

cilrnente Tidea di renderla , per cosi dire, alia luce ^ e

quest" idea fu pressoclie felicenieute condotta a compiniento.

Da tal epoca gli studiosi accorrono da ostii jiaese a visi-

tare una titta quasi santuario dell" arte e dell' anliquaria.

E d' uopo quiiidi coll" autore stesso con venire che iion e

possibile il raftVenare un tal quale entusiasmo al trovaroi

ia mezzo d'un^antica citta , cui nou mancauo die gli abi-

tanti ; al vederci circondati da luonunienti , i cui nomi
s'incontrano ad ogni passo uelle operc degli anticlii scrit-

tori, e che in nessun luogo vennero si ben coiiservati per

presentarne un' esatta idea. Qui tu vedi un teiiipio cou

tutte le sue pertinenze , la un portico, piii lungi un tea-

tro ,
quindi il pretorio ed altri tenipj ancora: lunghe con-

trade e ben selciate , adorne di marciapiedi e di fontane,

ti presentano da ogni lato ediiicj publjlici , case cittadi-

hesche , botteghe e palagi: scolpite o dipinte epigrafi ti

additano la destinazione di ciascua edificio, la dimora di

ozni cittadino, talmente che ti scordi di passeggiare in una
citta rovinata e deserta. Ma i dotti e gli artefici che vi~

sitauo questi luoghi, ne sono ancor piii comniossi.j giac-

che ogni uionumento ofFre loro una lezione , ogni avanzo

svela loro un arcano.

I monuuienti di Pompeja non erano finora che imper-

fettamente conosciuti per mezzo dell' opera pubblicata dal-

1" Accademia di Napoli sui mosaici, e sulle picture delia casa

di campagna, o delle varie incisioni fatte su disegni furti-

vamente levati, e quindi ben poco autorevoli e fedeli. Che
pero i dotti, gli artefici e gli amatori dell" antiquaria gia da

oltre a cinqnant' anni atteiiJevano con iuipazienza un' opera

esatta e compiuta su tali prebtaniissimi avanzi. Varj osta-

coli pero oppouevansi ai giubii loro desiderj: la scverissinia

consegna dellc peraoiie die oltenuto liauno la pcrinissioiic
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di passegglare nellc contrade dl Pompeja; la somnia ge-

Josia con cni vcngono esse sorvegliate ; e (iiialmente V as-

soluto divieto di trarne alcuii dlsegno. Ma tuttl questi

ostacoli veiinei'o pel felice coacorso di varie circostanze

superati dal signer Mazois. Egli per hen dne anni ebbe

r agio e di trarne qualsivoglia disegno e di misurarvi

tutio cio clie gli sembrava di qualciie importanza : pote

poi in altri ripetuti viaggi e soggiorni rettificare sul luogo

sLesso i suoi disegni, e raccogliere un gran nnmero d'im-

portauti osservazioui die diiticilmente fare si possono al

primo incontro.

Le cose da noi fin qui esposte Ijastano a dimostrare

1 iinportanza grandissima di quest' opera. Essa e divisa in

cinqne parti. La i .' contiene tutto cio che risgnarda le

pubblicbe strade , 1 sepolcri , le nmra e le porte della

citta ; la 2.' tratta delle private abitazioui; la 3.' dei tempj;

la 4.' dei teatri ; la 5." dei portici : si chiude con iin piano

generate , e con un' appendice , nella quale eontiensi la

spiegazione di tutti gli edificj scoperti dal lySS sino al

i8i3 , alcuni de' quali non piii a' di nostri sussistono. I

disegni sono tutti eseguiti sovra una tola e medesima
scala : se non die alcuni monumenti che sembravano nie-

ritevoli d' essere rappresentati in magglore anipiezza , eb-

bero pure una scala piu grande , ma commie. L' autore

non lia dunque oniiiiesso nulla di tutto cio che ineglio

giovar potesse all' illustrazione di ciascun edificio in par-

ticolare ed al vicendevole confronto di tutti in generale.

Precedono alcime notizie storicbe suUa citta di Ponipeja ,

alle quali serve di corredo e di sussidio una bellissima

carta topografica d''una porzione del Cratere , o golfo della

Campania, com' esso trovavasi prima dell' eruzione avve-

nuta I'anno 79. La Campania circoscritta al settentrione

dalle montagne del Samnium, all' oriente dal fiume Silarus

ed air occidente dal Liris , estendevasi sul lido del mare
Tirrenio , dalla foce di esso Liris sin oltre il promontorio

di Minerva : fra questi due pimti s' avanza il capo di Mi-

seno end' e la costa in due golli divisa. Pompeja era si-

tuata nel fondo del golfo orientate detto il Cratere. As-

sisa pertanto quasi sur un vasto scoglio , alia sponda di

un mare celebre per la bellezza delle sue spiagge , al-

V ingresso d' una fertile pianura , vicino ad im fiunie na-

vigabile , presentava ad un tempo una posizione militare ,

Jiibl. hul. T. :iLVI. i6



4C2 APPENDICK
^na piazza cli commercio , ed un luogo di delizie. Le cir-

convicine situazioni erano percio sino alia sonimita del

Vesuvio coperte d' abitazioni e di amenissime ville. La
costa pci sino a Napoli era talmeate adoi'na di villaggi ,

<U giardini e di edificj , che l' itnmagine ofFeriva d' una
sola citta : ed inoltre il prodigloso concorso degli stranieri

die cola recavansi a cercarc il riposo e la salute , span-

dendovi mi continue moviniento infondevaao vita a si bel

quadro , e nnove attrattive prestavangli. Questa spiaggia

anciie a' d"i nostri , comeclie rovinata dalle lave e quasi

deserta , prescnta , merce del solo spettacolo della natura,

una delle piii vaglie situazioni dell' universo. Alia carta to-

pografica segue la pianta della citta e degli scavi che fatti

vi furono dopo il 1755.

L' autore nelle osservazioni generall osserva clie V arclii-

tettura de' nionumenti di Pompeja , coineche greca , non
pero ci si presenta in tutta la sua purezza primitiva ; del

clie fnrono probabilmente cagione e I'essere passata quella

citta sotto il dominie di popoli diversi e la lunga influenza

de' Romani. Gli edificj di Pompeja sone generalmente di

piccola ^iniensione , ir.a grade voli e comodi. Dalla so-

jiiiglianza stessa della loro distribuzione sembra doversi

dedurre cir essi erano perfettamente accomodati all' use

di que' tempi. Ma la decorazlone h di un gusto si uni-

forine die quasi direbbesi essere stata tutta la citta or-

nata da' incdesimi artelici e sotto la direzionc di un sol

uonio. Passa quiudi 1' autore ad esaminare le costruzioni ,

distinguendone le varie maniere , e dando ragiene di cia-

scuna. Importanti sovra ogni altra ci sembrano le notizie

die al principio della secenda parte leggonsi interne alle

abitazioni degli anticlii Romani , vedendovisl distinte le

opoclie, ed il tutto confermato cell' autorita degli anticlii

scritteri. Queste notizie giovano non poco alia migliore in-

telligenza de'classici, e meritano percio d' essere consultate

dagli studiosi della greca e della romana letteratura.

L'edizionc e altresi adorna di bellissime vignette, tratte

le une dai nionumenti stessi di Pompeja e le altre da
qualclie veduta del circenvicino paese. Di questa pre-

giabilissiina opera sone finora pervenute venti distribuzioni

a questa I. R. Biblioteca a Brera. Di essa ragiouerenio

tosto che sara stata al suo termine condotta.
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Intanto noii ometteremo di annunziare die gli scavi

di Pompcja vanno felicemente progredetido. Nell' anno
scorso i lavori venaero diretti verso la parte meridionale

del Forum civile , dietro le tre sale dei giudici , presu-
niendosi die ivi scoprir si potreblje quel gran numero di

statue , ond' era decorata qaesta piazza , e die rovesciate

furono r anno 63 dell' era nostra da un violento terre-

inoto. Gli scavi furono diretti dall'architetto M. d' A puzzo.

Nello sgombrare alcuni appartamenti , il 19 di febbrajo

vi si rinvennero gli sdielctri di un uomo e di una fan-

ciulla. II primo teneva nell' una mano una borsa ridotta

in carbone, die conteneva 27 nionete d' oro e 5i d' ar-

gento: tra le prime una colla data dell'impero di Nerone,
18 di quello di Vespasiano , 8 di Domiziano. Lo scheletro

della fanciulla aveva due vaghi braccialetti d' oro. Nella

contrada poi die trovasi al niezzodi nella parte estrema, e

die conduce al secondo /'oruf/i triangolare , si fccero pure
diversi scavi alia presenza della Regina deile due Sicilie,

e dei Principi di Salerno, e vl si scoprirono sette sdieletri

umani , i cranj e i denti de' quali provato non avevano
alterazione alcuna. Co'successivi scavamenti pratlcati verso

il fondo della volta si rinvennero inoltissiine monete in

oro , in argento ed in bronzo , il coperchio d' i\a vase

d' una forma elegante e con due manichi; cinque cucchiai

di varie forme , e dal cui nianico era rappresentato il

piede d' una capra ; un biccliiero e quattro franimenti di

oggetti d' arte. In due camere latferali die probabilmente

erano due bottcghe, si trovarono alcuni vasi di bronzo e

di terra , piii lampane
,

piedi , scodelle , ecc. Tutti questi

oggetti conservansi ora nel R. Museo Borbonico.
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PARTE 11

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

B 1 13 L I G R A F I A.

LETTESATUAA.

PROSE E POESIE.

Lcttrre iiicdltc dl Annibal Caro con annotazlonl di

Pietro Mazzvcchelli
,

prefetto dclla Blblioteca

arnbrosuum. — Milano , 1827 , didla tipografia

Pogliani. Tomo priino.

D.alia biblioteca del ch. signer marcliese Gian Ciaconio

Trivnlzio esce un nuovo tesoro ad arricchire 1" Italia , una
raccolta di lettere iuedite del Caro. Qui T anaunzio tieii

luogo di ogni encomio , di ogni raccomandazione ; perche

quanti amano la nostra lingua ben saniio che mal si trova

piix tersa e piii elegante di quel che sia nelle opere del

traduttor di Virgilio. Qaeste lettere, in gran parte, uni-

scono alia bonta dello stile ana carta importanza degli ar-

gomenti, riferendosi non di rado a pubblici casi di quella

eta. II dottissimo sig. abate D. Pietro Mazzucchelli poi

arricchendole di note risguardanti i personaggi ai qnali

6ono dirette o del quali fanno menzione , ha non poco

accresciuto T utile e il diletto del libro.

Alcune poesie dl Ccsare Arici , professorc di filolo-

gla , ecc. — Milano, 182^, per Giovtuinl Silvestri.

II volume che annnnziamo componesi di qnnttro poe-

inettl gia noti (la Pastorizia, il Sirmione, il Campo Santo
dl Brescia e il Viaggio malincoaico) e di un nuovo, inti-

tolato Brescia Jlomana, del quale soltanto dobbiamo tener

discorsb. La distruzione delle opere delT arti greche e la-

tiiif ilella qonlpson lestiinonio lo inisernnde r'liquie clie
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di tempo in tempo si vcngono cllssotterramlo, comluce na-

turalmente il peiisiero alie cagioni per che si crede che

ruinasse il grande impeiio di Roma. Fi-a queste possen-

tissima al certo fii T opera di Costantiiio die dalle sponde
del Tevere si trasferi a Bisanzio i ed a questa risale quindi

il poeta, e cosi da principlo al suo canto:

Quando per coipe amiche e feri oltraggt

Dal sacro Tehro al lido inauspicato

Di Bisanzio recb I' aquile e i segni

De la vittoria e i sand ausplcii e t are

D' Elena il Jlglio , tra le sue foreste

Jlise il Daco , lo SciUi e il Lusitano

,

Di ciii gli orgogli riiituzzati e I' ire

E It viinaccc si fiaccdr nel sasso

Del Canipitloglio immobile ed elcrno.

A noi sembra innanzi mtto che nial s' intenda la frase

e feri oltraggi; non essendo indicato ne da chi precedes-

sero , ne a chi quegli oltraggi fossero fatti. Poi crediamo
che in si piccolo numero di versi producano un cattivo

efletto quelle due enumerazioni V aquile , i segni della vitto-

ria, i sand auspicii e tare, e appresso I'orgoglio e I' ire e le

minacce de' barhari. Finalmente questi versi recherebbero
a credere che il Daco , lo Scita ed il Lnsitano avesser

portate ( come gia i Galli ) le loro armi sotto le mura del

Canqiidoglio, cib che la storia non dice. VerO e bene che qui

il sasso del CampidogUo puo Intendersi detto liguratamente i

ma certo noa dovevano mancare all'Arici altri modi per dire

questa medesima cosa ed evitare 1' anfibologia. Non sa-

renmio discesi a cosi minute ossers'azioni se questo solo

fosse il luogo del poemetto che desse argomento di notare

cose veramente insolite nelfArlci, vogltaino dire locuzioni

poco precise , parole soverchie al bisogno , e qualclie volta

ancora non curanza grammaticale. Queste cose parranno

forse incredibili a chiunqne conosce la.molta diligenza

del sig. Arici e la sua grande perizia nel maneggio nel

nostro idioma;, e quindi ci par nostro debito recarne un
altro esempio ne' seguenti versi:

E poi che alle virili armi di Bruto

L' ardiment^ prevalse e la i'endetta

Di Cesare , segui. (Brescia) del fortunato

Augusto indi le parti , e la concessa

Clltadiiianza ; e sncerdnzio ed arc
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Pose , p tcmpti solcnni erse a rpiel DUo
Gcrnianico die spr^io ultimo visse

Dell antica iirtii fra Ic romaiie

Ordinaiize 7icl campo e in lior degll anni

Spense f iiwulia e il mortifero nappo
Di Plancina.

L" inveuzione poi , o mcgllo dlrem la condotta di questo

componimento ci par prosastica , e T introduzione sover-

clilaiiiente lunga, ne propoi'zionata al lirevissimo poemetto.

Quando Costantino porto a Bisanzio la sede dell' imperio,

i barbari se ne allegrarono e si fecero piii aniniosi ad assa-

lire ritalia. Uscendo dai remoti loro paesi alia volta di Koma
si dilFusero su tutta T Italia seco poitando la distruzione

e la niorte. Le guerre civili aveano spenti i prodi ; e la

niollezza conseguitata alle diutnrne vittorie avea posto nelle

manl degli schiavi e fatto inutile quel ferro die fra lihere

destre era Ircmendo. Come quelle barliare genti indegne di

cosi hella vittoria furono sazie di sangue , la loro ralil)ia

si converse contro alle opere delle arti , e distruggcndole

tolse air Italia fin la niemoria de" suoi nnticlii trionfi. Brescia

celebrata nn tempo col non>e di fislia di Roma fu una delle

citta innondate dalla barbarica ruina clie andava a get-

tarsi suir abborrita donna dell' universo , e sostenne i ter-

ribili danni di quel flagello. Pero dove sorge ora un sasso

tli tanti anticlii edifizj ? Dov' erano i templi di Giove , di

Latona , di Ercole , di Flora sono ora ignobili abituri e

coltivati campi i e il nuovo cittadino igraro di quel die

fosse la patria in antlco , eaica In polve de suoi padri e il

fasto. Tuttavolta per ritornare alia perdula grandezza un
popolo , non e cosa die tanto giovi quanto la memoria
delle avite imprese , e qulndi il poeta conchiude

:

Utile or diinqne e generoso e bello

E C amor che ne scalda a quanto ancora

Degli ai'i nostri attesLa il nome e I' opre

E la forluna.

Questo e il sunto dell'introduzione die noi non dubitianio

di diiauiare prosaica nel suo andamento, perclie 1 oratore

e lo storico non avrelilier jiotuto procedere per diverse

sentiero. Diremo ancora die non vi' trovammo punto di

novita ; perclie quando il poeta batte la strada del prosa-

tore in argomenti si antichl c si triti , donde puo mai

tiapiantarvi alcun liore die meviti veramente il nome di
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nuovo? Solo 11 senlimento puo gettar qua e la. come a

dire , alcuni raggi di luce die rischiarino sotto nuovl

aspetd antichi argomenti: e noi crediamo che se T Ariel

avesse voluto discorrer piii rapido, e restringere per eseni-

pio ad un centlnajo di versi qnello che disse in poco men
di trecento, la sua introduzione si leggerebbe assai volen-

tieri , e basterebbero a farla piacevole quelle brevi osser-

vazloni e sentenze che era vanno perdute nella soverchia

prolissita del componimento. E questa prolissita nuoce non
rare volte anche alle ispirazioni piu felici del poeta. Cosi

ci par bella, efficace e patetica la musa deU'Arici quando
ci viene dicendo come le belle arti e le scicnze si dileguas-

sero innanzi ai Barbari , e come

:

In un con tile, timida d' insulto

E a miglior tempi sospirando , tacque

Suoi precetti Sofia:

ma non sappiamo se questo concetto acquisti forza dalle

seguenti parole :

casta velando •

Le divine semhinnze ; e U sacra foco

Di Vesta accolse ne' cenobj e gli ermi

Deserti, ove mortal voce non suona

IVii di brando fragore, ecc.

perche il fnoco di Vesta comraesso alia cura de' cenobltl

cristiani ci pare nn' immagine troppo contraddicente ; e

nella descrizione de' cenobj e degli eremi le parole deserti

nei quali non suona voce mortale , dicono , se non erriamo

,

troppo piu del bisogno escludendo anche 1' idea che vi

fossero de' cenobiti.

Cosi parimente ci par bella e patetica T immagine di

Roma che all' appressarsi dei Barbari senti vlcino l' ul-

timo suo giorno

,

E dai sette suoi colli indarno il name
CJdamb dei forti che dormian sotterra •

perche queste ])oche parole ci fanno bastevolmente com-
prendere il mlserabile stato di Roma : clie s' ella indarno

chiamava i suoi forti, ed essi tutti dormian sotterra , gia

si fa manifesto ai lettori quale doveva essere 11 fine della

sua lotta col Barbari che venlvano ad assalirla ; e la rulna

d' un Imperlo si grande presentita per cos! poche parole

piomba con magico eft'etto sulT nnimo de' leggitorl , e lo

apre a molte e gravl conslderazloni. Ma perche 11 poeta
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ne tlissecra egli stesso la fonte cli questo dlletto , fingemlo

che gli anticlii spiriti iiscissero a quel grido dai loro avelli

e ragionasser fra loro delle prisclie glorie latine ? In questo

iiiodo raiiimo di chi legge apertosL ad una Inliniui d' idee

e di sentiaienti e necessitato limitai-si deiitro il campo a

CHI lo restringe il poeta che invldia, quasi diieaimo, a se

stesso la sua paliua.

Tutto quanto abbiara detto sin qui riguarda solo la prima

parte del poemetto, che noi nomanimo introduzione, perche

il poeta non entra, se non dopo, nel suo vero argoniento.

Delia seconda parte noi diremo solo che in essa lo sforzo

del poeta e grande e spesso anche mlrabile , ma nondi-

ineno pochissima e la poesia. L' autore non descrive sol-

tanto le cose trovate, ma il modo ancora del trovarle , e

questo senza dubbio dovette costargll una grave f'atica,

de^na di grandissima lode se in opere di poesia potesse

iiiai farsi luogo a verace lode nel silenzio del cuore. Noi

porrem fine alle nostre parole trascrivendo un brano del

poemetto che dia fede a questa asserzioue.

" Sterrando

Fill sempre uscir due nuovi tronchi, infissi

A le lor basi, ma dal tempo intorno

Jlosi e scommessi e di lor capo scemi.

Delia terza colonna in duo si foggia

Doppio il \;olume , e doppio ordine accenna ;

Perocche lo slilobate si torce

Ad angol retro, e innanzi si protende

Due sorreggendo altcri fusti ; indizio

Che fianco di vcs/ibolo era il loco.

JVe I' effetto fallita ha tal credenza

;

Che segueiidone il corso , ecco di fronte

Altri sei tronclii emcrgere sublimi
,

Abbeiiche sinossi e guasti in parte

A fit dcllo stilobate fa sgombra

Indi la terra all' edifizio intorno

E il plan fu scorto della piazza antlco

Mcsso a marniorei rjuadri , e il soprastante

Spazzo che nel vestibolo hiancheggia

Bella di marnii carraresi. Indizio

Di splend'du ricchezza , entro commisti

Alle mncerie , occorsero frantumi

Preziosl di pietre , onde fregidrsi

Muraglie e volte t stipiti ed altari ere. »
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Toante tragedia. — Ginevra , t825, tipogfafia P. A.

Bonnaut. Opuscolo in 8.*^

Alcuni versi a Melpomene che stanno in Inogo cU prefa-

zione , ed alcuni altri che abbiamo toltl dalla tragedia , cl

recano a credere che questo componimento nato fuor

deiritalla non sia opera di letterato italiano: i versi soao

i seguenti

:

D' impuro sangue materno. Mi annienta ....
Potessi deh 1 nlleviarti il duolo ! Al fianco ....

Nasconderci s' or non vogUamo sotto ....
Sqtmrciato diemmi il latte. Cogli ....
Oh ! e dessa : colei cui parlai poc anzi ....
None tu eri I' oggetto de' miei cupi ....
Agitata or sei. D' alto pianto eventi ....
Ch' egli umano sia. Quanta osciiritade ....
Questo mai non fosse , il tuonante padre ....
Come inferir puoi cite sparger si debba ....
Disdegna , tremi - Venga Jfigenia - Ite . . . .

Fra i'oi , se il primo fia accctto , alle arene ....

Trafitto per mano di ria consorte ....
Impresa ardua gia tel dissi ch' ell' era ....
Aver non si possa ove invior un fido ....

A confermarci poi in quella nostra opinione concorrono
anche alcune frasi non italiane , alcune contorsioni stra-

niere afFatto alia nostra lingua, quell' incerto andamento
dei period!

, quel dimezzato significar de' pensieri solito a

trovarsi in colore che si sforzan di scrivere in una lingua

mal nota. E di questi difetti continui nella tragedia sono

testimonio i seguenti esempli

:

DaW incessante lampo fummi allora

La mia tune sdruscita.

giova

Nasconderci, s' or non vogliamo solto

Cader la sacra scure.

II tiranno s uccida. A lui vi stanno

Soldati innwnerabili.

Col delicto , udissi

Quando comprur un infelice vita ?

«... Vano conoscendo il tanto braccio , , .

Di questi stranier parmi ch' Jfigenia

Colpevol sia.
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<' Sperate , oie

Non nientl it labbro.

Contra di te guerra ehber qnando i Creel?

Queste mancanze di metro, di ritino, di sintassi e d' en-

fonia meritan qualche indiilgenza se 1' autore non e ita-

liano:, e solo potra domandarsi, perclie mai vuol essere

cosi infelice poeta in Italia , nientre forse occuperehbe un
posto non ultimo vestendo i proprj pensieri delia sua

lingua nativa ? Ma o t'orestiero o italiano, T autore del

Toante e autore di una tragedia assai meschina , perche

assolutamente priva d' interesse , di novita , di splendore

,

e simile ad una larva die non ha vita, ne colore almeno
di vita.

Bellezze dl Lodovico Ariosto , ossia Florllegio di

episodj e stanze trattc dnlV Orlando Furioso , ad
uso delta gloventh. — Mllano ^ 1827, dai dpi di

do. Bernardoni , in 8.°, di pag. lxxvji c 472 ,

compreso V indicc. Prczzo lir. 3 aiistr: in carta fina ,

li?: 4 in carta azzurra di colla, lir. 5. 5o in carta

velina con legatura alia bodoniana.

Grandissimo danno e non minor disdoro e certamente

per r italiana letteralura, die i suoi piu eletti poenii non

vadano senipre sceveri da laidezze e turpitudini , e die

percib non senza grave pericolo porre si jiossano tra le

niani della gioventii studiosa. Di cotal lezzo ridonda in piu

luoghi VOrlando di niesser Lodovlco ; e nondimeno e desso

il piu grande , il piu maraviglioso poema die mai usclto

sia dair umano intelletto dopo T Iliade e I' Odissea ; per-

ciocdie tutta abljraccia la natura, e i caratteri tntti dipi-

gne delPumana sdiiatta. Oltre di die e desso T italiano

poema alle moderne idee piu confacente si per la natura

e la grandezza dell' argomento, e s\ ancora per la varieta

e moltitudine degli episodj e de' subalterni avvenimenti.

Opera quindi utllissima e pietosa reputarsi dee lo scer-

nere da si grande poema le parti die senza pericolo dai'e

si possono a leggere agl' innocenti giovinetti ; e quest' in-

tendimento anteporsi dee a quello di chi conservar pretese

nella sua eplca integrita 1" Orlando, i proprj versi sosti-

tuendo ai versi di Lodovico, la dove questi peccava contro
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del buon costume. E chi mai potra esser da tanto d'ar-

rogarsi 11 diritto d' innestare intere ottave fra quelle di

messer Lodovico , che, fra gl' italiani poeti, le muse lattdr

pill cli altro mai? Quale sarii il presuntuoso Bavio che

osi ei'igersi in correttore dell' altissimo poeta ''. Che pei'6

mentre lodianio la buona iiitenzione dell' abate Gioaclilno

Avesani , il quale pubblico 1' Orlando conscrvato iiella sua

epica inttgricd e da lul recato ad uso della siudiosa gioi'entit,

not! ]50ssiamo a meno di condannare rardimento, ond'egU
arrogossi di sostltuirvi non parole o versl soltanto , ma
iiitei-e ottave (e quali versi ed ottave!), e cio die e ancor

pill da condaunarsi senza renderne in verun modo accorti

i leggitori. Si lasci dunque intatto il poeina per quelle

persone che gla provette leggerlo possono senza pericolo

di trarne danno o scandalo; e pe' giovinetti si scelgano

da una niano saggia e provvida que" luoglii clie scevri

appajono d' ogni laidezza. Cosk fu operato coUe ripetute

edizloni delle Stanze scclte. Ma tall edizioni troppo scarse

riescirono della moltiplice messe che raccogliere se ue
potea i e cio che piii iniporta , non si ebbe cura di rife-

rirne interi episodj ed avveninienti e di presentare per
tal modo ai giovani una serie , direm quasi , di piccioli

poeml nel loro genere perietti. Saieljbe stato ancora a
bramarsi che a quelle stanze solitarle e non collea;ate si

Ibsse fatta precedere T analisl o 1' esposizione del poenia,

perche i giovani tutto ne ravvisassero il tessuto.

A tali dlfetti provvidero egregiamente gli editori del

Florilegio che annunziamo , riproducendo le Stanze scelte

dell'Ariosto ad uso de giovani amanii della pocsia italiana ,

ed a queste piii altre e interi episodj aggiugnendo. Pre-

cede r eloglo del poeta scritto dal celebre Fabroni : segue

V Esposizione del poeina. Ncl testo gli editori si sono atte-

nuti alia stanipa del iSSa , riconosciuta oggimai come
r unica , in cui 1' Orlando stato sia alia sua vera lezione

ridotto. Si chiude con un' Appendice intorno alia famosa
quistione di preminenza fra V Orlando e la Gerusalemme

,

e vi si riportano i Pareri del Galileo , del Metastasio e

d'Ippolito Pindemonte. Commendcvole diremo dunque qne-

sto li])ro , ottimo lo scopo degli editori ^ quello cioe di

diffondere anche tra i giovinetti, senza pericolo del pu-
dore e dell' innocenza , le bellezze di quest' insignissimo

poeta 5 cui pienamente si addice T attributo d" Italo Omcro.
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In inorte di Mcaiu Ortalll luUit Baraccld. — Parma ,

1827 , iiella stamperia Rossctti , col ritratto dl Ma-
ria Ortalli lodepuhnente intagliato in ramc. Pag. 35
in 8.*^ piccolo. Pulita edizione.

Questo libricciuolo nnoiiuno non tleve anclare confuso

tra la farraggine nojosa di quelli clie in tntte le contrade

d' Italia veggotisi spuntar come fiuiglu quasi ad ogni morte
di chi vada con fasto ad iniputridire. Esso e scritto con

tfualche lindura , con afFetto e con Candida intenzione. Non
c ienza alcuna menda di lingua, di cui una sola noteremo
trovata alia facciata 14 delle notizie snlla vita della Or-

talli. Ivi si dice : Divenuta madre ( e la fu in seguito di

quattro figliuoU. . .
.
). Rifiuta la nostra lingua questo modo

avverbiale in seguito ( tolto dal irancese ensuite) in vece

di poscia , dope o simili.

Un ode , due sonetti , una canzone , lui' epistola ed un' al-

tra ode formano il resto del voliimetto die sembia di" di-

versi autori.

Nella prima delle due odi la vita che span piii eke al

sol neve non e locuzione esatta. Conveniva dire span piii

presto che al sol neve, o cosa simile. Niuna idea nuova :,

niun ardimento di fantasia e in questi componimenti. Ma
vi si trova carita d' amico ed imitazione de' buoni scrittori.

Traduzione dell Epitalamio dl Catullo Vesper adest

fattasi da tie parmigiani , puhblicata pel fansto ma-
ritaggio della signora contessa Carolina Bondani
col slgnor conte Luigi Ccivi Qigli , ecc. — Parma

,

1827, in 8.° di pag. 52, carta velina. Elegante

edizione dclla vedova Botloni.

I nomi dei tre traduttori sono Giuseppe Adomi , Gaspare

Ortalli, Tommaso Gasparotti. Ciascuno di essi lia fatto una

traduzione divers^i. II terzo ha fatto di piii : lia cuipita

una lacuna dell' originate creando sette versi a proprle

spese , e facendoli stampare in carattere diverso dal resto.

Non era bisogno di questa foimalita. : si sarebljero cono-

sciuti anche a carattcri uguali agli altri. Grande ardimento!

E pero lodato dal primo tradiittore Giuseppe Adomi. A noi

non ])are opportuno rappUcar qui il pro\erbio : Oiniie

trinuiit , etc.
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Jamortc ill Tommaso Chersa. Versl.— Ragusa, 1826,
per Antonio IMartccchini , in 8f di pag. 65.

Sin dallo scorso anno noi dovuto avremmo spargcre

qualche fiore suUa tomba di quest' illustre ragnseo , da

jmraatura morte nell' ancor fresca eta d' anni 42 rapito

alia gloria della colta sua patiia , all' incremento dell' ita-

liana letteratnra , all' amore ed all' ammirazione di tutti

colore , cui stato era dalla sorte concesso di conoscere da

vicino le esimie di liii virtu. Cultor felice della lingua nostra

sovr' ogni altra bellissima , di sommo ingegno e di pere-

grina erudizione fornito, indefesso nello studio de' classic!

jDOtuto avreb])e colle opere sue non ultimo fra' campion!

della bnona nostra letteratnra opporsi valorosamente alia

malaugurata setta degl' innovatori. Testimonianza ne fanno

le poesie e le prose sue dettate tutte con purita ed ele-

ganza j tra le quali ci basti il qui rammentare il Com-

mcntario che 1' anno scorso fu pubbllcato a Firenze per

opera del chiarissimo sig. Urbano Lampredi co' tipi del

Magheri intorno alia Vita ed agli scritti di Didaco Pirro ,

altrimend detto Jacopo Flcwio Eboreiise. Quest' ultimo suo

scritto ripieno di belle ricerche e di non volgare dot-

trina ne rende ancor piii amara 1' intempestiva perdita

clie ora compiangiamo. Didaco Pirfo portoghese di na-

scita avea sempre soggiornato in Ragusa ( che 1' ospitalita

fu in ogni tempo una delle virtix a'Ragusei plii care ) ed

ivl dettati gli eleganti suoi vetsi latini. Egli , siccome os-

serva il Lampredi, pub contarsi fra que" letterati italiani

che nel secolo XVI arricchirono la patria d'ogni genere di

letteratnra , se})bene non trovisi rammentato ne dal Tira-

boschi , ne dagli storici o biografi nostri , ma solo dalla

recente storia politica e letteraria de' Ragusei , pubbli-

cata dal V. Francesco Appendini, rettore delle scuole pie

nel ginnasio di Ragusi, uomo gia chiaro per altre sue

dotte produzioni. E grati essere pur dobbiamo al Lam-
predi, perche tale edizione corredato abbia di una sua

lettera , in cui ci da contezza dell' attuale statistica let-

teraria di Ragusi , piccola si , ma nohile e coltissima

terra dell' antica Illiria. II Chersa poi alle doti dell' inge-

gno accoppiava quelle del cuore : pietoso verso i celesti

,

amorevole verso i congiimti , buon amico, ottimo cittadino.
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Ma pci" condegnamente parlare di silTatto uomo , noi

attendevanio die qnalche sno coacittadino ne scrivcsse la

biogralia, o che nella stessa patria sua con belle ed ac-

couce coiuposizioni pocticlie glL veiiisse innalzato un mo-
nnmciito del bronzo ancor piu perenne. Tale nostra aspet-

tazione venne soddlsfatta , merce della raccolta che anmm-
ziamo , e nella quale i piii coltl tra' Ragusei gareggiarono

con poesie che la niemoria onorano delf illustre defunto,

ed il compianto esprlniono de' buoni e della patria. Questa

lugubre ghirlanda e tessuta di versl greci , latini , illirici

ed itallani. Ne pero anderemo qui lodando i componl-

menti greci , tra' quali ci sembrano meritevoU di particolar

encomio i versi del sig. Nicolo Androvich , e mono ancora

c' interterremo sui latini comeche degnl di altissima lode

,

ben note essendo che specialmente le latine muse ricovero

ed alimento el)bero sempre nella patria de' Cunich, degU
Staj , de' Boscovich , degli Zamagna , e di tanti altri valorosi

cultori della roniana classica letteratura. Cio diremo bcnsi

che da questa collezione non meno che dalle opcre del

defunto Cliersa e di altri viventi Ragusei, viene chiara-

mente sracutita I'idea;, che si vorrebbe far corrcre in

Italia , cioe coltivarsi da' Ragusei con buon successo la

letteratura e lingua latina, ma non ugualmente 1' italiana.

Questa certamente e per loro una lingua appresa collo

studio, e non succhiata col latte, com' eglino fanno con

queir antichissinia loro lingua di si difficile natura , che

Ovidio faceva le meravlglie d' essere giunto ad apprenderla

quando scrisse : Et didici getice , sarniadceque loqui. Ma con

tant(0 ardore ad essa rivolgono i loro studj e si addentro

*ie sentono da far vergogna a non pochi del bel pacse che

4ppennm parte.

E ritornando ai versi in morte di Tommaso Chersa

,

volentieri noi qui a prova dell'asserzione nostra riferirem-

jno, se i linilti di qwesti fogli il perniettessero , gli scioiti

di L. Stulli, medico valente che come altri antichi e nio-

derni sa con bel garbo temperare la gravita della sua pro-

fessione coll' amenita delle lettere , ed al quale gia tribu-

tate furono giuste lodi da questo Giornale nel marzo del

1824. In essi ci parve di ravvisare non solo molta filo-

sofia quanto ai pensieri e graude forza di sentire in cio

die riguarda il cuore e gli afletti , ma ancora una scel-

tezza e proprietii di belle foiiue del dire classiche ed
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itallane. AI versi poi dello StuUi farenuuo tener dietro I'ita-
hana Elegia dello studiosissimo giovane M. Mostahinich
nodrita di pictosi afFetti , e condotta con bell' andamento
tibuliiaao, ed a questa agglugneremmo non pochi minori
coraponimenti di altri Ragusei tutti di classiche bellezze
aspersi. De quaU minori coraponimenti crediam bene di
trascnvere il solo sonetto del cav. R. Androvich, cognate
dell Ulustre defnnto, e giureconsulto di professione, il quale
come d. se dlceva M. Tullio , alleviar suole gli austeri
studj di Temide cogli ameni delle Muse. Belle cl sem-
brano in questo sonetto specialmente le due terzine.

JVoi piangemmgli 'ntorno : ei dolcemente
Scmdllb d' un sorriso , c tal parea ,
Qual vicina a mancar face languente

,
In quel die i moribondi occhi chiudea,

Poi qual per sua virtit fiamma , die ardente
S'erge, I' anima sdoUa al dd s ergea

,

E tra gli Angiol, die lieu incontanenle
Mossero ad incontrarla , si mescea.

Alma gentil, die or ricongiunta a Dio

,

Ond' e I' origin tua , forse sorridi,
E forse anco ti sdegni al pianto mio

,

Deh! e offri a me: fa die una volta almeno
Ti veggia quale or sd, si die i' t' imidi

,

Si die il desio di te mi crud meno.
Questa raccolta e dunque tale die vuol essere sceverata

dale moke che vanno ai di nostri pubblicandosi , e non
solo pel mento de' componimenti in essa contenuti , ma
eziandio perche onora la memoria di un iUustre Raguseo
amato e pregiato da' suoi concittadiui , e da molti ancora
ue piu chiarx nomi d' Italia.

BELLE ART I.

Fiore della Ducale Galleria Parmense intagllato nella
scuola di P. Toschi e A. Isac. — Parma, 1826,
CO tipi bodomant

, in foglio , carta velina. Fasci^
colo I.

, con 5 tavole in rame. Franchi 4.

Splendida edizione dedicata a S. M. la Duchessa di
Parma, ecc.

Dopo la lettera dedicatoria di P. Toschi e A. Isac tro-
vasi una prefazione agli amatori dellc arti bdle , jiella quale
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si da conto deir opera. Questo fascicolo contlene la Pianta

e lo Spnccato (.fella CaUeria : VAndata al Calvario , tavola

di Antonio Allegri : Nostra Donna, col figliuolo in collo , San
Girolamo a diritta , e // Beato Bernardino da Fcltre a sini-

stra. Tela di Francesco Mazzola ; Ercole ancor giovane

,

Statua colossale frammentata di liasalte egizio i Bacco so-

stenuto da un Fanno , Cruppo colossale frammentato , pure
di basalte egizio. Ciascnno di quest' iatagli die sono fatti

da' migliori scolari dei due celebratissimi artisti parmigiani

e accompagnato dalla rispettiva descrizione. La prefazione

e le descrizioni sono in generate scritte correttanieute e

diligenteinente , se non clie mancano di quel calore die in

questa nostra eta richiedesi in tutti gli scritti. Ma non sono

prive di calore le incisioni die forniano la parte princi-

pale di questa nobile e lodevole impresa. Moderatissirao e

il prezzo del primo fascicolo.

ANTIQUAKIA.

Opere vatic itallane e francesi di E. Q. Viscond , rac-

colte e piibblicate per ciira del dott. Gio. Labus. —
Milano , 1827, CO torchi della Societd tipogicifica

de classici italiani. Fascicoli i , Ji , J11 , ossia vol. I.

Dopo la pubbllcazione delle opere maggiori di E. Q.
Visconti fu ottimo pensiero quello di tutte riunire anche
le piccole dissertazioni del medesimo , sparse qua e la nelle

Meniorie accademiche , e nei Giornali letterarj o sclenti-

fici , oppure pubblicate in piccoli volumi diventati oramai
irreperibili.

Incomincia Tedizione colle opere scritte in italiano , e

dopo di queste verranno le dettate dal Visconti in francese,

senza fame la versione , per cosi conservar loro anche
r originalita della lingua in cui furono scritte dall' autore.

Fra queste dissertazioni ve ne saranno alcune d" inedite : e

certamente ridonda cio a somma lode del sig. dott. Labus
il quale sappiamo non tralascio cure onde questa raccolta

riuscisse per quanto era in suo potere conipiutissiina.

Precede le opere del Visconti una prefazione del prelo-

dato signer dottor Labns nella quale da egli ragioiie di

tutta r opera, e fa un breve cenno delle diverse opinioni

e di alcnne critiche pubblicate da varj dotti sui moaiiitienti

laeJesimi ilhistrati dal Yiiconti.
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Le tavole cU cui va fregiata questa niiova edizloiie sono

eseguite colla precisione e nitidczza necessarie a simil ge-

nere di produzloui.

Tosio che si pnbblicheranno gli altrl volumi sara nostra

cura di farli egualmente conoscere ai nostri lettori.

Delle Tessere degll Spettacoli romnnl, Dissertazione

iiiedita delV abate Stefano Aiitoiiio MorceUl pubbll-

cata con alcnne annotazioni per le faustissime nozzc

Allemagna-Lidni , dal dottor Giovanni Labus. —
Milano , 1827, Pogliani , in 8.°, di pag. 52.

Quest' inedita dissertazione del celeberrlmo Morcelli, cui

tanto debbono le romane lettere, vede opportunamente la

luce neir occasione di faustissimo ben sortito Imeneo: di-

ciamo opportunamente , perche su lieto argomento essa

s'aggira, cioe sulle Tessere degli Spettacoli roinanl, c per-

che il dotto editore vi ha pur aggiunto un cenno delle

Tessere amatorie. Essa pei'cio dee agli incliti sposi giugnere

ben piu cara di qualsivoglia corona di versi. Se poi alcuno

ci cliiedesse il parer nostro intorno a quest' opuscolo, fran-

caniente risponderemmo semlirarci in esso esaurito 1' argo-

mento non delle Tessere degli Spettacoli soltanto , unico

scopo della Dissertazione niorcelliana , ma di tutte le altre

ancora; perciocche I'editore ne' suoi comnienti discorre par-

titamejite su tutte, non ommettendo ben anco le Spintrie

,

ma col rispetio al pudore dovuto. die tessere dicevansi

alcuni piccioli contrassegni varj si di forma che di ma-
teria, ed a' varj usi destinati, p. e., le lusorie, al gioco, le

frumentarie , pel grano che in certe occasioni gratuitamente

distribuivasi alia plebe , e simili. Che se per I'angustia del-

1' opuscolo r editore non pote corrednre le sue osservazioni

con numerosi esempj , ne addita almeno i fonti , cui puossi

attingere da chi brami di profondaniente istruirsi in tal

genere di bella erudizione. Questi commenti ridondano

percio di citazioni, lo che ne rende arido lo stile. Impor-

tanti ci sembrano le conghietture del INIorcelli sui con-

trassegni notati nella tessera ed indicanti il numero o la

parte di esso, ove locarsi dovea lo spettatore dal quale

air ingresso del circo o del teatro veniva al Regolatore

presentata la tessera. Questa avrebbe per tal raodo tenuto

luogo de' nostri biglietti d' ingresso agli spettacoli.

Bibl. hal. T. XLVI. 27
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Dlfcsa del sistema gcioglifico del signoii Spohii c

Seyffarth, sciitta dal slg)ior SeyfFARth. — Torino,

1827 ,
presso Carlo Sylva. (*).

X ubblicancio le scoperte del sig. SpoliQ e le niie sulle tre

scritture egiziane , non era uiia lusinga die subito esse fossero

dai dotti approvate e ricevute. Anzi , siccome ogni novita di

r(ualunque genera trova sempre awersaij , siccouie parcccliie

sentenze degli antichi eembrano al prlnio aspetto opporsi alia

nostra opinioiie, e siccome le basi del nostro sistema non sono

ancora state compiutameute sviluppate, cio die noa erami con-

CPS30 di fare nei niiei saggi sui geroglifici ; cosi io prevedeva

che sarebbesi impugnata la nostra teoria e sostenuto il metodo

finora in uso nell' interpretare i geroglifici, II primo scritto di

qiiesto genere fu pubblicato dal sig. Champollioa il giovane
,

autore d' un altro sistema geroglifico (i) ed al quale lie sempre
professato graiide stiuia sia per Io zelo coa cui prosegue le sue

ricerche , sia per la sagacita clie dimostra nelle sue opere. In-

tanto e di somma iinportanza il couoscere , fla una parte come
si possa giugnere ad interpretare i venerandi scrjtti degli anti-

dii egiziani , nel die per tanti secoli si lavciro iavano ; dall' al-

tra , se il sig. Spohn ed io abbiamo avuto la sorte di trovare

la via per penetrare nei misteri egiziani, come peasano le per-

sone ben informate della nostra teoria. II perche non ho potato

dispensarnii dal brevemeute rispondere alia obbiezioni che recen-

teniente si fecero contra il nostro sistema.

Generalmente debbo confessara che la lettera in cui si

cerco di coiifutare la nostra teoria h atta a persuadere coloro,

che limitandosi ad una rapida letrura non chiamano a disaiiiiua

il soggetto , ed a far loro abbracciare il partito del sig, Cham-
pollion , fattosi giudice nella propria causa. Ma si osservi che

dei suoi argomenti la maggior parte e fondata sopra errori di

fatto , e gli altri non toccano la sostanza del nostro sistema. Di
fatto le ragioni del nostro awersario uieno erronee sono si leg-

giere , che , anco ammettendole , rimausi salva 1' essenza della

nostra dottrina. Quanto poi ad un certo modo di sicurezza e di

superionta , con cui egli si esprime nella citata sua lettera, io

credo doversi esso attnbuire al gran numero d' anni che I'autor

dice d' aver inipiegato nello studio dei geroglifici. Sovente accade

(*) Questa Jettera Tieu qui da noi fedelmeiite riferita, siccome fatto abliiarao

con quella cU Clwinipcllion , a cui essa serve di risposta. Veggasi il vol. 44.°,

pag. 95 di questo giornale. Ci asteniamo dal discutere da qual parte stia

la ragione. Ai leggitori siessi dell' una e dell' altra appartiene il giudicare,

al sig. Champollion il rispondere.

(I) Lettre a M. le Due de Elacas d' Aulps etc. etc, sur le nouveau

systeme hieroglypliique des BIW. Spohn ct SeyiFarth par F, J, CbampoUioi*

le jeuiic, Florence, cliez G. ri.itti )8a6, 22 pp, in 8.*
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che quanto pii'i Iiiiigamente peusiamo alle nostre proprle opi-
uioni ,

piu faciliuence T enore ci si presenta sotto I'aspetio del
vero , r iucerto pel cei'to , e siaiuo nieno disposti ad aimuettere

le ojjiuioni altrui , principaliueiite se alle nostre sono contrarie.

Noi uon gia per quindlcL anni nia per soli dieci abbianio stu-

diato la letteratura egizia ; abbiamo ancbe assai prima del sig.

Cliampoilion annunziato le nostre scoperte e scritto sui gerogli-

fici ; Jl perclie io non posso indurini a rispondergli in quel uiodu

con cui egli di noi favella.

Impria converra notare , dove il sig. Cliampoilion pare estersi

ingannato nella breve sua lettera , forae uiolto pin divolgata

delle nostre opera. Perciocche ogni errore , sia grave sia leg-

giero , avendo la proprieta di riprodurne altri , se non iaipedi-

see , rltarda certamente il trionfo del vero. Anche contra il de-

fuato mio amico Spohn potrebbero forinarsi falsissime opinion!,

se io mi tacessi. Ecco i niotivi che mi determinarono ad esa-

minare e confutare la detta lettera del sig. Cliampoilion. Ma
spero clie questa discussione non perturbera le amichevoli nostre

relazioni, non essendo essa diretta ne a favor mio ne contra il

sig. Champollion , ma soitanto a favore del vero contra T errore.

Prima dunque serisse pag. 6 : « ]'es))6rais surtouc que les

» erudits et le grand nombre des personnes qui ne s'occupenc

« qu'occasionellemeac de cette branche d'archeologie sauraienc

» bientot ce qu'on devait attendre du systenie des MM. Spohii

» et SeyfFarth en apprenant que c*3 deux savants ayant public

» la lecture et la traduction d'un manuscrit egyptieu du cabinet

3> de Paris , le texte grec de ce meiiie manuscrit decouvert a

» Londres par M. le Docteur Young, ne confirme ca aucun
» point la version des deux savans Allemands: circonstauce qui

y> deuiontre ^videmment la faussete des principes fondameutaux
» de leur methode. « Su questo puuto io dubito che il sig.

Champollion non avendo paragonato col testo della traduzione

greca la lettura e la traduzione del testo egizio fatte da Spohn,
abbia tratto questo errore dalla relazione di qualche persona

poco sincera , o da qualche scritto invidioso. Di fatto si riferisce

in un foglio letterario nioderno , che io avea letlo un inno al

sole in un papiro demotico oit M. Seyffarth a lu un si bcl hijmne

au soleil , e che dopo erasi infelicemeate ritrovata la traduzione

greca dello stesso papiro , da cui si conobbe che questo ma-
noscritto non conieneva gia uu si bell' inno al sole, ma un
semplice contralto fra persdne private. Da cio deduce 1' autore

di quel foglio essersi evidentemente dimostrata la falsita del

nostro sisteuia geroglifico (i). Non saprei iuvero donde sia nata

questa favola , a meuo che vogliasi riferire alio squarcio d' un

fascicolo anteriore dello stesso foglio letterario, dove ancora piii

artatamente fra le altre cose fu scritto , cbe io avea sostenuto,

(I) Vedi tiuni, g, pag. 97 dell' anno >8i6.
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non potersi spiegave la scrittura gerogllfica degli Egiziani sr non
con la lingua arniena, e die io avea pubbliraro le scoperte di

Spolin come, un soggetto di trionfo della Germania sulla Fran-

cia (I). Ecco con tjuali armi iiisidiose si cerca d' atterrare it

nostro sistema , perch^ a qucllo di Champollion contrario. Io

non ebbi niai in pensiero un tale trionfo , ne 1' eccitare la ge-

losia e 1' inimicizia fra due nazioni : che anzi nella etessa vita

di Spolin palesai la mia opinione sulla patria dei dotti. II pic-

colo numero dt-gli uoniini dedicati alia scienza noa ha patria;

o per dir nieglio la loro patria e 1' impero vastissiino della

scienza , in cui ciascuno dal suo canto lavora per concorrere

alia coinune utilita, e manda quindi fuori nel mondo cio che

da se scopri nel suo studiolo. Quanto poi alia relazioue , che

io abbia fonnato di un contratto aatico un inno al sole , io

Invito r autore a dimostrarlo quanto prima e pubblicamente. Se

cio non gli riesce , io gli lascero la briga di allontanare da se ,

come nieglio potra , la taccia di calunniatore o d' uom leggiero,

e lascero che il pubblico formi il dovuto giudizio d' un foglio

letterario , che approva tali fole, le adotta e le stampa coll' ap-

parenza di sincerita. Ma non voglio iusistere piii oitre su tali

piccolezze , niassimaniente perche questo autore ben conosciuto

Eembra essersi soltanto iugannato nelT attribuiie a me stesso

queir inno al sole. Del rimanente tutto questo non riguarda il

sig. Champollion il giovane
, poiche egli non acnusa ne il solo

Spolin ne me solo , nia amftndue insieme d' aver pubblicato la

lettura e la traduzione d' un papiro di Parigi, le quali non con-

cordino in nissun punto colla traduzione greca dello stesso pa-
piro di poi rinvenuta.

Fia pregio delP opra !' esaminare , se il slg. Spolin , che ,

secondo il titolo del suo libro , lesse solo questo papiro , ab-

biavi trovato un soggetto diverso da quello che trovasi nel testo

greco o nei testi greci. Poiche abbiamo due papiri , V uno di

Anastasi (2), T altro di Grey, i quali, riferendosi il primo al

principio , il secondo al nnianente dell' cgiziano , cosi uniti in-

sieme presentano la traduzione del testo egiziano, Io stesso affer-

niai aitfove che la traduzione di Spohn da uie pubblicata non
era per anco condptta a termine (3). Perocche egli I'avevafatta

nel breve spazio di un' ora su d' una copia inesatta , e la ser-

bava per uso privato e non per esporla al pubblico ; non e

percio maraviglia , se vi si trovano non poche lettere erronee,

ch' egli rivedendole facilmente avrebbe corrette. Quindi quanto

havvi d' imperfetto e d erruneo s' attribuisca ail' inesattezza

della copia die avea sott' occhio fatta da un dist-guatore

inesperto nei caratLeri egiziani. Con tutto cio , e malgrado

(1) Vedl num. 4 pag. 182 dell' anno i SlS.

(2) Soeckh Erklaerang einer Aegyptisclien Urkundc etc. BcroUno J 821.

(3) Spohn De lingua et Uteris veterum Arg. P. i pag. 37, ss, coi. p. iv.
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quest*! Impprfezioni ed erroneita , le quali provano clje Spolin

noD conosceva la traduzione greca , la sua lettura c la sua tra-

duzione concordano benissimo col testo greco.

Egli trovo sul principio del iiiaaoscritto egiziano i nomi se-

guenti : Tolouieo , Cleopatra, Tolouieo, Cleopatra, Alessandro ,

Berenice, Arsinoe, Arsinoe , Tolomeo ecc. , Cleopatra ecc. ,

Arsinoe ecc, i quali si leggono nel greco nello' stesso ordine (1),

Ai nonii nel greco vengono dietro qiieste parole : ^jLaiXsvivTOov

,

xai , aSiXCpris , SeZv im(pci.vZv xa/ tCp (tpe^us
;
quivi Spohn legge :

mboro del re, einn e, A^/it la sorella, hschne i figli, hnoeoi mini

em nueh gli illustri Dei ed il Sacerdote. La prima parola del

papiro scritto ia niajuscole ^ disposta in niodo clie da una
parre iudica il soggetto dello scritto teuen atto pubblico , dalPal-

tra il tempo nasp nell' anno , siccome trcvs del greco. La prima
lezione e di Spohn , io ho trovato la seconda. Quanto ai segni

nunierici che seguono e clie ha spiegato bene per allora , noi

siamo era in grado di giudicarne meglio (3).

Dopo i nomi del re e della regina il greco espone i titoli

dei loro antecessor! ; xa.i SsiSy Cojiri^Uiv , xa/ Seujk ot^sXCpuJv , xat

S'tujv f t'SpySTtui', >ta( 3'fii' (piXanaTOpuuy , nai 3'sJf im(pocv2)v xoli

^suiiv (piXcfitiTOfiMv, xoii 2nou evTroLTopos. Spohn avea letto : hnooe

nsnt , hnooe sne , hrooe pschaee , hnooe meirsjone , hnooe meini
,

hnooe meemone , noo npiersjnnf , gli Dei salvatori , fratelli , be-

ne6ci , amanti-del-padre , splendidi , amantt-della-uiadre , figlio-

di-buon-padre.

Quindi vengoiio i titoli delle Sacerdotesse : a^Xa^opai/ Bfp£v('x)js

ivi^yiTiios 1 xavj(pi.tip3t/ Apcr/v(3>)s- (ptXal\X(^av , \- quali in egiziano

si leggono cosi : hefiee che nen chme nte mbereniche ; hefiee pou
niie nte marsinoe , vale a dire : portatrice del diadema d' ore di

Arsinoe amante del fratello. Cercarono i letterati, perche gli

Egiziani chiamassero Tolomeo VII col soprannome Fiscon ; il

sig. Spohn spiego ancor questo , osservando che il greco (puffxiov

si esprime in egiziano tnee at roine , cioe : amante del grasso

uegli uomini. Le due persone principali nel contratto son chia-

niate dal greco y^oXx'J'T^s , e parimente da S^pohn che nho rpieo ,

cioe: presenti al tempio , o, parola per parola, wv ad faciem
templi, Dietro al papiro di Parigi vi sono 18 righe che con-

tengono i nomi dei testimonii secondo Spohn. Nella prima egli

lesse ; npee nhmelhrue , testimonii statuti , ed il 14" essendo greco

si chiama da lui Antimao figlio d'Antigeno. II che s' accorda pa-

rimente col nostro papiro greco , il quale sotto 1' atto nomina
i testimonii colT intestazione fian^iv^is , e chiama il 14.° cuvr't fjuxxav

aynykvavs. Oltre di questo la traduzione di Spohn 6 conferniata

( 1 ) Ho voluto riferire alcune parole
,

quali le lesse Spohn e rettifico

avendo V originate.

(2) V. Spohn I. c. pag. 44. -• t Cav. di S. Quintino, Saggio sul sistem*

dei niimeri sec. Torino \ 824.
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dalla linp,na cnftn , I.i quale rontiene ora le sfesse pavole , ora

le stesse radici die trovo uel uiaiioscritio suo antico. Cosi

covrisponde

il methre di Spolui al cofto methre , testiinonio

— pe pa , porie

— erpieo erpicu , tcmpio
— ho . '. ho, fdccia

— chc che ,
essere

—
• rome roml , uonio

— ot nt

,

il gi-asso

— viel mei ,
aniare

— ntc nte
,

del della

e cosi di geguito.

La cosa dunque essendo cosi
,
paraii alineno die Spohn non

abbia poi letto un bell' inno al sole nel papiro di Pavigi ; nfe

intendo come il sig. ChampoUion abbia si facilinente prestato

fede alle relazioni altrui. Ma passiamo alle consegnenze. II sig.

Cliampollion ed i siioi aderenti appoggiandosi alia reiazione in

cui fu detto che io ovvero Spolin o tutti due abbiamo data

una traduzione falsa d' un papiro egizio , ne dedussero, p. 17 ,

che il nostro sistema e falso , e che il loro ,
perche contrario

al nostro , h conforme al vero. Ma il fatto essendo tutto oppo-
8to all'anzidetta reiazione , potremo in tal guisa ragionare : deve
esser tenuto come verace il sistema , secondo i cui principj

trovansi in un monumento egizio i medesimi termini., e lo stesso

sense , che ofiVe una versione greca dello stesso testo scoperta

alcun tempo dopo : e tal e appunto il caso della lettura e della

traduzione nostra in questione : per conseguenza il nostro siste-

ma e veritiero, ed un altro qualunque da questo alFatto diverso

e che avesse altrimenti spiegato quel papiro , h necessarianieate

erroueo e
,
per servirmi del detto del nostro avversario, gc non

h dannoso , e aluieno inutile alia scienza (1).

« Toutes lea inscriptions bllingues , dice ChampoUion, p. 9,
5> c'est-a-dire toutes les inscriptions egyptieunes accompagn^es
5> de leur traduction grecque etc. , contredisent expressement le

» systenie de M. SeytFarth
,

qui ne leur est applicable dans

» aucune de leurs parlies. » Ecco il secondo errore di fatto dal

quale indotto il sig. ChampoUion , tento di annullare la nostra

tcoria. Lascero il papiro Parigino , e neppure faro menzione
delle altre iscrizioni bilingui da noi spiegate, e che mirabilmente

concoriono a stabilire il nostro sistema, attenendomi alia sola

iscrizione di Rosetta; poiche ella e ;tttissima a mettere alia prova

(l) Ella e cosa veraiucnte sorprendente clie iiomini dotti e persone di

merito inquantoche si ocrupano della ricerca della veriti , non arrossirono

di scrivere si palpabili falsita e contraddizioni. Ma now e questa pero la prima
volta die hanno tentato di sosteuere la loro caasa con tai mezzi. V. Gior-
nale lettcrnrio di Piia dell' anno iSaS , dove il car. di S. Quintino gli .ic-

cuso di simili artifi^j.
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iin sistema geroglifico , sia pevche racchinde incirca 3fG0 voci
,

sia perche il testo greco , come ei afFerma siil fine della niede-

sitna iscrizione, e la verace traduzione delT egiziano. Ecco in

qual ruodo V abbiamo spiegafa. Spobn , avendo scoperto le 2.5

letteie die componevano l' alfabeto antico degli Egiziaui, pote

Icggere tutto il tesio elemotico dcU' iscrizione
,

jnonuuciailo e

scriverlo in latino. Questo testo egizio tradotto in volgare
,

per

mezzo della lingua egiziana ossia cofta , a puntino covrisponde

al greco. Se poi quelle 25 lettere si adornano quai geroglificJ ,

oppure se i segni geroglifici dell' iscrizione si preudono per

lettere demotiche adorne , ne risulta clie si trovano nel testo

geroglifico le niedesime voci del demotico. Ne diflicil cosa sa-

rebbe il provarlo , giacche da lungo tempo fu pubblicata la

nostra interpretazione dell' iscrizi jne di Eosetta. Se non clie io

credo avere il s'g. Champollion ignorato clie il primo saggio

deir opera di Spolin aggirasi su quella iscrizione, non essendosi

ancora detto a quai uionumenti appartengono i suoi i5 coni-

uienti. Del resto io non intendo come 1' iscrizione di Rosetta

ronfermi la teoria del sig. Champollion, come egli pretende

,

perocche fin qui ne egli ne altri valsero co'suoi principj a spie-

gare nna linea sola di questa iscrizione, clie e la pietra di pa*

ragone dei sistemi geroglifici.

Non ha miglior fondamento quest' altra acrusa contra il nostro

sistema , cioe di essere una produzione a priori. « Les Rudi'
» menta Hieroglyphices de M. Seyffarth , dice p. 8 , renfermeiit

» line brieve enunciation des bases fondamentales de son sy-

» Sterne, sans que I'auteur ait juge a propos d'y joindie les

3> citations d'autorites anciennes ou de faits nionumentaux des-

y> quels il aurait deduit ses principes. Le savant Allemand a

n done construit soil systeme a priori, » L' autorita degli anti-

chi riguardo ai geroglifici e principalmente riposta presso Cle-

mente Alessandrino , cosa nota a tutti, Ora questo distingue due

sjTCcie di geroglifici gli iini iici. 7wy JrpuiTio/ (JTiix^iui/ ( elemen-

tari ) , gli altri av/jficXuc} ( simbolici ). La stessa distinzione tro-

vasi anche ne' miei rudiment!. Clemente divide i simbolici in

miinici , tropici ed allegorici , e 1' istessa suddivisione vien data

nel mio libro. Ecco dunque che il nostro sistema nacque per

r appunto da quello di Cleniente. Vi sono altre particolari o?-

servazioni sui geroglifici in Erodoto, Plutarco , Eusebio ed altri;

e lungi dair ommettere queste testimoniauze , le citai spessissime

volte unendole alle mie osservazioni pag. 14, l6, 18, 41, ecc.

Che piu .'* Non havvi forse in fine del mio libro una disserta-

zione iatera sul citato passo di Clemente? Se poi il nostro sistema

eia fondato o no su monumenti, il dimostra quanto segue. Spohn
avendo trovato il genuino alfabeto egiziano , spiego qualunque

ecritto demotico
;
quindi , trovando square! indentici gli uni de-

Hiotici
,

gli altri geratici , ebbe cosi la chiave della scrittura

geratica. Per tali scoperte , esscndo io in istato di leggerc gli
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•critti ilemntici r geratici, ebbl la eorte tP incontrarc intiei'i tr-

•ci iJcntici gli uui gcratioi
,
gU altri geroglilici. Finalmente tro-

vai diversi nianoscvitti , come tantc copie del medesimo , altri

geroglilici, altri geratici, altri demotici. E cosi ritrovava le leggi

della scriftura egiziana piragonaado era gli scritti demotici coi

demotici, i geratici coi geratici, i geroglilici coi geroglilici; ora

i demotici coi geratici , i geratici coi geroglilici , i geroglifici

coi demotici. Oude non saprei se possa ceservi cosa dedotta

piu a posteriori della nostra teoria , la quale segue a puntino

C(uella degli autori antichi e fondasi sopra la disquisizione , per

cosi dire , niatematica degli aatichi nionumenti d' Egitto. D' al-

tronde tutto questo fa detto net miei rudimenti p. Ill, 85,
90 , 92 , ecc.

11 sig. Cliampollioii si t non nieno graveniente ingr.nnato in

sostenere pag. 9-12 : clie , secondo i nostri principj , nulla vi

sarebbe di simbolico nei geroglifici. Per verit.\ gli esempi , die

arreca in proposito , non appartengono al genere secondo noi

simbolico. E di fatto , clii vorra credere clie per indicare un sa-

cerdote s' impiegassero come simboli un coturno ed una granata,

nientre noi leggiamo in queste figure la voce lieh o uep , in cofto

tieb ? JIa questo non fa , che non vi sieno altri geroglifici sim-

Loiici. Prima pero convien vedere in che consistauo i gerogli-

fici , questione clie non sembra mai essersi fatta dal sig. Cliam-

pollion. rpo(|iU|WaTa t£o^yXv(pixa ( segni nascondenti cose sacre

)

erano , come 1' istessa parola lo dimostra , tutte cjuelle figure

adoperate per indicare e quasi raccliiudere cose sacre. Quindi

appartengono ai geroglifici tutti cjuei disegni die, oltre al testo

grammaticalc , si vedono sui papiri , sulle stele, siigli obelischi
,

sulle pareti dei tempj ; come , a cagion d' esempio , le figure

degli Dei, dei loro attributi , degli arredi "ed aniiiiali sacri , le

rappresentazioni dei viti sacri , fatti storici ed altri siinili og-

getti. E queste ailegorie non erano semplici disegni , ma espri-

mendo parole intiere e brevi preci , siccome lo dimostramino
,

appartenevano anche alia scrittura. Ecco i geroglifici simbolici ia

gran parte, di cui parlano Clemente A,, Erodoto, Diodoru S.,

Porfirio , lamblico , Animiano JM. ed altri. Oltre a cio niolte

parole si scrivono in mode , che le figure adoprate od artifi-

ciosamente collocate quasi pongono innanzi agli occhi T oggetto

da csprimevsi. Cosi coll' immagine d' un uomo si esprime la e

del vocabolo ine immagine. Inoltre ve ne sono delle piu enim-
niatiche ; cosi Ramcse , nouie che vien dato spessissimo ai re

d' Egitto , 81 scrive in tanti modi diversi quanti sono i re di

questo cognome , come ne fa testimonianza la tavola di Abidos.

Ugualraente si distinguono le diverse parti delT Egitto , come
dimobcrammo ; il basso Egitto , come scde del goveruo , vien

espresso da un trono , un occhio ed upa scure ; la contrada

vicina al basso Egitto 8i dinota con un trono , un monte , un
lago ed una donna scduta ;

1' alto Egitto
,

per avervi avuto
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origine il Nilo e la religione, si r.ippresenta con una tazza ed
un tenipio ; V Oasis s' indica , come pare , col mezzo di un
avoltojo , simbolo della vita secondo Orapolline , rincbiuso in

un quadrato , simbolo dei deserti arenosi. Questi diversi gruppi

sebbene sempre si pronuncino cherne Egitto , vengono talvolta

uniti alle immagini delle divinita. Cosi vediamo il nome del

basso Egitto congiunto ad Osiride , non perclie , come »' inima-

gina Cliampollion
,
questo fu il nome d' Osiride , ma perche il

nome d' Osiride era il dio tutelare della sua provincia ossia

nomo (i). Di fatto vi era il nomo Busiride , ossia d' Osiride. Pa-

rimeute uniscQno ad Iside il nome della contrada in cui eravi

il celebre Iseo ; e sarebbe stato ridicolo l' apporre il nome
d' Iside air istessa sua imniagine ben chiara. Questi esempi fanno

evidence die, supposti i geroglifici tutti simbolici, non potreb-

bero tuttavia spiegarsi senza premettere la nostra interpreta-

zione grammaticale. D' altronde qui si osservi la diflerenza dei

nostri sistemi : Cliampollion, prendendo le figure od un com-
plesso di figure geroglifiche ora per sostantivi , ora per agget-

tivi , ora per verbi , ora per avverbj , ora per vere lettere , si

crea pure , come Kircher , una specie di testo , cre^endo d'aver

trovato il senso dell' autore. Imperciocche il metodo di Kirclier

consiste nel prendere !e figure geroglificlie non come altrettante

lettere, siccome noi facciamo , ma come altrettante voci. Not
in vece leggiamo i geroglifici grammaticalmente , e cerchiamo
poscia sc qualche voce ammetta inoltre una spiegazione sinibolica.

Con ugual leggerezza parla il signor Cliampollion pag. 14
contra di noi riguardo al mio computo sopra i geroglifici. Im-
perciocche io non niai ho sostenuto che gli Egiziani avessero

675,000 lettere e 6000 figure geroglifiche. Incontrai piu figure

geroglifiche che il signor Champolhon , il quale dice d' averne

v^dute solamente da 800 a 900 in i5 anni , ma tuttavia son

(I) Jl signor Cliampollion crede ancora che il trono coll' occhio c colI«

scure esprime il nome di Osiride , ed interpreta le sei figure che noi leg-

giamo 0$eret Osiride
,

per iin epiteto dato ai defunti d' ogni eta , d' ogni
sesso. Siccome foi 1' iscrizione di Sosetta non esprime 1' Egitto nell' istes-

sissimo mode, ei conchiude p. 21 : « cela ne prouverait-il point que le

» savant Allemand se meprend sur la valeur de ce groupe comme sur cello

>• de tant d'autres ? » Ma la Rosettana parlando dell' intero Egitto doveva
servirsi di un nome che s' estendeise a tutto, quale appunto e quello posto

nella linea XIV. Che poi il nostro Oseres non fosse un semplice titolo dei

morti , ora puo convincersene da un libro suo (Lett, a, rel. au Mus. de

Turin, tab. VI), in cui chiamasi cosi un re vivenle e godente buona salute.

Nulladimeno rai darei per vinto se con qualche argomento avesse pctuto

provare il perche e per qiial legge quelle sei figure dinotano un titolo dei

defunti. D' altronde ^edra nell' iscrizione di Rosetta che i nomi demotici

di Osiride e dell' Egitto sono come i geratici e geroglifici qui sopra riferiti.

Onds il sig. Champollioii si convincera che il trono coil' occhio e coUa scure

non espriiue il nome di Osiride , e che il nostro Oseres non e un semplice

titolo dei morti d' ogni sej'o c <V ogni eta.
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ben liingi dal poterne oontare Ocoo diverse. lo aesevii clie

sieno ntimerosissiiiie le lettere gejoglificlie , ma questo non do-
vevasl da lui rifei-ire alle figure diverse. Le lettere gerogliUclie

]irovenendo dalle geratiche ; le geraticl>e espriiiiendosi in diversa
maniera , anzi con pin figure geroglifiche , se una sola non ba-
sta ; ed ogni secolo e provincia avendo un xnetodo proprio di

scrivere, ne spgue clie le lettere geroglifiche propriamente dette

8ono piu numerose delle geraiictie , cnuie diniostra la niia tavola

alf;ibetica. Qiianto poi alio formole analiticlie esjioste da me in

questo capitolo , clie dal signer Cliampollion non dovevansi at-

tribuire a Spolin , le adoprai non gia per dimosttare V eiFettiva

esistenza di 67.5,000 lettere egiziane, uia snltanto , come si

vede , per rischiarare la mia opinione sulT origine dei gerogli-

fici. Con tali mezzi non si riuscira nial di oscurare il nome del

sig. Spohn. Del ritnanente nissuu creda che i« abbia parlato

anche delle lettere deraotiche ornate, e neppure il sig. Cham-
pollion avrebbe pensato questo , se avesse conosciuto , ancorchfe

leggerinente , i principj del nostro sistema.

« Les deux savants, dice Cliampollion, p. 16, ont eu le mal-
» beur de twavaiiler au dechifFrement des i^critures egypticnnes

» non d' apr^s des textes origiiiaux inscrits sur de steles , des
3> momies , de bas-reliefj , des papirus etc., mais seulement
5> d' api-es des des^ins et des gravures d inscriptions executes
'> en Europe par des artistes ». Egli pare dunque ignorare clie

Spohn aveva da sh interi papiri originali e clie avea esaminato

nioltissimi altri monumenti , come narrai nelle opere di Spohn,
pag. VI ^ XV 3o , 5o ecc.

;
pare anche ignorare che io scrissi

un libro intero sopra di un museo intero egiziano prima di

pubblicare il mio sistema. Di quesia sua ignoranza ne sono io

anzi certissimo
, giacche egli incomincia la sua lettera con que-

st! termini: « Les deux ouvrages publies par M. Seyffcirth siir

» les ^critures egyptiennes sont venus a ma connaissance, >>»Ma

qui non trattagi di numerar libri. Aggiungero solo che non in-

tendo come il sig. ChampoIIIou abbia potuto scrivere con tale

franchezza contra la nostra teoria , senza aver prima letto o
ben inteso i libri che I'espongono.

Sono questi i principali errori di fatto nella critica del nostro

sistema, che doveansi impria correggere, tralasciaudo gli altri (i).

Imperciocche il comraento di Spohn sopra un papiro egiziano

(l) Cosl mi accusa
, p. i3, d' avere omraesso un segno nel nome di

Cleop.itra , di cai mi servii contro il suo sistema nei Rud., p. 10. Ma con-

sulti il secondo caricllo
, p. 122 , nelle opere di Young : Discoveries in

h. 1. , e non dubito che egli ritrattera il seguente suo detto : •< le savant

j> Allemand en croyant copier exactement a omis par inadvertence le signe,

» qui figure une main ». E qui non pochl lo pregheranno meco di volerci

indicare in favore dei nojtri stndj ove sieno gli originali da lui copiati ea

in parte pnbbllcati. M' incontni in monumenti egiziani che il sig. Cham-
poUion nOQ ha Adcguatamente descritti , come sarei pronto a dimostrarlo.
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non dissente ma ronsente colla sua tracUizione gveca scoperta

dopo la pubblicazione di quel coiuniento ; le iscrizioni bilin-

gui , particolarmeute la Rosettana , non contraddicono ma con-

fermano la nostra teoria ; il nostro metodo non e una produ-
zione a priori , aiizi a posteriori ; la sciittura geroglifica nou
h soltanto alfabftica , ma anche sinibolica secondo noi; le let-

tere egiziane non sono 675,00c, ma solamente 26 e le figuie

geroglifiche non sono 6coo, ma nlquanto piii delle 85o di Cliam-

pollion ; finalmente il nostro sistema fondasi non sopra copie

false di mano moderna , ma bensi sopra monumenti egizj originali.

Tre sono i nemici del vero ,
1' errore , la negligenza e 1' ini-

quita. Contra 1' errore abbiaiiio fin qui combattuto , non contra il

sig. Champollion. Riuiangono da esaminarsi gli argomenti die
egli oppone con maggior probabilita al nostro sistema , e che
riduconsi a qiiesti :

I. La maggior parte degli scrittori antichi fa menzione di ge-
rogli£ci egizj soltanto simbolici. V. pag. 21.

II. E conforme all' ordine della natura , clie i caratteri alfabe-

tici abbiano dai geroglifici , ossia dalla scrittura simbolica tratta

la lore origine. V. p. 17.

III. £ poco verosimiie clie gli Egiziani abbiano avuto un
numero di lettere raaggiore di quello delle altre nazioni. V. p, 17.

IV. Non sembra probabilc che le stesse figure geroglifiche

avessero un suono diverso. V. p. 18.

V. La lingua che leggesi secondo la nostra teoria negli an-

tichi monumenti egiziani , non t appunto la cofta moderna.
V. p. 19.

Ognuuo conosce che tutto cio potrei concedere. Concediamo
anzi che molti degli antichi voeliano i geroglifici tutti simbo-

lici, clie r alfabeto sia nato dai geroglifici , che in minor nu-
mero fos?ero le lettere egiziane e le figure ambigue di suono

,

e che le nostra letture possano piu approssiniarsi al cofto : cre-

derassi percio che il nostro sistema fondato sopra assai piu

solide basi debba esserne scosso ? Ecco i principj della nostra

teoria, ai quali per maggior chiarezza mettiamo di fronte quelli

del sig. Champollion. Impria si osservi che si chiamano gerogli-

fici nel senso piii esteso tutti gli-scritti egiziani ; in senso meno
esteso quelli composti delle immagini , e nel senso piu ristretto

i simbolici : nozioni che nella lettera di Champollion devonsi

ben distinguere.

Nostro sistema. Sistema di Champollion,

(i) II cofio antico e la lin- (i) II cofto moderno e la lin-

gua nella quale sono scritti i mo- gua in cui sono scritti i mo-
numenti degli antichi Egiziani. numenti degli antichi Egiziani.

(2) L' antica lingua Egiziana, (2) .....
che fu poi chiamata sacra dagli .... ...
antiehi , differisce un poco dai . . . . • . .



428

cofro nioderno nelle parole
,

nelle forme granmiaticali e nella

sintassi, dove scorgcsi una certa

tinta di anticliita.

(3) La scnttura uemotica, se-

condo Pliuarco, si compone di

25 lettere , di cui 33 sono dei

Fenicj, gl' inventoii dell'alfabeto

secondo gli atiticlii. Le 3 altre

furono aggiuiite dal Sacerdote
Isiride, come narra Eusebio.

(4) II deuiotico h alfabetico
,

€ puo chiamarsi simbolico in

quanto clie unisce le lettere

giusta regole stabilite,

(5) II geratico e formato con
le lettere demoticlie , uia que-
ste pill adornate e piii eleganti.

(6) II geratico k grammaticale:
puo cliiamarsi simbolico in quan-
to clie compone le lettere giu-

sta regole stabilite.

(7) La scrittura geroglifica e

formata con le lettere geraticlie

,

ma adorne e piu eleganti.

(8) La scrittura geroglifica ill

generate k grammaticale.

(9) I geroglifici sono simbolici,

ossia, secondo Clemente , mimici
o tropici, od allegorici, in quan-
to che oltre la grammaticale am-
mettono una spiegazione simbo-
lica , ed in quanto che le figure

appartengono piuttosto al dise-

gno.

(10) II valore alfabetico d'un

geroglifico si trova cercandovi

ArrcNnioE

(3) La scrittura demotica si

compone delle figure gerogli-

ficlie contratte prima in geratico

di poi in demotico. Non tutte

pcro le 85o figure geroglificlie

si ritrovano nel demotico.

(4) II demotico e alquaato

nieno simbolico del geratico.

(5) II geratico e formato con
le figure geroglificlie , meno
contratte cLe nel demotico.

(6) II geratico e alquanto

meno simbolico del geroglifi-

co (I).

(7) La scrittura geroglifica e

composta dell' immagini , onde
esprimere le idee prima del

metodo alfabetico.

(8) La scrittura geroglifica in

generale e siuibalica , cioh in

parte mimica , in parte simbo—
lica.

(9) Nei geroglifici non liavvi

d' alfabetico die alcuni nomi
proprj e qualche altra parola

o forma grammaticale ; voci

espresse in parte con lettere

vere , in parte con lettere e

simboli insieme.

(10) II valore alfabetico d'un

geroglifico si trova cercando il

(1) II sig. Champollion in pratica cangio opinione
,
poiche receiitemente

spiego nello stesso metodo simbolico scritti geroglilici e geratici. E con ra-

gione
,
perocche vi sono teiiti geroglilici e geratici che si corrispondono

parola per parola, lettera per lettera. Quindi se 1 geroglifici sono simbolici,

tali pure saranno i geratici. ]l clie si dica ancora dei demotici
,

giacche

di questi ve n' ha de' parallelL ai geratici e geroglifici. Laonde doveasi dire

»he nei demotici « geratici havvi di alfabetico solo quanto ve n' ha nei

geroglifici.
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la lettera geratica o demotica nome cofto tlella figura. 11 pri-

in esso contennta. II suono di mo suono di questo e appunto

questa e appunto quello del quello del geroglifico ; cosi

gei-oglilico ; coei anche presso presso ai Fenicj.

gli Armeni.

(11) Spesso plu figure espri- (ll) Piu figure non possono

mono insieme un suono solo , reai insieme produrre un sol

quando una lettera geratica non suono
,
perclie ogni geroglifico

poteva capire in una sola; cosi lia, siccouie un sol nome, cosi

auche presso gli Armeni. un suono solo. ^

(12) Spesso le stesse figure (12) Giammai Je stesse figure

esprimono suoni diversi, quando espriiiiono suoni diversi, perch^

diverse lettere geratiche , seb- ogni immagme lia il suo nome
bene siniili , sono nell' istesso particolare. O
modo adornate.

Questi sono i principj del nostro sistema , a cui si oppon-
gono i cinque argomenti qui sopra rifeviti. II sig. Charapollion

non ha creduto di esaminare le ragioni con cui abbiamo pro-

vato ciascun punto della nostra teoria , ne opporci altre osser-

vazioni reali ; laonde i suoi dubbj vengono a priori. Nulladi-

nieno giovera fame un breve esanie.

fe verissinio che moiti greci e latinl autori parlano soltanto

di geroglifici simbolici. Wa vorrei sapere se abbiano parlato

dei (geroglifici in generale , o della sola parte che noi chia-

iiiiamo simbollca. Essi non ne fanno menzinne che transitoria-

mente ; onde voglionsi cousultare quelll che diedero notizie

particolari sopra la letteratura egiziana, come un Eusebio
,

Plutarco , Erodoto , Clemente Al. ed alfri , i quail hanno inse-

gnato la nostra teoria. Ma supposto V inganno di questi , sup-

posto che tutta V antichita greca e latina guardasse come sim-

bolico ogni scritto egiziano ; che cosa ne segue veramente ? I

Greci e Latini inesperti nelT egiziano, barbaro per loro , s' atte-

nevano all' opinione dei tempi. E tutti gli scrittori da Omero
fino alle scoperte di Colombo insegnarono che la terra non
era un globo , ma una tavola rotonda ; tutti da Omero fino a

Copernico insegnaroDO che non la terra intorno al sole , ma
questo intorno a quella aggiravasi. Parlando testimonj piucerti,

cessa r autorita degli antichi. Ma antepongliiamo per un istante

agli scrittori piu ciiiari e piii precis! gli scrittori oscuri e tra-

scurati , die prendevano tutta la scrittura egiziana per siniboiica,

ed il sig, ChampoUion vedra clie tutta 1' antichita sta anche

contra il suo sistema, il quale pure ammette geroglifici Fonetici

o alfabetici
, quantunque diversi dai nostri alfabetici.

Pare verisimile che un metodo simbolico di scrivere abbia

presso gli Egiziani ed altre nazioni preceduto 1' alfabetico. Ma
il punto sta nel decidere se la scrittura geroglifica egiziana sia

queir istessa simbolica che esprimeva le idee con segni sim-

bolici e che produBse poi ralfabetica. Gli Armeni hanno anche
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una scrittura geroglitica, Ij quale non ^ simbulica nc anteriore

alle altre sorittui-e arm«-nf. Laonde , sicconie iiresso gllAruieni,
die consta aver formato le loro tre srritture ad imitazione delle

egiziaiie , la geroglifica nnsce dalla geratica, la geratica dalla

demotica , clie veniva linalmente dall.i fenicia; cosi jn-esso gli

Egizlanl la geroglifica poteva dalla geratica, questa dalla demo-
tica, questa finaluiente dalla feiiicia trar 1' origiiie. Ed e (jiiesto

appimto che dimostramino noi con testimonialize dei nioniunenti

egiziani e degli scrittori antichi. DilFatti nnii solo in Grecia ,

nia anAe in Egitto i Fenicj sparsero i loro denti del drago.
Ecco dunque altro argomento a priori e contrario piitttosto al

sistenia di Champollion.

Se la scrittura egiziana ha sole aS lettere , non si sa il per-

<ifce avessero tante diverse forme delle stesse lettere. « Con-
i> fjoit-ou, dice Champollion, p. 17, qu'un enfant due cUsser
» dans sa menioire plus de 200 signes arbitraires avant que
» de pouvoir peindre commodement un seul des a5 sons ou
j> articulations de sa langue parlee. » Si osservi che parla di

nuovo contra se stesso. Imperciocche secondo questo argomento
non meglio s' intende come sianvi stati aco geroglifici fonetici

diversi , che Chauqjollian crede d' aver trovati , e perche gli

Egiziani con si diveiee immagini abbiano espresso un uiedesiuio

suouo. lo ignoro il perche gli Egiziani avessero diverse 'forme
di lettere : so pero che i caratteri d' ogni lingua hanno con-
linui e successivi cangiamenti sino all' uso della stampa. Avendo
avuto forme diverse le lettere indiaue, arabe e d'altre uazioni

,

secondo il diverso posto e la diversa parola in cui si trovano;
anche le egiziane poterono cangiarsi secondo che erano in prin-

cipio od in fine della parola, sopra o sotro altre lettere, prima
o dopo altri segni loro incomodi. Cosi la niia tavola alfabetica,

la quale tanto dispiacque al sig. Champoliion , contiene lettere

d ogni genere adoperate in tempi e provincie diverse. Si osser-

vino manoscritti moderni , o pure i papiri scritti in Egitto ia

caratteri greci, e si trovera forsc una quantita maggiore di let--

tere variant! che nella scrittura egiziana. Ma non gia potevano
solaineute , anzi dovevano formarsi diverse forme delle lettere

in Egitto. II perche la lingua egiziana contiene luolte parole

che in nulla differiscono fra loro nella pronunzia a dispetto

d un senso diverso. Per distinguere questo senso era dunque
nccessaria una differenza nella forma delle lettere. Dopo che
le lettere riunite in una sola voce niutarono a luoilvo dei segni

preceJenti o seguenti alcun poco la loro vera forma ,
queste

lettere adornandosi producevano altre variazioiii. Finahiiente

attaccandosi nozionl siiuboiiche allc parole, le stesse lettere

dovevano ancora essere ornate e distinte in niodo che ne n-
sultassero figure espressive e significant!. D' aitronde tutte queste

variant! demotiche , geratiche e gerogliliche facilmente si ritea-

gouo iu meute conoscendo la gcuuina forma d' una Icltcrt ,
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come abbiamo diniostrato. ]Ma supponiaiiio clie un tal nuiuero

di lettere fosse tvoppo grande per i ragazzi ; e concediamo

che la scrittura fosse non gramniaticale nia sinibolica. La liugua

eaizia essendo una delle piu culle e ricclie doveva avere almeno

30,000 voci ffa noiiii proprj , sostantivi , veibi ed altre parti

del discorso. Essendo questi sinibolicamente distinti , ne segui-

rebbe che sarebbonsi dovuti sapere a inente 60,000 simboli ,

anziche poter leggere |^ scrivere all' iiiiprovviso un sol verso.

Laonde essendo ccsi , fia nieglio attenerci al nostro alfabeto

piu seniplice e facile in favor dei ragazzi egiziani.

Venianio all' argoniento piu solldo di tutti , dopo cul I'autore

esclama : « Quel Dedale sans fin . . . Quel Inbyrinthe inex-

» tricable . , . ! » In verita non seinbra probabile die gli

stessi geroglifici espriniessero suoni diversi. Non arreco esenipio

d' altre nazioui , nfe dimostro come clo abbia avuto luogo. For-

mandosi diverse forme di lettere le une simili alle altre
,

gli

ecrittori sacri adornavano con immagini uguali o simili le forme

simili di lettere diverse. Ha basta un sol esempio per provare

clie gli stessi geroglitici espriuiono diversi suoni. Cosi nella

Rosettana si paragoni il gruppo 10, vers. XII, ved. Rud. hier. ,

tav. XIII, vers. 9, col. IX con un altro della stessa iscrizione

il 5.° vers. XII, ved. Rud. hier., tav. XIII, vers, il, col. I, dei

quali il primo significa dio e si pronuncia noo ossia 116 , ed il

secondo significa arijio e si pronuncia aspo , come dimostra la

traduzione greca. Ora ciascheduno di questi due gruppi con-

tiene la figura d' un amo. Per consegueoza duuque il segno

deir amo vale n nel primo ed s nel secondo. J..e lettere gera-

tiche re ed f tra di loro affatto simili s' adornarono coUe mede-
sime immagini , e quando T amo esprimc la s , spesse volte

distingucsi con una piccola riga dlatrica. Altrove citero altri

esemjji anclie piii chiari , ed al fine della tavola alfabetica posi

r elenco dei geroglilici ambigui che incontrai finora. Ma giac-

che qi^esfo punto della teoria nostra tanto colpi 1' animo del

nostro avversario , concediamo ancora una volta quello che gli

place. Egli e per se stesso chiaro che questi 85o geroglifici

,

clie fonuano mille testi diversissimi , non signiCcano parole in-

tere. E certamente 1' iscrizione di Rosetta insegnera al signor

Champollion che piu segni geroglifici non espriuiono riuniti

,

che una parola sola. Quindi se i nostri gruppi geroglifici sono

simbolici , ciascliedun segno d' un gruppo e una propriela o

filosofica o storlca della parola ossia idea che si voleva espri-

inere. Ora quegli 85o geroglifici s' incontrano in diversi gruppi

ovvero idee rappresentate , che non avendo propneta comiini

hanno pero segni comuni. Per conseguenza dunque un tale ge-

roglifico rappresentava diverse proprieta d' idee. Quindi ne
siamo alio stesso punto. Vi sono figure geroglifiche di valor

diverse sia che prendansi per lettere, sia per segni simbo-

lici. Onde non veggo perche tanto siasi corrucciato il signor
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Cliainpullioii , argomentando ancora contra il suo sisteina. Per-
che se vi sono geroglilici ili valor diverso , il nostro metodo
e piii atto a spiegavli e giustificarli.

Finalmente egli e sorprtso clie tioviamo diflferenza fra 1' egi—

ziano antico ed il cofto nioderno. Non saprei die rispondere.

Erano sette le nieraviglie del inondo , sara T ottava e la niag-

giore di tutte che una lingua non siasi cangiata in pin di 2000
anni. In tanta fralezza d' ogni cosa niui;^ lingua, massimamente
priva di im Oaiero, per due secoli riniane la niedesima ; e come
avrebbe potuto durar intatta la lingua egizia nello scorrere di

tanti secoli e fia tante vicende della sua patria? I diversi dia-

letti cofti e le espressioni greche e latine introdotte in Egitto

provano abbastanza la niia asserzione. Inoltre il cofto conser-

vato dalle traduzioni della Bibbia ne' secoli 3.°, 3.° e 4.° non ci

presenta la lingua dei letterati, ma del popolo. E lo stesso nome
di lingua sacra date dagli anticlii all' antico egiziano non prova

egli la sua differenza dal cofto? Del resto non credasi die 1' egi-

ziano antico letto da noi sia del tutto diverso dal cofto e clie

Jo sia tale quale Champollion voile dipingerlo, p. 19, colle sette

voci tratte ad arte dal nostro vocabolano (i). Vediamo come
concordi uno squarcio delle nostre interpretazioni colie radici

cofte. Nel verso XIV dell' iscrizione di Rosetta geroglifica leg-

giamo di seguito : euen = cofto euen, emn = emn , sche =
ache , oni = oni , nei = ne , nein = nem , inent = menat

,

no = nu = (ti), uiniti. = uinin , ne r= ne , ocheo =? (2),

cheine = cheme , ine = ine , Inro = puro.

Dal fin qui detto e chiaro che il sig. ChampoUion ha parlato

pill in favore della nostra teoria che della sua, essendo anzi le

sue cinque obbiezioni altrettante prove per confermare il nostro

sistema geroglifico. Iniperciocche alcuni detti oscuri degli antichi

non debbonsi anteporre a cliiare e certe testinionianze ; e con-

forme all' ordine della natura ed alia storia, che la scrittura

geroglifica sia nata dall' alfabetica dei Fenicj , anziche da qua—
lunque simbolica ; la diversita delle lettere nieglio si spiega coi

nostri grammaticali principj, che non coi sinibolici di Cliampol-

lion ; la grammaticale ambiguita dei geroghfici e pin probabile

della simbolica ; V egiziano antico deve non essere perfettaraente

il nioderno cofto, ma differirne per via di un carattere di vetusta.

(l) Riguardo a queste sette voci, si osservi che egli Je trasse dalle ra-

dici , donde io non ie voleva dedurre e che non furono adeguatamente tra-

scritte in latino, non essendogli noti i miei precetti Rud. hier. p. 14, nu

i miei sistemi della pronuncia ebraica e della greca. CosJ la lettera j^ si

pronuncia non solo a ma anche ii ed e. Dunrjuc doveva in vece di Oiaraz

scrivere Oserez oppure Osfres-

ist) La voce ocheo , auale e scritta serapre anche nel demotico , non

Irovasi nella chiosa cofta , che contiene quasi 50I0 le voci della Bibbia , le

quail foiiuano il minors numero delle voci coftc.
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II »ig. Cliampollion volendo vevamente rifiutare la nostra teoria,

doveasi aprire un' altra str.ida , poiclie poco si fa contra fatti

con argomenti a priori. Potrebbero cosi niettersi in diibbio altre

vT>rita sicconie il uiovimento dei pianeti. Onde dovea esaniinare

gli argomenti sopra di cui e fundata ciascuna parte del nostro

sistema. Tale si e I' osservazione che la scnttura egizia nacque
dalla fenicia, perche le letlere dell' alfabeto egiziano hanao
istesso ordine , isresso valore , istessa fjrnia deile fenicie. Dovea
poi dimostrare che false o falsamente interpretate erano le te-

stimonianze degli antichi , fra le quali dicesi : die gli Egiziani

non avevano tante lettere geroglifiche contratte , ma un vero

alfabeto come le altre nazioni : che 1' alfabeto noa derivo dallo

scrivere simbolieo , ma dal fenicio : che T alfabeto constava delle

22 lettere fenicie, cui il sacerdote Isiride accrebbe di 3 altre:

che *' incominciava dal demotico , come piu facile , e non dai

geroglifici adorni da chi studiava le lettere. Neppur questo ba-

eterebbe; conciossiachfe siamo giuiiti al punto di leggere ed in-

tendere ogni scritto egiziano. Abbiamo trovato monumenti d' ogni

genere e secolo , che alia storia , alia niitologia, alia geograSa ,

alia filologia e ad altre scienze arrecheranno quanto inaspettati

,

altrettanto abbondanti vantaggi. Abbiamo fra T altre cose letto

sopra diversi raonunienti egizj piu di 3oo nomi di re, incomin-

ciando dai piu remoti sino al secolo degl' Imperadori romani.

Abbiamo preparato molti commeuti su diversissimt scntti , un

dizionario ed una grammatica dell' egiziano antico. Uscirono dalle

stanipe in circa 5o nostre interpretazioui , di cui 5 fiirono con-

fermate appieno dalle traduzioni greche. II perche il gig. Cliam-

pollion avrebbe dovuto anche mostrare la falsita delle nostre

spiegazioni, e basrerebbe che avesse provato in un sol verso o

demotico o geroghfico della Rosettana che doveansi altrimente

leggere e tradurre le nostre voci. Finche non sara dimostrato

che i monumenti egiziani e le testimonianze degli antichi , che

eonfermano la nostra teoria , sieno false e che le nostre spie-

gazioni sieno errouee, il nostro sistema andra intatto e nissun

altro gli potra stare di fronte.

Ma resta ancora un sestcj argomento contra di noi. Si mette ,

p. 22 , in opposizione al nostro il sistema di Champollion , es-

gendo r uno all' altro contrarj. lutanto si osservi ed al sommo
mi displace il dirlo , che di tutto il suo sistema neppur* una

sola proposizione parte da godi argomenti , od almeno le sue

prove non reggono alia nostra critica. *>osi pare la sua teoria

essere uniforme all' opinione degli antichi , il che appena ap-

pena puo dn-si di quelli che nominano , parlando accidental-

mente d'Egitto, una scrittura simbolica. Gli scrittori distinti

contraddicono tutti espressamente il sistema di Cliampollion. Mi
si dica come gli antichi , asserendo che le lettere sono 32 e

poi a5 , pussaao combinarsi col aig. Champollion che gia trovo,

Bibl. ItaL T. XLVl. 28
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e trovaie dovette a norma dclla sua troria , aoo >erc letteri!

rgiziane ? Inoltre si crecle die la sua teoria »' appoggi a nio-

tiumenii egizj. Ma esauiinanclogli egli coll' antmo preoccupaco

noD vedeva ui essi cio die realmente vi eva e che si ctoveva

vedere , ma soltanto cio die apparentemente poteva cssere cou-
fornie ai suoi principj. Preteiide aurora che la sua teoria vien

provata cou isrrizioni biliugnt (1). Ma quelle che arreca , come
i papiri col registro greco , sono tali die nulla provano. Pe-
rocchfe i testi greci contengono ben altro soggetto che gli egi-

ziani , ia che molto s' ingamia. La Rosertana , quasi la sola vera

bilingue conosciuta , ia quale non pote ancora interprecarsi coi

principj di Champolliou , non conferma anzi distrugge il sue

sisteuia. Si appoggia di piii per eostenerc la sua causa sopra

autorita di iin'Accademia. Ma siccome le accademie, di cui seui-

premai vantero 1' utilita ed il merito , sono radunanze di per-

uone dotte nei diversi rami dclla scienza , cosi 10 non riconosco

the r autorita di quelli , qualunque essi sieno , i quali lungi

dalio spirito di partito si sono dati con pari studio e pari sot-

tigliezza a questi- ramo di letteratura. Finalniente vanta i pro-

gress! che deve la storia alia sua teoria, il che riguarda 3o
o 40 nomi di re , che crede d' avere spiegati. Tralascio che
questi nomi furouo da altri giusta i niedesimi principj altri-

uienti intesi. Noi spiegliiamo questi cartelli siccome le altre let-

ture di Chanipollion ora in parte , ora interameute in maniera
diversissima. La verita dunque del sistema <li Champolliou non
si poteva altrimente provare , die con diinostrare : I.* come le

testinionianze certe e chi;ire degli anticiii concordino co' suoi

principj ; 2.° come per F a|;plicazione di questi si possa spie-

gare 1' inscrizione di Rnsetta. Interpreraudo la Rosettana dovea
prima trovare il senso d' ogni gruppo geroglifico e demotico , c

poi dimostrare il perche e per qual legge piu segni uniti espri-

aiano la parola. Poiche la vera chiave dei geroglifici , che Cham-
pollion spaccl6 pubblicamente di avere scoperta , non e il dare

con semplici congetturc quale sia il senso di certi geroglifici ,

ma il dimostrare , siccome uoi abbiamo fatto
,
perche piii segni

formano una voce.

Del resto sara ora piu facile il giudicare dei nostri sistemi.

Si presentano ai giudici , cui spetta il pronunciare su di cio,

due sistemi tra loro opposti , dei quali T uno spiega gli scritii

egiziani come quelli d' altre nazioni, 1' altro prende i geroglifici

per una specie d' indovinelli o rebus; il prinio ebbe origuie

(I) Tale c r iscrizione bilingue della mummia cli Torino, di coi il

cav. ill S. Quintino diede una spiegazioue. La itessa cosa si trova nel Siil-

letin univ. dt> sc. sect. VII. num.
, 9 , p. 177 coll' iftesse verita, quale

SI e r indicazioiie del numeri , e cogli stessi errorl pcrsino i litograiici.

Vedi anchc Notice «ur une inoniie egyplienne du temps d' Adrien. Pari;,
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dallo studio dei monuineiiti , P altro fu costrutto , come ne con-

vert Champollioa , a priori : quelle concorda coi sistemi degli

aotichi , inentre questo contraddice lore ;
quello e confermato da

iscrizioni bjlingui precipuamente dalla Rosettaua , questo nou
riusci aucora a spiegare una sola linea d\ quest' ultima ; quello

diede la lettura e la traduzlone di ua papiro parigtao appro-
vate per la sua vcrsione trovata di poi, 1' altro —
Ma tuttavia facilmente s' iiitende come 11 dotto francese

,
gia

confutato da molte altre dotte e sagaci persone , sia caduro in

«i gravi error!. Clemente Alessandrino chiarauieate insegna che
per intendere 1' egiziaao si deve inconiinciare dal demotico ,

quindi passar*; al geratico e da questo finaimente al geraglifico.

Chanipollion in vcce non voile dalle volgari letrere passare alle

sacerdoraii e da queste alle sacre , siccome noi abbiatno fatto ad
imitazioue dei fanciulli egiziani , ma cerco di dUcendere la oi-

dlue inverso iDcoiiiinciando dai gerogli6ci.

Le ricerche adunque del sig. Chanipollion , come pave , non
cominciarono sotto felici auspicj. II perche nol gli prediciauio ,

cio che abbiamo preveduto anzi predetto prima della pubbllca-

zione d' una tal teovia , che il suo sistema con quanto maggior

itrepito fd applauso de' suoi partigiani usci ed e stato accolto

nel mondo , con tanto raaggior facilita verra abbandonato e rl-

tornera nelT obbho.
Basti per ora. Conosceudo a fondo piu di niolti altri il si-

stcuia di Champollion , se il Cielo il permette , ne parlero con
maggior esattezza e piii a lungo nella seconda o terza parte

de' miei Beyrvage zur K- d. Ges. etc. Il solo nome di Tolomeo,
6U cui fondasi tutto 11 suo sistema, i' avrebbe potato cotivin-

»-ere della falsita de' suoi )irincipj. E non potro dispensarml di

questa diniostrazione , credendo che nulla avvi dl piu sacro
,

nulla di piu sublime quanto la verita.

Quivi non dificriro plii oltre dl spiegare a posta i principj

del nostro sistema geroglifico.

Da Napoli , i8 ottobre 1826.

G. Seyffarth.

Gidda al Miiseo lapidario Veronese. Tom. I. — Ve-

rona . 182J ,
presso Pietro Bisesti , editore, in 4.°

piccolo con tavole in rame.

II chiarissinio abate Giuseppe Venturi, autore di questa

Guida, in iin avviso al lettore premesso ail' opera, riconosce

pienamente i meriti del Museo Veronese pubblicato dal ce-

lebre Maffei^ ma a giustificazione della nuova sua impresa,

tendente iu gran parte ad uno scopo eguale ;,
accenua che

di quella grand' opera non e ora facile T acquisto i che
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cjuella ;iljl)raccla aiiclie i mnsel dl Torino e di Vienna;

che niatica della serie dei niimei-i corrispondenti su lo pa-

l-eti del Uipidario , e cosi pure dell" iaterpretazione delle

note e sigle dei monimieati, dal jl/u^ci inedesimo promessa

id uii trattato a parte uoii niai pnbblicato ; die quel

j^rand uoino, mentre iusegnava non do\'ere alcuno fidarsi

in fiitto di iscrizioni se non clie degli occhi proprj , fu

xpesso da altre cure forzato a servirsi degli altrni , die

non senipre lessero esattaniente :, die egli non seiupre in-

dico la provenlenza del marini , e finaimente die dopo la

pubblicazione del museo Veronese aggiunte furono al lapi-

dario da dugeato altri marmi , e tra tjuesti alcani rarissirai

e di recente scavati nella citta o nel territorio.

Richiedeva adunrjue il lapidario una nuova opera che

riempiesse quelle mancanze , eniendasse gli errori , ren-

desse conto di tutti i marmi nel museo raccolti, e agevole

e fruttuosa ne rendesse la visita a qualunque classe di

persone. Ristretta e dunque la Guida del Vtnturi al solo

museo veron€se, e contiene tutte le note importanti del

Maffei; essa e ridotta ad una forma portatile a vantaggio

de' Ibrestieri e de' cittadini studiosi clie al museo recare si

volessero ; presenta i marmi sotto i numeri stessi coi quali

stanno collocati nelle paretl degli intercoloiinj o deiratrio;

tutti i monunienti vi soiio brevemente illustrati, e si di-

cifrano ancora le sigle e le abbreviazioni , dandosene la

lezione per disteso e teutandosi il siipplemento delle la-

cune :, si emendano gli sljagli incorsi nelT opera mafFeiana i

tutte le lapidi si espongoao intagliate in rame coUa scala

delle loro dimensioni, e di tutte finaimente si indica la

proveuienza. I monumenti patrj sono separati dagli estra-

nei , i sinceri dai dubbj o evidentemente spurj ; si ricor-

dano altresi con onore i buoni cittadini che concorsero coi

loro donativi all' aumento del museo , e si fa osservare

che quest' opera puo servire di un inventario del museo
stesso, onde ovviare a qualunque trafuganiento , come uno

ne avvenne di recente di un bellissimo Giaiio Bifronte.

Air opera si premettono alcune memorie su la coUezione

del museo lapidario Veronese , che puo dirsi cominciato

nel 14^7; e qui si rammentano i meriti di Felice Feli-

ciano , detto 1' Antiquario , di Fra Qiocondo , di Giovanni.

Panteo , di Torello e Gabriele Saraina , delF architetto Ca-

TOttQ 5 di Francesco Filippu Pindemonte , di Onofrio Panvinio
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fe fiiialnieute del ctlebre Scipione Maffei , tutti illustratori

di lapidi, meiitre le faniiglie Moscardu e Giusti, il can.

Nirhesola ed altri stiidia\ansi di rnccoglierle e le colloca-

vano ne' loro palazzi e nelle loro ville. S' iiiseriscono al-

tresi alcuae letteie origiiiali e iiiedite del Mnffei, die ri-

cordano con ordinc e con epoche precise tutto 1' anda--

mento del suo operato , con che si compie la storia del-

r erezione del Veronese lapidario.

II tomo I di questa Guida, che e il solo sin era pulD-

blicato, presenta le lapidi Ptrusche e grcche in numero di

33 , e qneste vengono tutte rappresentate , benche assai

rozzamente, iu XII tavole intagliate in rame. Di ciascun

monumento si indica nel testo la natura e la destinazione,

la materia, il lavoro, I'eta, la proveiiienza , e qnindi si

cspongono le interpretazioni antiche o nuove delle figure,

degli stromenti , dei siinboli , e finalnieate delle iscrizioni.

In tutte queste spiegazioni si scorge la peri/ia del Ventiui

neir antiquaria non solo, ma anche nella filolog'a e spe-

cialmente nelle lettere etruscbe , grcche ed ebraiclie , della

quale si avevano le prove in alcuue sue opere precedente-

menie pabJjlicate. Tutto adunque concorre a farci desi-

derare che sia I'edizione di questa Guida sollecitaniente

continuata , ed osserverenio che oltre le tavole indicate,

alcune se ne veggono altresi sparse nel libro, come il

prospetto e T iconografia del museo Veronese ,
posto di

contro al frontespizio , T arco de' Gavi nel frontespizio

stesso, un" ara bellissima recentemente scoperta alia pa-

2;ina XI della prefazione , ed altre nel corso dell' opera

niedesima, le qnali servono certamente a renderla piii im-

])ortantc e pin istrutiiva.

S C I E N Z E.

AGRICOLTURA.

Raglonditienti sul sistema dagticoltura iu Toscaiia dl

Fablo GoRi- Pannilini. — Siena, 1824, presso

Oiiorato Porri , di pag. 146, in S.°

Due sono secondo il sig. Gori le caratteristiche della

coltivazione toscana , la riunione cioe delle piante die por-

lano ciascuna il frutto dei campi , delle loro specie diverse,

e la dii'isionr f'e/ frnttato fra il proprietnrio ed il colono^
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I\l;\ qiieste duo qiinlit;) le troviamo genernlmente in tiitta

r Italia media e superiore , e tuitl gli ngronoml e i go-

verni sanno bene die la promisciiita delle coltivazioni e

il primo mezzo per cavare maggior profitto dai teireni ,

lo die pub appieno dedursi anclie dagli avvicendamenti di

coltivazione. Siamo parimente persuasi die i terreni piu

sciolti posson essere piu degU altri rivestiti di alberi , e

die un teneno die fornito ne sia rende molto piu di un
altro die non ne abbia , e prova ne danno amplissima 1

colli briantei , le pianure di Magenta ecc. Bella e a tal

uopo r osservazione dell' autore die quanto piu lontani

sono i poderl dalle Crete , cioe dai terreni cretosi delle

maremme , tanto piii copronsi di alberi fruttiferi e tanto

pill s' impiccoliscono ; lo die prova ad evidenza die tanto

piu rendono. •Col calcolo alia mano egli poi dimostra che

rende di piu un podere coltivato nel modo anzidetto che

noil diviso in prato , campo , vigna , frutteto come usasi

in Francia, in Germania ; al die noi osserveremo potersi

sulle pianure della Toscana e su terreno sciolto adattar

meglio siffatta coltivazione die in paesi men caldi e su

terreno forte : oltrediche e cliiaro che nei paesi freddi non
si puo trarre profitto dalle viti , dai lichi , dai peschi ,

dagli ulivi e da altri frutti. Aggiungerem pure che siffatta

coltivazione non quadra per le campagne irrigatoi'ie le

qnali rendono piu delle asciutte. Noi lasceremo quindi alia

Toscana il bel nome di giardino d' Italia, ma osserveremo

che i nostri terreni irrigatorj rendono , a pari spesa e

popolazione, di piu dei terreni coltivati nel modo toscano,

e ci accontenteremo dell' onore corapartitoci da Young di

poter servire di modello dell' agricoltura. A dimostrare

poi die ne V agiatezza dei contadini in Toscana e molto
grande, ne cospicua puo dirsi la rendita della sfrondatura

degli alberi, bastera chare un uso singolare accennato a

pag. 1 3 dai sig. Gori. E anzi costume, die' egli, di al-

cuni piccoli proprictarj che non hanno tanto possesso da
formare un sufficiente podere , e tenere il hesLiwne m pro-

pria , di effcttuare le sementi invitando i hifolclii. vicini

a faric con i loro bovi e strumenli , accordando essi ed

accettando gli altri di buona vosUa per mercede il diritto di

ipampanare le viti e sfrondare gli alberi.

Le coUine sono in Toscana certamente hen coltivate .

jiarcho ttgni a;iricoltore ha ivi tentato di dividerle in
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jjiaai; e beu vorremmo clie clascuno fosse auche da noi

persuaso che quauto nieno un terreao verge al piano

,

tanto piu e sterile ed infruttifero.

II iiostro autore passa a fare 1' osservazioae che , sic-

come per r incivilimento degli altri paesi va diminuendo

lo smercio del grano , cosi bisognera pensare a trarre il

niaggior possibile profitto dai gelsi , dagli ulivi e dalle

viti , giacche i lore prodotti sono in Toscana eccellenti.

Noi concorriamo pienarnente col sig. Goii , e non possir.-*

nio trattenerci dalP iavidiare i prodotti dell' olio e del vino

coi cjuali la Toscana puo ad ogni caso procurarsi una ren-

dita sicura e ragguardevole. Quel terreno , dice egli a

pag. 85, che V esperienza fara conoscere adattatissinio alia

vile si occupera certamente solo di piante di questa specie ;

quello che dara vigorosi olivi ed abbondanti di frutto non si

occupera di altre piante. Egregianiente I Ma come puo tale

proposlzione sussistere colla tanto vantata proniiscuita di

piante e coltivazioni' ! Questo per altro non e il solo Inogo

ove il Gori contraddice alia promiscuita, giacche presso

Montepulciano , il Chianti e le Maremme havvi delle yigne

piene , cioe coltivate a sole viti , per conto de' proprietarj

( pag. 87 ) ; ed alle pag. 88 e 8g soggiunge che al di

d' oggi dovrebbe ogni agiato proprietario vergognarsi di non

avere una piii vigne .... ove si educliino le viti non per

ottenere la maggior quantita. ma la miglior qualita del frutto ^

ed m queste allora occupare il terreno intieraniente di viti

,

cioe come suol dirsi a vigna plena ; ma questo metodo non

G adattato per i tcrreni a mezzeria , ma per quelli tenuti

a mano propria.

II Gori antepone la propagazione degli ulivi per seme a

quella degli uovoli; secondo noi tale propagazione e uti-

lissima , ma piia alio stato , dirii taluno , che al partico-

lare il quale vuole entro il piii breve tempo trar profitto

da* suoi fondi. Se nondimeno si generalizzeranno i semen-

aaj , vivaj e piantonai, Targomento desuilto dalla perdita

del tempo cessera. Smatto metodo sussistc gia da lungo

tempo in Lombardia pei gelsi, noci, ciliegi ed altre piante,

e sarebbe bene che si tentasse anche con tutte le piante

ingentilite , siccome vien consigliato daDavy,onde ostare

air ulteriore dccadimento delle variela e prodnrne dell*

nuovp.
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Dal sig. Gori sentiamo esser male fra loro riuscici i

teiitativi per V iniroduzione di razze di pecore di una lana

pill fria della nostra , e specialniente i tentativi sulla intro-

duzione dei merini di Spai^na. Noi aggiungeremo che spa-

I'irono cosi anclie i vantaggi promessici dalle capre di An-

gora , ina che non per questo si debbe cessare dal tentare

di renderne generali e le une e le altre ed anche la capra

del Casceniir. La Toscana ofFre siti e pascoli consiauli a

quelli di Siviglia pei merini, di Beybazar per le capre

d' Angora, e di Cascemir per le capre del Tibet,

Parlando de' IdoscIiI il nostro autore osserva giudizio-

saniente clie coU'essersi permesso liberamenie il tnglio dei

medesimi le maremme si resero nnde , incolte e iasalubri.

Ci duole per altro ch' egli non aljbia estese le sue osserva-

zioni sui diboscamenti fuuesti degli Appennini ove avrebbe

rinvenuto totalmente verificati i danni stati da Galileo ,

Viviani, Monticelli e Gantieri minacciati : s' egli poi avesse

letto la menioria di quest' ultimo sul pascolo nei boscbi,

si sarebbe convinto della necessita delle luolte avvercenze

da aversi nel permettervelo. Clie solo nei tempi della igno-

ranza della scienza /oreifa/e i boschi erano iiidistintamente

destiuati al pascolo. Se la Toscana avesse piii boschi, sa-

rebbe ricca di sorgenti e potrebbe introdurre le coliiva-

zioni che abblsognano di acqua perenne , limpida , fresca

d'estate, e tepida ( al senso) d'inverno, e non andrebbe

soggetta agli sfranamenti delle falde de' inonti che pur

troppo sentiamo anche- dai fogli pubblici aver luogo in

Toscana.

Termina quest' utile quadro dell' agricoltura toscana con

un ragionamento nel quale dimostrasi 1' utilita di dare i

fondi a mezzadria o mezzeria, e il danno di affittarli ;

noi siamo del parere dell' autore , raa ai gi'andi posses-

sori non rimane altro mezzo che di dividere le rendite

col contadino e coU' affittuario , e , per ovviare al deca-

dimento delle possessioni , di affittarle per molt' anni

,

siccome fu dimostrato dal sig. PaoHni.

Siccome quest' operetta del sig. Gori ha diritto di sor-

passare i confini della Toscana, cosi sarebbe siata vantag-

giosa la ridnzione delle misure toscane in misura metrlca

,

poi necessaria una maggior correzione della stampa ; ed

e lodevole 1' abbandono di parole non riconosciute da altri

popoli d" Italia fuor che dal toscano, come p. e. pescajolo.
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pianeto , testncchio, presello , tufarello, rnpo, presso (sost.)

piantumare, inezzeria , apponiato , sminuzzatezza , deprez-

zaniento , ra/Bttire , pianeggiare , appalcarsi , accornet-

tare , ecc. (i).

STORIA NATURAL E.

Relatione e tavola sinottica dei funghi commestibili piu

comuni , di Francesco Cima , dottore in medicina e.

chirurgia ecc. — Bergamo, 1826, dalla starnperia

Natali, in 4.°, di pag. 21 compreso ^'errata.

Benemerito e certainente dell' umanita chiunque rivolge

i suoi studj al vantaggio od alia tntela della saliitare eco-

nomia. L' additare alf inesperte persone 11 niodo onde fa-

cilmeate distinguere le buone specie de' i'Linglu dalle ree,

e Tadditailo ia poclie pagine e opera a parer nostro bel-

lissima , e tale che sotto 1' aspetto dell" iitilita debb' ante-

porsi ai gross! volurni clie intorno alia iiiicologia pubbli-

cati furono dai piii rinomati botanici. (2) Siano dnnque lodi

al sig. Cima , il quale in questo suo pregiabilissimo opu-

scolo fassi a sisteniare sinotticamente e con triplice nome,
cioe col latino, coU' italiano e col vernacolo, tutte quelle

specie di funghi die prosperano nella provincia di Ber-

gamo , e clie con tutta sicurezza amministrar si possono

ne' conviti. Possa anzi il suo lavoro service d' esempio e

di norma , perche in ogni provincia veaga costruita una

eguale tavola sinottica ! Ma per ofFerire a' leggitori nostri

un saggio di quest' utile operetta, e somministrar loro qual-

che salutevole avviso neiruso de' funghi, ci sia lecito il

qui trascriverne un brano : <' Sono ( dice 1' autore )
gene-

ralmente sospetti e pericolosi tutti que' funghi che hanno

la volva ( cioe la borsa in cui in origine sta racchiuso il

(1) Quest' opera pregevole uoii ci e ptrvenuta che da poco

tempo: ecco la ragione, per la c[uale non abbiam potuto prima

d' ora ragionarne.

(2) A questo niedesimo scopo lia mirato il sig. Angelo Piz-

zagalli di Milano { contrada di S. Pietro all'Orto, n,° 609)
colia sua raccolta di 5o specie di funglii in rilievo , consistente

m n.° l5o pezzi , per la quale egli fu preiniato con medaglia

<l' oro dair I. R. Governo, Vedi queeta Bibiioteca tomi 3/.%
pag. 143, c 39.°, pag. 95.
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fungo ) spuria Oil iiicoinpleta ^ le lamelle negll AgaricI di-

niezzate e solitarie ; V atiello niancante , e la volva coa la-

melle ramose i la base dello stipite o pedemolo bulbosa .

vischioso il cappello , coa il gambo tubiiloso e cavo. Si

esdndono qiielli die sono acri al palato e die tingoao in

rosso di toruasoie una carta. Per caratteri d'' aiialoojia si

proibiscono quegl' iaveccliiati o quelli die lacerati offrono

ua umore lattiginoso, o colorato, trapelante dalle lore

fibre i quelli die nascono su troachi imputriditi , o si dis-

fanno proiitamente , pel loro debole tessuto, in un liqua-

ine nerastro o bigio ; quelli die soao di un odore tetro

nauseoso, agliaceo o cadaverico ^ die recisi cangiano co-

lore ; i molto pesanti , duri e coriacei
;,

gU spugnosi , e

quelli die nascono sopra Tolmo, il sambuco, il fico ecc.

Al contra rio si avranno per buoni quelli die sorgono in

una notte ; che vegetano in luogo aperto e soleggiato

,

quelli la di cui carne e bianca , asciutta e solida ; quelli

di primavera in confronto degli aurtunnali ; e quelli per

conseguenza che presentano caratteri opposti ai funghi

venefici o per lo meno sospetti. » Passa poi 1' autore ad

accennare le eccezioni cui vanno soggetti i sovr' esposti

caratteri dlstintivi e general! , potendo avvenlre die un
fungo sia innocente o nocivo , sebbene presentl caratteri

di tutt'altra natura. L' opuscolo e ineritamente dedicato al

Podesta ed agli Assessor! di Bergamo.
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VARIETA.

PO E S I A.

In uno de' plii accredltatl giornali cl'oltramonte leggonsl

le seguenti parole intorno all' Esperimento di melodie liriche ,

pubblicate nella citta nostra 1' anno scorsOj e delle quali

parlato abliiamo nel vol. 46, pag. 120.

" Quest' opera viene da noi aiinunziata meno per 1' in-

teresse cui inspira , che per distoglierne il pubblico , il

quale sorpreso dalla bizzarria del titolo potrebbe indarno

cercarvi nitisica alcuna. Essa non racchiude se non versi

ai quali nianca soventemente quell' armonia, di cui ando

gloriosa finora la bella poesia italiana. IMa siccome il gu-

sto in cio dipende ordinariamente dalla tessitura dcgli orecchi;

cosi da alcuni fu in questa coUezione di versi osservata

una nuova armonia, dire non sapremmo quale, da cui

rlmasero incantati. Eglino la riconobbero conforme alia

bellezza delle iniagini ed al colorito poetico; e percio di-

stinto banno in un Giornale, come slancio di originalita cose

si fatte cbe da altri ravvisate furono come sintomi di vma

malattia d' intelletto. Noi di buon animo conveniamo che

r originalita puo incontrarsi ancbe nelle scioccbezze d' ogni

genere
;, ma cio di che non potremo niai farci una ragione,

e il vedere che in uno de' raigliori Giornali d' Italia { An-

tol. di Firenze, n." 71 ) per renderci pregiabili queste poesle,

citati vengono alcuni lirani che pajono scelti con tutt'aitra

intenzione. Per ottenere gli elogi di certi Romantici e dun-

que necessario far pompa de' hioghi comuni piix noti e piii

prosaici :, e d' uopo far uso di ritmi senza armonia j e

d' uopo finalniente cangiar T ordine costante della natura,

far sorgere la lima daW occidente , rappreseutarci il sole

che conduce I' aurora, ecc. ? Nci non pretenderemo gia che

i ''aggi poetici de' quali parlianio non oftVano verun in-

dizio cV ingegno ; ma solo preghiamo gli encomiatori di

questo nuovo genere di versi ,
perche facciano migliore

scelta di citazioni , se giustificar vogliono i loro elogi. Del

resto queste osserv.Tzioni non infievoliscono in mode alcuno
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Talta stima, die conservata abbiamo ad un gloniale , iii

cui gli articoli, a'qnali rimpioverarsi puo la pazza esage-

razione che distinta vi abbiamo , si trovano pressoche per-
duti nel gran iiumero di quelli clie dettati sono dalf iin-

parzialita e dalla vera filosofia. " (li. E.)

Dopo questo gindizio uoi lascereino che i signori T., i

don Glitsciotti del Romanticismo, lodino sniodatamente quelle

nielodie ; ne ci adonteremo se certi maestrncci di Ijelle

lettere facciano eoo a quelle lodi, contro di noi jjazzamente

latrando. Dorrebbeci bensi , che il mal esempio de' precet-

tori avesse a trarre nelT inganno la nieate e gli orecclii

de' tnal incappati giovinetti.

M U S I C Ai

Musica de Greci. — In un opuscolo di sole i6 pagine

e non vendibile, pubblicato non ha guari a Parigi, in-

torno ai lavori del celebre sig. Perne snlla musica degli

anticiii, leggiamo le seguenti importantissime osservazioni.

Grandi ditHcolta rimanevano tuttora a chiarirsi intorno alia

musica dei Greci 5 le sorgenti ne erano poco numerose , ed

era d^ uopo estirpare non pocbe erronee prevenzioni. La
prima diflicolta consiste nel maraviglioso numero de' segni

usati nelie note :, perciocche , al dire di alcuni scrittori

,

essi erano ben 1620. Non dee pero negarsi che ai critici

gia sembrata era assai dubbiosa quest' enorme massa di ca-

ratteri : ma conveniva combatterla con qualche prova^ cio

clie appunto vien fatto dal sig. Perne. Egli primieramente

riduce il numero de'1620 caratteri in soli 120 priuiitivi ;

quindi riduce questi a 90; 45 per le voci ed altrettanti

per gli stromenti;, e finalmente dimostra che nella pratica

non s' impiegarono che 44 de' 90 caratteri, e che questi

44 segni procedendo sempre accoppiati , potevano consi-

derarsi come non formanti che una sola e medesima nota,

e percio costituenti in realta soltanto 2 a segni. II signo)*

Perne ha fatto altresi molte ricerche sul modo con cui i

Greci indicavano il ritmo o la misura; e su questo pro-

posito ha trovato preziosi document! in un manoscritto

greco della R. Biblioteca di Parigi che tratta della musica

^ pratica e specialmente della misura musicale degli aiitichi.

Egli si e pure intertenuto intorno alia teoria ed alia pra-

tica della musica dei Greci prima di Pittagora ^ ha sco-

pert-3 Una soperchieria di Meihonio, il quale nella sua
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cdizlone ti'Aristide Qiilntiliano ha sostituito la nota pitta-

gorica agli eseinjii , clie dell* antica nota dei Greci sussi-

stono nel primo libro di tiitt' i manoscritti d'Aristide. La
R. Biblioteca di Parigi che ne possede sette rende di cio

irrefragabile testimonianza al sig. Perne , e dobbiamo es-

sergli grati perclie scoperto abbia, siccome era a bramarsi,

tale pretesa ingegnosa resikuzione.

II sig. Perne dopo d' aver portate le sue iavestigazioni

sulla piu reniota epoca della musica greca, tieu dietro

agli avanzi conservatici dai Greci inoderni, e t'assi quindi

a discorrere sulla storia della musica liturgicn, ch'ebbe pure

i suoi splendori specialmente a' tempi di Cosma e di San
Giovanni Damasceno, che fiorirono ambidiie nel secolo VIII.

Tale lavoro ha uno stretto vincolo colle opere dei Tro-
vadori e coU' origine del contrappunto , e F antore rivolse

quindi le sue ricerche ed a quelli ed a qneste. I risulta-

menti delle ricerche del sig. Perne saranno pubblicati in

nn' opera comjiosta di estratti, di traduzioni e di commen-
tarj 5 e spargeranno una luce totalmente nuova sulla storia

della musica teorica e* pratica de' secoli auticiii , non meno
che su quella del medio evo. ( i?. £.

)

LTELIOGRAFIA.

Neir antecedente fascicule, pag. 204 affermammo che un
solo errore ci era accaduto d' incontrare in tutto il lungo

poema deirAriosto ., impresso a Padova nel Parnaso ita-

liano dalla tipogratia della Minerva , cioe quel verso del-

V Orlando , canto 43."", stanza lyS: E tutti gli allri chierici

seguitando. Ora crederemmo di mancare al debito nostro

,

se oniettessimo d' annunziare che quel diligentissimo edi-

tore , il sig. Angelo Sicca, ne ha fatta la correzione so-

stituendo chierci a chierici, e fattone espressamente ristam-

pare il cartino, in cui esso errore era caduto. Ne qui solo

arrestossi la diligenza sua ^ ma fermissimo nel divisamento
' che questo Parnaso andar dovesse scevero da tutte quelle

inende , cui per avventura avea dato luogo la soUecitudine

della stampa , alcuni altri cartini ne fece ristampare , so-

stituendo in essi quella lezione che da taluno de' piii dotti

filologi nostri gli venne suggerita come la migliore. Per

tutte le quali diligenze ci giova credere che in questo Par-

naso trovisi la piii perfetta edizione de' quattro gran prin-

cipi deir itaiiana poesia.
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GEOGRAPIA E VIAGGI.

Passaggio id nord-ovest.— Nella corrispondeuza del signor

Donglas , cli^ erasi imbarcato col sig. Scouler per visitare

come natufalista le coste nord-ovest d'America, e che dopo
la partenza di quest" ultimo riiiiase nel paese, divisando di

tratteneivisi uii anno intero, onde potei-ne visitare T in-

terne ,
giugaere alle montagne deile rocce

(
Rocky Moun-

tains) e quindi attraversare il contiuente, ci vien riferito

in una lettera datata dalle grandi cateratte snlla Colombia,

un fatto chc da qualche lume suUa quistioae del passaggio

del nord-ovest. n Abbiano qui ( dice il sig. Douglas ) un
certo sig. Macleod , che ha passaio i cinque ultimi anni

al forte Biiona-Speranza sulla Mackenzia. Egli mi racconto

che quando si avesse a prestar fede agli abitanti, da lui

perfettaniente conosciuti, dovrebbe sussistere un passaggio

al nord-ovest. Costoro parlano d' un gran flume che scorre

parallelamente alia Mackenzia , e si getta nel mare presso

il capo di Cliiaccio , al nord del quale trovasi in un' isola

uno stabilimento, ove i vascelli niercantili recansi per farvi

del cambj : assicurano poi che le p'fersone di questo stabi-

limento sono assai malvage , e che spesso appiccano gli

Indian! alle corde de' vascelli. Aggiugnesi ch' essi portano

una lunga barba. lo penso che prestare si possa a tutto

cio qualche credenza , essendo che il sig. Macleod mo-
strommi delle monete russe, dei pettini , ed alcuni oggetti

di chincagliena totalmente diversi da qnelli clie soglionsi

foraire dalla compagnia inglese. II sig. Macleod fece nella

scorsa estate unire gli anzidetti abitanti, onde I'accorapa-

gnassero nella sua partenza per la baja d' Hudson. » Egli

ci fa inoltre sapere che 11 mare vi e libero dopo il mese

di luglio. La condotta di questo viaggiatore ci oflire un

sorprendente esempio di cio che possa la perseveranza

;

perciocche nel breve spazio di undid mesi egli ha visi-

tato r Oceauo polare, I'Atlantico ed 11 Pacifico fra disagl e

pericoll non mai da alcun altro prima di lui aft'rontati.

( Ann. des Voy.
)

Citta nuova nelle Indie orientali. — Questa nnova citta

,

chiamata Aniherst-towu dal nome del governatore attuale

dei possessi inglesi nelle Indie, sorge sopra un piano tutto

europeo al centro delle provincie Birmane conquistate dal-

r Inghllterra :, vi si contano di gia ic comrade e quasi

joo case. Presso la citta vedesi una spianata c al di la
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di questa uii accampamento militare j un' altra parte dl

terreno e destinato ad un orto botanico, ad una chiesa e

ad im cimitero tanto per gli Europe! che pel Cinesi. Questa

citta fabbricata in vicinanza del mare sara pel commercio

d' un vantaggio assai considerabile. {Bull, univ., fasc. sudd.')

Isole nuove. — II vascello americano detto il Lopez, del

porto di Nantucket , impiegato alia pesca della balena nel

mare Pacifico, ha scoperto nel suo ultimo viaggio alcune

nuove isole intorno alle quali non ancora aveansi sicure

cognizioni. Esse sono le seguenti

:

Laiicudine Longimdine.

Grappo di Starbuck o° o' 173" 3o'E.

Scoglio a fior d' acqua 5 3o S. lyS o O.

Isola di Loper 6 7 S. 177 40 E.

Isola di Tracy (abitata) ^ 7 3o S. 178 45 E.

Isola Oeno aS 67 S. :3i 5 0.

Nuova Nantucket o 1 1 N. 176 20 O.

Isola di Granger 18 53 N. 146 14 E.

Scoglio situato fra le isole Falkland

ed il Continente, a a 00 miglia

ouest da esse isole 5i 5i S. 64 4a 0.

F I S I C A.

Temperatura dello scorso inverno in alcune pcrti della

Germania. — Ci si scrive da Hannovre in data del a

8

febbrajo di quest' anno, die ivi il freddo cesso il a3, e

che il -termometro non e mai disceso oltre i venti gradi

sotto o ; mentre nella Germania raeridionale giunse al 34.*

ed anche al aS.", e suUe Alpi sino al 3o.° Ad Hannovre

il freddo ha interrotta T illuminazione a gas nelle con-

trade, congelandone il vapore acquoso che circola nei tubi,

e che qulndi impedi.il passaggio del gas. (Bib. phys. econ.)

Abbassamento di Uvello awenuto nel logo di Souvando in

Russia. — II lago Souvando situato nel govern© russo di

Viburgo e nella parrocchia di Saccola , ha circa 40 verste

ossia a 3 miglia geografiche italiane di lunghezza misurata

lungo i due rami di cui e formato , e clie si riuniscono

quasi ad angolo retto. Prima del 181 8 era separato dal

lago di Ladoga per mezzo d' una diga naturale sulla quale

sorgea una collina sabbiosa^, ed un emissario conduceva

le sue acque nel fiume Vouxa che unisce il lago di Saima

col Ladoga. II di 14 maggio del suddetto anno le acque
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del Souvaiido oltreniodo ingrossate per le piogge e per

lo scioglimeiito delle nevi si precipitarono snlla diga , di-

strnssero il piccol coUe, e trascinaiido seco le sabbie e la

terra si riuuirono al Ladoga in niodo da non formar piii

the nil solo lago. In consegnenza di questa innondazioae

ii livello del Souvando si abbasso di 12 arscine e mezzo
( r arscina di Russia equivale precisamente a pollici 28
del plede inglese, ossla a metri 0,711 ) e la sua iun-

gliezza si ridusse a meno della meta di qiiella die aveva
•lappriina. L' agricoltura ha gia posto a profitto il terreno

abbandonato dalle accjue, e i villaggi vicini soiio cresciuti

in e^tensione e diveiiuti piii ameni.

{Bull. univ. mai i^Qj-j: AbeHe du JSord 1825.
)

AGRICOLTURA.
Coliivazione delle viti nella Russia meridioricUe. — Sembra

che la coltivazione della vite vi prosperi non meno felice-

mente di quella de'cereali. L'ultinio antunno fu assai favore-

vole alia vendemmia nella Bessarabia , ed i vini vi furono

assai superiori in qualita a qiiei degli anai precedent!. Se-

condo le stime fattene dalle autorita del luogo , il totale

prodotto della raccolta del i8a6 sarebbe stato di 35838
vedros del paese che equivalgono a 44797 vedros , mi-

sura comune nella Russia (i), ed il prezzo del vedros

,

comperato quest' anno sul luogo , di cinque a sette piastre.

Vi si contano 278 proprietarj di vigne in questa pro-

vincia , la maggior parte Greci od Armeni : piu fami-

glie svizzere stabilite nel villaggio di Schuba vi hanno

trasportate le loro abitudmi laboriose ed i loro pacifici

costumi , dedicandosi con buon successo alia coltivazione

delle viti. I ceppi delle viti di Francia, d' Ungheria c delle

sponde del Reno vi prosperano a raai-aviglia. Blolta dili-

genza si ha pure nella fabbricazione de' vini : vi si co-

struiscono torch] sui migliori modelli cola trasportati dai

paesi stranieri. Fra gli stabilimenti di questo genere deb-

bonsi annoverare quelli de' signori Collin e Krinitzky. I

vini d' Akermann sono per lo piii spumeggianti. Le viti

appartenenti alia Corona produssero quest' anno 82,000

bottiglie. II governo ha rivolto le particolari sue solleci-

tndini alia coltura della vite , e ne va incoraggiando la

propagazionc.
(
Ann. uu. des {oy.

)

(1) 11 vcdro di Rusoia equivale a 12 htri o piutc uuove ed uii terzu.
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STATISTICA ED ECONOMIA PUEBLICA.

Popolazione degli Stad-Uniti. — La totale popolnzlone degli

Stati Uniti, giiista le ultiuie i-icogiiizioai. e di 9,629,000
abitanti. Di cjuesto numero , 8,000,000 appartengono alia

classe de' contadini , i,3oo,ooo alia classe de' manifattori

,

200,000 a quella de' commercianti. II numero degli enii-

grati agli Stati-Uniti nel iSaS fu di I2,,36i. Lo stato

deir Ohio , che trent' aani soiio noa era die ua deserto

,

raggiunse successivamente il grade in cui trovansi le piii

civili provincie dell' Unioae. Ej-^o nel 1821 coixtava gia

581,434 abitanti. L' annoveramento fatto nel 1826 ne

porto la popolazione a 85o,ooo aninie. L' Oluo e ora in

istato di soniministrare icojooo uomini di milizia. La sua

legislatura si compone di 36 senatori e di 72 rappre-

sentanti , ed i siioi interessl sono difesi da un congresso

generale di 16 deputati. {Ann. des Voy.)

Finanze degli Stad-Uniti paragonate a quelle delV Ingliil'

terra e delta Francia. 11 capitale del debito degli Stati-Uniti

al 1.° gennajo 1819 era di 462.,975,ooo fr. ed al di pri-

me del corrente anno non era piii che di 359.600,000 fr.,

cosicche in otto anni scemo di io3,375,ooo fr.

Al 5 genaajo 1826, il capitale del debito dell' Inghil-

terra ei-a di I9;663,232,2C4 franchi. L' annua sua ren-

dita e di i,5o8,o37,525 fr. L' interesse annite del sud-

dette debito e di i,o34,000,000 fr.

II capitale del debito della Francia ,
pel quale si sono

create le readite e le iscrizioni sul gran libro , e di

4,496,250,108 franchi. La sita rendita e di 983,321,757 tr.

e r interesse del suddetto debito, compresi i fondi an-

nuali Ci ammordzzazionc , e di 241,357,867 fr. {Id.)

INVENZIONI.
Scafandri o farsetd di sughero. — L' use degli scafandri

va senipre piii diftbndendosi ucU' Olanda. II sig. Scheer-

Boom , inventore d' una particolare specie di essi , ne ha

fatto r esperimento in mare a Scheveningen presso la baja

di Savona. Montate sur un cavallo guernito di sughero ,

siccome lo era egli stesso ,
giitnse, senza alcun disastre,

sino al punto che toccar sogliono i navigli allor che fanno

naufragio. II sig. Boom prefisso aveasl di esporre la pos-

sibilita di portare col mezzo del sue apparecchio le corde

sino al bordo de' navigli per trargli al lido. II cavallo supero

JUbL Ital T. XLVI. 2^)
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i tlntti, tlic crano assai violeiiti. Giovn cjnincli sperare i jiiii

felici elletti da (jucsti iiuovi scalaiiiUi. (Z?j6. pliys. ^con.)

NECKOLOGIA.
II cav. Carlo de'Rosmini cadde per fiilminante apoplessia

estinto alle ore 4 pomeridiaiie del q dello scorso inese di

gingiio. Egli era nato da nobile schiatta in Rovereto 1' anno

1763. Sine dalla piii verde eta accoppiar seppe la coltura

deU\aninio alia santita de' costumi. Giovinetto ancora scrisse

alcuni coniponinienti poctici, clie dal cav. Clementino Van-
netti vennero repntati degni della puliblica luce. Ma col

crescere degli anni tutto si rivolse alia storia ed alia Ijio-

gralia. Tra le vite da Ini pnbldicate non volgare fama ot-

tennero quelle di Ovidio, dl Vittorino da Feltre, di Guarino
Veronese, di Francesco Filelfo , e del Magno Trivnlzio.

L' ultima e la pin voluniinosa sua opera e I' Istoria di Mi-
lano in qnattro volumi in 4.°, della quale fu a lungo ra-

gionato in questo Giornale. Essa non giugne die all' anno
1 535, iTia il dotto scrittore gia preparata ne aveva la coii-

tinuazione sino al 1740, epoca della morte deirimperatore

Carlo VI. Ci giova sperare che qnesta continuazione vedra

presto la luce per cura dei nipoti de! defunto autore. La
sua non coinune erudizione gli merito 1' onore d' essere

eletto a membro di molte societa letterarie e scientifiche

,

tra le quali nominereino rAocademia della Crusca , quella

di Torino, e T I. R. Istituto. Gia iino dal i8o3 erasi egli

stabilito nella patria nostra , e qui incontrata avea amicl-

zia con dotti e cospicui personaggi ; qui trovo si nelle

])uljblicbe che nelle private biblioteche la piii doviziosa

supjjellettile , di cui seppe ne' suoi studj ottimamente gio-

varsi. Costante nei doveri della santa nostra Religione

,

della quale fu niodello esimio i uomo umile , modesto

,

schiettOj beneiico i amico leale ; di cuore facile ed inge-

nno, sicche tutti gli uoniini commensurava dalla jiropria

lionta sua; contento dell' aurea mediocrita , niori dai buoni

conipianto , e di se lasciando altissinio desiderio.

R. GiRONi, F. Carlini e 7. Fvmagalli,

direttorl td editori.

rubblicato il di lo luglio 1827.

MUano , dalU I. R. Stamperia.
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