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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE J.

LETTEFvATURA ED ARTI LIBERALI.

Storia letteraria della Liguria di G. B. Spotorjs'o.

Tom. Ill elV. — Geiiova, 1826, dalla tqjogra-

fia Ponthenier , in 8.°

u.n' Appendice aggiuuta al volume II di questa sto-

ria , ed inserita in principio del III conipiva la seric

delle cose clie \ Autorc s' avea proposto di esporic

iiella seconda epoca della letteratura ligure ; e noi ne
demnio conto nell' articolo gia pubblicato ( V. t. 40.",

quadex-no di dicenibre loaS, di questa Bibliotcca). La
massima parte di quel tonio III, e tutto il tomo IV

venuto alia luce nello scorso auno , sono consacrati

alia trattazione dell' epoca terza ; e delie cose a questa

appartenenti parlerenio ora. Essa conipreude uii pe-

riod© di circa 140 anni , incomiuciando dal i5oo; e

del perche \ Autore lo abbia cosi prolungato , egli

promette di render ragione in un discorso clie pre-

mettera al tomo V.

Cap. I. StoricL L' Autore si compiace del numcro
copioso degli Storici avuti dalla Liguria in questa

terza epoca. Ma e d' uopo confessare clie fuori della

Liguria non lianno grande rinomanza. II Caprlata sa-

rebbesi forse potuto distinguere, se avesse avuto

inaggior nerbo scrivendo gli avvenimenti d' Italia tlal
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i6i3 al i65o. Piu chiaro nome ha I'infelice Bonfadio.

Del quale, dice TAutore, se riguardi gli Annalt scriui

con elegajiza ,
gravitd e prudenza singolare , ti sard

caglone d irnidia generosa^ se i modi ne consideri e

le opinioiii , lo troverai piano di quella debolczza, die

r umana imbecilUtd , e un secolo corrotto , e i perfidi

amici possono a poco a poco piantare , e far crescere

infclicemente nelV animo de' savj niedesimi. Meritereb-

bero queste parole dell" Autore un coniniento per piu

rispetti. Noi ci limiteremo a dire , che avremmo
desiderata in esso lui piu umana tcniperanza riguardo

al Bonfadio , il quale non dovea considerare che

come storico ; e piu consentaneita nelle cose che

ne dice. Nulla depone contra la morale condotta del

Bonfadio in Genova ; e Ic illustri amicizie che ivi

si merito , e che seppe conservarsi sino al line della

sua vita, sono per lui un monumento di onore irre-

fi-agabile. Ricordare le antecedenti sue relazioni col

Franco^ col Carnesecchi ^ col Vaides, se non e un tratto

di gratuita animosita ,
puo per lo meno parerlo di

una severita inconsiderata. Ne il Bonfadio fu il solo

che avesse avuto con essi qualche relazione ; ne fu-

rono essi tanto pieni di nequizia da non poter tra-

mandare alcuna scintilla di buone qualita. Finalmente

d' incerto effetto e ogni supposizione del reato ap-

posto al Bonfadio , dacche si confessa da assai tempo

fatto smarrire il suo processo. Ha Y Autore una certa

assai facile propensione a proclamare risolutamente,

per quanto e da lui , delinquenti certi uoniini , suUa

cui reita il tempo e la ragione hanno per lo meno
sparsa incertezza ,

quantunque certissima n' abbiano

sostenuta la pena. Tale fra gli altri e il caso del

chirurgo Batdsta da Fercelli, a cui per puro piacere

di parlarne , ha consecrata una JVota a pag. 3 1 del

tomo III , e ne copre puramente di obbrobrio la

memoria. Del rimanente e da dire che croniche ed
annali e simili scritture non mancano per clii un
giorno volesse con ben istudiata storia illustrare i

iatti della Repubblica geuoveso.
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Cap. IL Studj Sacri. - S. Caterina , e la pen. Ver-

nazza. - Giberti. — Fregoso. — Adomo. — Sauli. — De
Marini. — Commentatori de Librl Santi. — Teologi Sco-

lastici. — Moralisd. — Ascetici. - Giulio Negrone. —
cc Lieta e gloriosa , dice TAatore , si fa questa parte

della Storia nostra avendo a preiidere suo principio

da quella iiicomparabile matroiia Caterina Fleschi,

die le altissinie dottrinc teologiche conobbe con tanta

precisione e chiarezza , da persuadere a tutti i Savj

lei averle ricemte, come egiegiamente noto quel gran
lume delle letlere italiane , I' ab. Cesari, nelt intelletto

vive ed cspresse per diviii lume » . Noi abbaudoniamo
riverentemente le sublimi niaterie notate in qucsto

capitolo alio zelo e alia dottrina di chi per propria

vocazione le professa, content! di aver riferito 1' atto

solenne di apoteosi , clie V Autore ha consecrato al

P. Cesari.

Cap. III. Qius civile e canonico. — Lazagna. —

Senerega. — P. Ilanone. - P. Sansalvadore. — Giustl-

niaui. — Sauli ed altri. — « I piu di costoro , dice

sul bel principio 1' Autore , non ad altro intendeva-

no che a citare Y autorita di cliiaii Giureconsulti , e

credevano mostrarsi savj diraostrandosi eruditi. lo

dunqiie parlero di loro con somma brevita. » Noi
imiteremo la prudente discrezione di lui. Non ne
direm nulla.

Cap. IV. BIcdici. - Chirurghi. - Filosofi. - Politici.—
o: Furono tanti i Medici liguri che in quest' epoca
scrissero della pestilenza, che se ne trovo anche uno
il quale negandola conmnicabile per contatto sostenne

non solo poco giovevoli e vane , ma dannose anche
ai mortali quasi tutte quelle arnii coUe quali i Prin-

cipi contra la peste sogliono arniarsi , e che altre

affatto contrarie , di minore spesa e di maggior frutto

,

sieno piu convenevoli ». Sono queste le parole del-

r Autore, e intende del medico Fazio, il quale de-
dico i Paradossi della Pestilenza al principc Giovanni

Andrea Doria. Un altro di codesti Medici liguri,

Carlo Panicelli
,
parhindo del come si possano nutrire
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capponi e galline colle carni delle vipere , esce in que-

sta sentenza: essersi il dlcwolo servito del serpente a
sedwre i nostri Progenitori , acciocche col fug^iio , e

teinerio, jestassero totalmente privi dell utile , e bencficio

giandissimo , che avea riposto Iddio nella came del

serpente , antidoto veramente divino. Non puo negarsi

che il Fazio e il Panicelli non illustrino grandemente
la Medicina ligure dell' epoca terza della Storia let-

teraria della Lignria ! I — L' Autore parlando di Gio-

vanni di Vico , chirurgo chiaro per altissimo grado
difama, dopo avcre impiignato il Brambilla, che
disse avere il di Vico creduto che 1' uorao sia il piu

ragionevole di tutti gli esseri viventi perche il vo-
lume del cervello proporzionalmente alle dimension!
del corpo e piu grande negli uomini che negli altri

auimali , dolendosi che lo abbia con cio dire supposto
inclinato alia dottrina del niaterialismo , conseguenza
per nulla derivante dalF accennato fatto , non ha poi

avuto riguardo a signiHcarci che il di Vico definisce

il corpo umano essere una macchina di ragione ador-

na ! ! ! Non debbesi intanto tacere che Giovanni di

Vico fu chirurgo eccellente; e che il suo nome e

glustamente in onore nella Storia della Chirur2;ia.

NcUa intestazione di questo capitolo la parola Politici

V e interaniente per nulla.

Cap. V. Filosofia. — Geometria e Matematica. -

Aristotelici. — Scrittori di Fisica e Storia naturale. —
Etica. — Aritnietica mercantile. — Musica. — Ognuno
sa quale lilosolla iiorisse generalmente in Europa nel-

r epoca di cui tratta il nostro Autore. I pochi nomi
italiani , che hanno meritato di essere a questo titolo

onorati , sono estranei alia Liguria. Bensi non nian-

carono in Liguria ingegni perdutisi dietro I'astrologia

giudiziaria anche dopo che Pico della Mirandola avea
avuto il coraggio di screditarne la vanita. Cosi non
niancarono Fi-ati che aristotelizzarono sulla logica e
sulla fisica colla sapicnza del Secolo Xlll. E singolare
il caso die si osserva in questo tratto della Storia

Hel nostro Autore , ed e che di alcuni libri , i cui
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titoli fanno presumere trattazioni di qualche impor-
tanza , egli non ha potato accennare che i frontc-

spizj , niancandone ogni altra notizia. II libro de' Cam-
bj per tutte le cittd principali delta Cristianitci

, pub-
blicato in Napoli nel 1604 da GiangLacomo Lando

,

e r operetta di Girolamo Bonifazio d' Areola , stam-
pata in Bologna nel i635 intorno alia cstinzione e

diminuzione della moneta nella estinzione de' censi ,

Bono le piu notabili produzioni d' ingegni liguri sotto

qnesto capitolo rammentate dall' Autore. Le glorie li-

guri nella musica in questa terza epoca si riducono

a F. Qiampietro Grimaldi, carmelitano, filosofo, dice

r autore , predicatore , teologo
,
poeta , commissario e

provinciale tra siioi, mancato di vita nel i63i, che di-

lettossi a sufficienza della musica .... tasteggio i cem-

bali . . . . e capo melodia dalla viola .... ma solo

nelle funzioni del coro 1

!

Si aggiunge un f. Sisto Illuminati , domenicano,
che scrisse un libro di regole rausicali, non si sa

con che fortuna. II Muzio chianio Pierina Scarpa
Negrone erede di Corbina , e ne lodo le rime ele-

ganti. Di essa il Soprani disse aver veduto un sonetto

in lingua genovese; e Bernardo Ferrari, indirizzan-

dole un sonetto , la celebra per singolar perizia nella

poesia italiana. Ognun vede che qui non e gran ric-

chezza di Musica.

Cap. VI. Poesia. Lirici. Chiabrera. Poetesse. Poemi.
Drammatici, Del Carretto , Giustiniano , Cebd. - Poeti

latini. Scrittori dell arte poetica. — Questo capitolo

che giustamente comincia col Chiabrera, scorrendo

per i3o e piu pagine va a finire in un Girolamo
Darazzo , che pubblico nel i6o3 la Sposizione di un
Sonetto di Giulio Camillo. I difetti del Chiabrera non
possono rammentarsi che dopo avere debitamente
esaltate le grand i sue qualita come lirico , e la forza

che diede a questo si dillicile ramo di poesia , che'

i freddi imitatori del Petrarca aveano si vergogno-
samcnte imbastardito. Noi oggi sajjpiamo Y ordine

in cui debbono essere coUocati il C/ii«irera 3 il Testi,
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il Filicaja e il Quidi. Nessuna uazione antica o mo-
derna ha tanta copia di riccliezza lirica da contrap-

porre , comunqiie pur vogliasi dubitare , se senza

Pindaro e senza Orazio questi quattro eccelsi in-

gegni avrebbero preso si alto volo. Gli altri verseg-

giatori liguri , tanto piu mediocri
, quanto piu nu-

merosi , noii possono servire che a pompa municipale.

E cio fa che compatianio I'Autore , se volendo dare

a questo capitolo una certa proporzionata estensione

,

in voce di attenersi ai termini che la storia lette-

i"aria prescrive di sua natura , si e abbandonato a

tutte le minuzie proprie della biogratia ; ne contento

di parlare di ogni minimo che riguardante il Chia-

brcra , si e difluso in mille insignificanti ricerche

sulla famiglia di lui, ponendo per capo d'importante

dottrina anche il sapcre , che i nobili Chiahrcra si

fecero nel 1498 fabbricare la tomba nella Chiesa di

S. Giacomo presso Savona. Cosi ancora vogliamo
compatirlo

,
quando con lunga serie di paragoni e

di autorita , dissimulando i giusti termini delle cose

,

pretende di combattere coloro che ammiratori delle

cjualita eminenti del lirico savonese passano sopra

a varj suoi tentativi di meno felice riuscimento. Se

di lui non avessimo che Y JJJgloghe , la Firenze
,

r Amedeide e \ Italia liberata , il suo nome sarebbe

gia caduto iu obblivione , e confonderebbesi facil-

mente coi romantici del seicento , se piu spesso si

fosse abbandonato a certe leziosita , come questa

Pose
Le rose delle labbra in hel riposo

per dire di una Ninfa che si tacque : circonlocu-

zione , die' egli , censurata come troppa dal Soave , ma
che avrebbe molto lodata un giudice assai migliore

,

qual era il Zanotti : di questa maniera biasimando per
un retto giudizio il primo; ed un giutUzio cattivo

attribuendo al secondo. Bisogna dire che sia assai

difficile il contenersi nei giusti limiti del favore e

dcir ira. 11 nostro Autore in questo stesso capitolo

parlando di Galeotto del Carretto fa un lungo ragio-
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namcnto per pi'ovare che la Sofonisba , da lui in-

tlirizzata nel 1 5o2 ad Isabella marchesa di Mantova

,

e la prima tragedia che si vedesse in. lingua italiana.

II Tiraboschi avea detto che la moltiplicitd degli atd,

il metro della ottava rima , ed altri capricci in essa

dair autore introdotd , non le permisero di salire in

gran pregio. Ed egli risponde , che il numero degli

atti non e della essenza tragica; ne il metro pure.

Goi quali e con siniili argomenti egli conclude che la

Liguria diede air Italia la prima tragedia eroica, non
avvertcndo che puo essere eroica e tragica anche
una farsa ; e che piu giustamente codesta Sofonisba

potrebbesi collocare tra le faise ne da recitarsi, ne
da leggersi. Siccome poi sino all' Alfieri 1' Italia non
avea avuta alcuna ti-agedia degna veramente di questo

nome ; ed erano piii o meno miseri tentativi tutte le

composizioni di tal genere presso di noi scritte an-

tecedentemente , noi, a consolazione dell' Autore ri-

peteremo con liii , che un Tobia de Ferrari stampo
nel 1625 una Rosilda; c\\e nn Pier Francesco Quano
nel 1 62 1 stampo \ Antigono tradito ,• che un Frate

de' Predicatori nel 1609 pid^blico sotto il nome di

Francesco Lercaro la Miribicc; che un prete, Angelo
Grossi , nel 1 62 1 mise in luce un Perideo , e Girolamo
Giustiniani un Jefte. Erano in vero commendabili gli

sforzi di que' tanti Italian! che aspiravano all' ancora

intatta palma di Sofocle e di Eniipide : come oggi
che la palma e stata colta dal grande Astigiano , non
possono non riguardarsi che per temerarj que' tanti,

che per forze si distanti da lui s' alzano per conten-

dergliela. Ma di cio basti.

Cap. VII. Oratori. Umanisti e Grammatici. — « In

Ligiuia , dice \ A. , nell' epoca terza I' eloquenza non
fu a gran pezza avventin-ata come la poesia. » Pur
incominciando a ricordare que' Liguri i quali meri-

tarono pregio di eloquenza , dopo avere magnificato

per grande predicatore F. Angelo Castiglione , car-

melitano scalzo , che mori nel i584, linisce con
dire che ad onta di tanto grido gli scritti di quel
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relic;io60 soiio cosl lontani tlalla vera eloqucnza

,

die servono di prova nianifesta del misero stato

in die allora trovavasi V arte del ben dire. Poco

piu
,
poco ineno , o die egli , o lascia a noi da pen-

sare intorno a tanti o Predicatori o Panegiristi 11-

guri. Di Uinanisti
,

propriamente detti , non accade

discorso. Tra i poclii Grammatici I'Autore rammenta
Francesco Dazcnga , die iie' suoi Paradossl sopra la

lingua toscana e genuvcse aggiunse all' alfabeto la

lettera vocale o. Gosi nelle Lettere del P. Angela

Qrillo trattasi di alcune cjuistioni granuiiaticali intorno

alia lingua icaliana. Un Caniillo CainlUi fece alcune

aggiunte al Vocaljolario 6j)agnuolo-italiano di Cri-

stoforo de las Casas.

Cap. VIII' Vinggi. Giorgio Interiano. — / platani

in Italia. — C. Caniilli : sua grand opera di cosmo-

grafia. — Genovesi col Magaglianes. — Leon Pan-
caldo. — Cosmografo anonimo, — P. Centurione

:

vuole unirc il Caspio col Baltico. — // Menavino
,

ed altri viaggiatori. — Ancora un ccnno del Colombo
,

de' suoi congiunti , compagni ed amici. — II sojiran-

nome ([! Interiano non fu die una corruzione d'/to-

lianus. L' Autore dice , die questi si diede a viag-

giare per varie parti del mondo , e specialmente

neir Asia , accoppiando a viaggi un diligentissinio

studio della cosmogralia. Ma parlando de' suoi flitti,

noi non impariamo di lui die tre cose. Trovandosi
in una conversazione in Napoli , nella quale si di-

sputava se il mar Rosso si conginiigesse o no col-

r Oceano ,
1' Intenano stette senipre per \ afFerma-

tiva : non dicendocisi pero su quali fondamenti cosi

credcsse. Nel i5oi passato a Venezia porto cola i

platani. Ivi fatta amicizia con Aldo Manuzio, diede

a lui da stampare la breve relazione della vita dei

Ziclii o Zygi , die sono i Circassi , tra i quali cgli

erasi tratteniito qualclie tempo , forsc cola niercau-

tcggiando scliiavi, come 2;li altri Genovesi facevano.

Noi ci aspettavarao beu altro da un viaggiatore li-

gure.
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Cassiano Camilli fu im altro viaggiatorc iigure

,

die il card. Gregorio Cortese locla ampiamente , tanto

per aver navigato al Tanai ed al Fasi, e girato

presso che tutte le contrade dell'Asia , dell' Egitto e

deH'Africa , senza parlare della Spagna , Inghilterra
,

Francia e Germauia, quanto per avere ecritta un'o-

pera, clie il Cortese aveva esaminata , e su cui ri-

serbavasi di palesargli quali miglioramenti potesse

riceveie. Quest' opera e andata perduta. Non ab-
biamo diinqne nulla di questo gran viaggiatore.

L' Herrcra spagnuolo mette compagni nel famoso
viaggio di Magaglianes due liguri , Giambatdsta di

Polcevera, e certo Baldassare. I Savoucsi vi aggiun-

gono Leon Pancaldo , che dal Re di Portogallo ebbe
1600 scudi d' oro pcrche non tornasse mai piu a

quel viaggio , ne desse ad altri carte o relazioni

che potessero servire di norma. L' Autore pero ci

avverte che nel i534 Leon Pancaldo navigo verso
lo Stretto di ]\Iagellano di conserva con Pietro Vi-
valdi genovesc , che tentava lo stesso cammino con
un galeone. Giunti codesti navigatori presso 1' im-
boccatura del Rio della Plata , il galeone afifondo

,

il Vivaldi si ricovro sulla nave del Pancaldo ; e

questi temendo di sommergersi pel nuovo peso si

gitto a nuoto sperando di guadagnar teri-a ; e rimase
intanto afifogato. 11 Vivaldi, die felicemente ritoriio

nel JMediterranco non lascio memoria della sua na-
vigazione : e s' egli e vero che il Pancaldo della

sua antecedente ne avesse lasciata relazione, questa

e smarrita. Ecco quattro viaggiatori, de' cui viaggi

la storia non sa die cosa farsi. Tutte le speranze della

letteratura Iigure circa la cosmografia stanno in cio

die pazientissimi investigatori di carte vccchie pos-
sano presto o tardi scoprire in certo testo a peiina

di un' opera di cosmografia dal Bandini iiidicato

sussisterc nella Biblioteca laurenziana di Firenze.

Ma stando alle particolarita dal nostro Autore in-

dividuate, quel testo non ha nulla die fare coll' opera
vuoi del Pancaldo , vuoi del Camilli. Oltre di che
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sarebbe pieno di errori grossolani in istoria. Nulla

parimente ha lasciato Paolo Centurione de' suoi viaggi

in Egitto , in Soiia e in Moscovia. Pero gli fa onore

un progetto da lui proposto alio Czar ^a«Z«o; ed era

di far venire le merci d' India e di Persia al Caspio

,

e per la Vflga condurle nel Baltico, per togliere di

mano ai Portogliesi il nionopolio , che s' avevano pro-

cacciato trapassando il Capo di Buona Speranza. Ma
non era questa impresa pe' Moscoviti del tempo di

Basilio. II Centurione
,
gia vecchio , ando a morire a

Londra nel memento che il Re d' Inghilterra stava per

mandarlo con alcune navi alia scoperta di nuovi paesi.

Nulla ha a guadagnare la Storia de' viaggi neppure

nelle romanzesche awenture di Qianantonio Mena-
vino \ nulla ne' fatti di Niccolo Cataneo e di Nico-

loso Basadonne. Un Marcantonio Marinello , segreta-

rio di Giovanni de Franchi , ambasciador genovese a

Costantinopoli nel i558, descrive il suo viaggio fatto

da Genova a quella capitale delf Imperio ottomano

:

ma comunque per avventura descritto con esattezza

e troppo piccola cosa pei Genovesi, che trafficando

in tante parti del Levante giustamente ci mette-

vano in aspettazione di recar lumi in Italia di ogni

genere. I Veneziani , senza mancare alle viste dei

loro guadagni , seppero ben fare assai di piu, —
Le nove ultime pagine di questo capitolo souo un
commentario dall' autore aggiunto a quanto egli ha
gia dilTusamente scritto in tre libri della origine e

patria del Colombo , e nella Inti'oduzione al Codice

diplomatico Colombo-Americano. Noi lasciamo che

r Autore non s' accorga ancora come i prati bebbero
gia abbastanza ; e porremo in fine di questo arti-

colo una osservazione , a cui direttamente egli ci

chiania.

Cap. IX. Pittura. II Brea non e il fondatore della

nostra scuola. — Scoperta della matricola dei Pittori

genovesi. — Bernardino Fagiuolo. — Moreno , Car-

nuli , Corso , MIorinello. — Piaggio e A. Semino. —
Calvi^ Cambiaso , Castello. — Altri Pittori,— L'Autore
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definisce esattamente 1' importanza dell' essere capo

di una scuola pittorica ; ne le qualita die tale de-
finizione include s' appropriano bastantemente , per

cio die dagli allegati fatti risulta , a Lodovico Brea.

Ma si potrebbe essere tentati a presentare un' altra

quistione ; ed e , se siavi stata veraniente prima del

1470, o fors'anche prima del i5oo, una scuola pit-

torica da potersi chiamare genovese. Confessa 1' Au-
tore die il Soprani , il Ratd , il Lanzi , il Ticozzi

e piii di tutti il Baldinucci hanno di cio dubitato;

ed egli si restringe a non disperare che sorger possa

una volta qualclie erudito, che la pittura della no-

stra patria ricerclii attentamente ed illustri. Prima
adunque die tale erudito non sorga , la quistione

riniarra indecisa. Ed in tanto attenendoci noi alia

definizione eh' egli ha data di un vero caposcuola

di pittura ; e considerando come di una tale scuola

sia essenziale carattere il conservare , estendere e

col tempo migliorare le qualita che le furono sin

dair origine pioprie , molto esitiamo in ammettere
r opinione dell' Autore , si perclie discordi nelle ma-
niere furono que' tanti forestieri che capitarono a

lavorare in Liguria, si perche quella su cui sembra
eh' egli tanto conti , antica matricola , comprende
una miscea di quanti adoperavano in ogni maniera
il pennello : la necessita sola per gli antichi ordini

genovesi avendo forse costretti i Pittori di qualche
noma a confondersi con chi impiastrava di colori

gli scudi
,

gli stemmi , le prore deUe galeazze e le

insegne delle osterie. Del rimanente all' entrare del

1 5oo la Liguria ebbe artetlci degni di nome ; e
noi lasciamo agli eruditi in questo genere di cose

il dire , se nei loro lavori emerga quella sjiecie di

conformita , nella quale veggiamo convenire
, p. e.

,

i Lombardi , i Bolognesi , i Veneziani , onde il loro

carattere ridurre al principio di unita die distingue

ciascheduna delle scuole di questi tre popoli.

Cap. X. Presidj per gli stiulj. Scuole, Girolamo
Falletti. Partenopeo. Maffei. - Edifizj riguardevoli. -
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Lingue. - Biblloteche. F. Finelli. - Stamperie. -

Preceui. — Mecenati. Giulio II. ~ Conclusloiie.

Nello stato in cui era in geiierale la forza ragio-

natrice sui pvincipj delle arti e delle scienze nel se-

colo XVI, ogni nietodo additato per educare gringe-

gni negli studj , debbesi giustamente riguardare per

un pubblico benelizio. Ne vogliamo contendere alia

buona niemoria del cardinale Qerdil la sentcnza dal-

r Autore appropriatagli , che ad avere uoniini grandi

nella congregazione de' Barnabid bastava il far si

che fosse esattamente osservato il nietodo degli studj

ordinate per essi. Senza entrare nel nierito di quel

nietodo , e senza dire die i cresciuti lumi di tre

secoli possono avere prestata materia a grandi mi-
glioramenti , ci limiteremo ad osservare , che un me-
todo puo essere ottimo considerate il tempo in cui

e stato concepito, ed efficace per una corporazione

per la quale sia stato ordinate : ma clic , inentre nel

progresso de' tempi renderebbe stazionaria la con-

gregazione per la quale fosse stato fatto , se a mano
a mano non venisse rischiarato , ampliticato ed an-

che opportunamente mutato ; nclla considerazione spe-

zialmente della sua applicazione alia gioventu estranea

a quella congregazione, qualunque essa fosse ;, iiian-

cherebbe del debito effetto. E ei sa troppo bene ,

che da questa fonte direttamente e proceduta quella

nieschina mediocrita , che ha regnato tra gf ingegni

delle piu vivaci nazioni meridionali d' Europa
,
per

gli erronei nietodi dominanti nella pubblica istru-

zione. L' ambizione de' pedagoghi , e \ ignoranza pro-

fonda ed ostinata de' genitori sono stati il flagello di

una gioventu , che meritava ben altra fortuna. L'Au-
tore non parla del metodo degli studj de' Barnabitt,

se non perche alcuni suoi liguri presero ad avervi

parte , sebbeue altri poi gli dessero forma in ap-

presso.

Passando poi a parlar delle Scuole liguri per pii-

mo illiistre precettore anuovera un Domcnico Natio

monferrino
,

preso al soldo dai Savonesi qualche



Di G. B. si'Otohno.
'

1

5

anno prima del 1485, c che vi fu conferniato nel

i5oo coa pensione di 3oo fiorini. Alia quale noti-

zia gli e piaciuto di appiccare in una nota quella di

certo Pagano , maestro delle Scuole in Genova , il

quale s' impegno nel 1248 con un hanchiere Calvi

ad insegnare a due ligliuoli di lui a legger bene e

competentemente il Salterio e il Donato pel prezzo

di dodici lire di Genova , cioe di lire 400 circa

della moneta de' nostri tempi. 11 che lo porta a

gridare : beati i pcddnti del secolo XI11 ! quando
noi ci saremmo aspettata ben tutt' altra eeclamazione.

Quel Domenico Nano e 1' antore della famosa Po-
liantea, che giustamente gli nierita lode. AUc Scuole

savonesi dopo il Nano presedettero alcuni altri
,

de' quali I'Autore non ricorda che i nomi e glianni,

venendo poi a dilungarsi da erudito biograi'o sopra

Camillo Falletti , e sopra 1' origine piemontese della

famiglia di lui , e la traslocazione della medesima
in Savona. L' ingenuita delFAutore merita di esser

notata , perciocche mentre pur si diffonde in grandi

lodi su questo suo Falletti , confessa in proposito

di dodici orazioni sue stainpate da Paolo Blanuzio
,

ch' egli non fa il miglior dicitore di quel secolo ( il

cinquecento , che di tanti abboudo ). Gosi dice, che
in un poema in quattro libri de bello sicambrico non
pareggia i grandi scrittori di quel tempo. Gosi par-

lando della Storia della guerra (\!Alemagna tra Carlo V
e il duca di Sassonia , scritta in italiano dal Fal-
letti, e stampata nel iSSa dal Giolito, dice che giace

presso che dimenticata : sventura comnne di niolte

storie di Scrittori liguri ! Una quistione eccitatasi sul

punto, se il Pigna, a cui il Falletti niorendo racco-

mando di stampare la sua Storia de' Principi d Est&r

se r avesse appropriata , scrivendone la sua , non
meritava menzione, da che il Verzcllino nelle sue

Memorie savonesi manoscritte avea avvertito che il

Pigna confessa d aver cavata parte della sua ( come
da parecchi altri libri ) dal testo a penna del Fal-
letti, fattogli cousegnare dal duca Alfonso II ; e
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molto pivl poi, dacche trovate dal Tirahoschi clue

copie della Storia del Falletli , quell' illustre biblio-

tecario nota che in essa abbondano le solite favole

genealogiche , e digressioni inopportune , comunque
dottissiine ; ed aggiunge che il Falletd non pervenne
che al i3oo, laddove il Pigna , ch' egli dice essere

piu strettamente storico , trae la sua storia sino al

i5oo. Questi sono fatti che escludono ogn' idea di

plagio ; ne avrebbe a froute di queste considera-

zioni Niccolo Crasso , chiamato un poco fuori di

tempo dall'Autore a testimonio nella quistione, dato

luogo alle amarulente sospizioni , che qui gli fa ri-

ferire , con tanta sicurezza allcgando i costumi in-

vidiosi del Pigna. Da tutte le quali cose veggiamo
ancora , che se il Pigna non esegui la raccomanda-
tagli pubblicazione della Storia del Falletd , o cio

fu perche non vi acconsenti il duca Alfonso , o per-

che dopo r opera sua, per comando del duca com-
posta

,
quella del Falletd non avrebbe forse ligurato

abbastanza felicemente. La giusta imparzialita sug-

gerisce queste e simili osservazioni.

Le Scuole di Genova presentano precettori di mag-
gior lustro. II primo e il Partenopeo , che oltre gli

Annali, nel 1628 incomincio a leggere retorica ; e

che lascio manoscritte parecchie orazioni. Parve a

que' tempi un miracolo che una figliuoletta di lui

,

in eta di 10 anni recitasse per ordine di Andrea
Doria uu' orazione a Carlo V , entrato in Genova.
Cio non mostra che la meschinita di que' tempi ; cd
e contro la dignita de' nostri il parlar seriamente di

tali miserie. Al Partenopeo succedette nial augurata-

mente il Bonfadio , e a questo Giampietro Maffei,
che poscia fu gesuita di chiaro nome. Dopo di lui

le Scuole genovesi furono invase dai Gesuiti; e TAu-
tore ha ragioue di non parlarne oltre. Genova e la

Liguria abbondarono di Accademie; e i Liguri ne
fondarono anche in paesi esteri. Ma le pochc , nelle

quali pill del poetare mediocremente , come dapper-
tutto s' incomincio a fare nel cinquecento , si cerco
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dl filosofarc , disgraziatanieute durarono poco. Ncllc

Accadeniie Ictterarie giustjssiiv.o e il giudizio del-

I'Autore, cioe il fato di esse tiitte essere, die aviito

priiicipio da uomini palorosi , ainmcttono poscia fn-
chl o iiisetd molesti , che le fanno cadere prestamciile

ncl nulla.

Non maiicarono in ({uesta terza epoca tra' Lignii

iiomini che si applicasscro alle traduzioni. Agostino

Ordca delta Porta, 2;enovesc, sostenuto dalla seiie-

rosita di Niccolo Qallerato , nobile niilanese , tra-

dusse Sallustio , che peio il Blanchi sanese accusa

di certa locuzioiie barbara , iiitrigata ed oscura: il qnal

giudizio , se e giusto , e difficile convenire coH'Aii-

tore che rimodernatane V ortogratia e ripulita in al-

cune cosctte graniniaticali , se ne farebbe mi' otti)iia

traduzione. L' Ordca tradusse anche Cesare ed Ij'zio ,•

e pare che avesse data mauo al volgaiizzamento di

Sparziano e alle Vite di Plutarco. Anche Paolo
di Giacomo Spinola tradusse le opere sallustiane

;

e pare piu felicemente dell' Ordca. — Essendo poi

all'Autore piaciuto di ricordare anche le traduzioni

fiittc di tre storici dcUe cose genovesi , il Foglietta
,

il Bonfadio e il Sigonio , non possiamo non arrestarci

un moniento sopra una nieraviglia ch' egli fa ri-

guardo ai compilatori del Vocabolario della Crusca

e del Gran-Dizionario di Bologna , i quali hanno
citata la versione della Storia indiana del Maffei
fatta dal fiorentino Francesco Serdonad , e non quella

degli Aruudi del Foglietta , fatta pure dal medesinio.

Della quale sua nieraviglia la ragione che allega e
cpiesta , che il Foglietta e scrittore di piu sincera

latinita che non il JIaffei , e che ad opera italiana

meglio si addice onorare le imprese di un popolo'

italico , che quelle dei Portoghesi ncll' Indie. La-
sciando sotto altro giudice la quistione della piu sin-

cera latinita del Foglietta e del Maffei, sotto tutt' altro

rispetto naturalniente i compilatori del Vocabolario
della Crusca c del Gran-Dizionario di Bologna craiio

obbligati a cousidcrare la traduzione del Serdouud,
Bibl. hal. T. XLVllI. 2
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che sotto quelli, a cui T Autore allude; poiche le

nuove cose , che parlando dell' Indie il Muffci avea

dovuto iudicare , sotto la penna di un colto scrittore

fiorentino potcvano arricchire la lingua italiana piii

che qualunque Storia di cose italiche, E poi nota-

bile che il Paschetd , volgarizzatore del Bonfadio ,

fu Veronese , e fu lucchese Pompeo Aniolfini , che

volgarizzo la vita di Andrea Doria , scritta dal 6"*-

gonio. Di altri traduttori e di altre traduzioni di cui

r Autore parla e vano il dire , nulla prcsentandosi

in cio che \ idea di uomini colti si , ma che ne per

industria paiticolare, ne per molto effetto delle cose

che tradussero lasciarono nome che possa ripetersi

nella Storia letteraria della nazione.

A' traduttori accoppiando chi in questa terza epoca
della Storia letteraria della Liguria diede precetti

deir arte di favellare, veggiamo con piacere ricor-

dati Fabiano Qiustiniani , vescovo di Ajaccio , e

Paolo Maria Ardizzoiii , che cercarono di utilmente

distrarre dalla mala via in che camaiinavano ne' loro

tempi i prcdicatori. Non ci sovviene al momento ,

se tra le meraviglie dell' umana menioria il Cancel-

lieri facesse menzione di quella dell' Ardizzoni nel

Gentone che su tale ai'gomento alcuni anni sono

stampo , e del quale si tenne discorso in quel tempo
dalla Bihliotcca italiana. Noi non contendiamo , che
rimasto T Ardizzoni privo della vista nel primo anno
della sua vita , nondimeno si applicasse alle lettere e

alle scienze, sicche fu in Bologna laureate ; e fattosi

di ventisei anni teatino , per piu di quarantacinque
detto tra i suoi lilosofia e teologia. Ma non si facil-

mente crederemo alia fama , dall' Autore senza alcuna
esitazione ammessa , cli egli sapesse additare all' im-

provviso il trattato e la pagina^ anzi pure il verso del-

t autore che citava: singolar prodigio di memoria
,

soggiungasi con epifonema , per cui il P. Vezzosi lo

antepone al cclchre Magliabecchi , che a tanto non
giunse niai , benchc si godesse pienamente il lume dcgli

ocelli. Noi auimiriajuo il dono della fede accordata
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circa qiiesto articolo alV Autore ; ma sianio certi di

avere compagni iiella nostra iiicredulita; ue il P. Vcz-

zosi e per noi profeta bastantemente autorevole.

Ricchezza ed emulazione portarono di buon' ora i

Genovesi ad innalzare s])lendidi edilizj , sacri
,
pro-

fani
,
pubblici, privati. Da cio I A. ha argoniento di

parlare di un gran numero di valenti architetti

,

scultori ,
pittori , chiamati a lavorare si in Genova,

die fuori ; e questa parte del capitolo che scorrianio

e ricca di notizie erudite. Naturalmente poi a' nonii

degli artisti s' uniscono quelli degV illustri mecenati

,

che li protessero e rimunerarono. Fra questi ogni

ragione voleva che fosse posto per principale Giit-

lio II. Ne ci ritraggiamo punto dal parere del Feci,

seguito dal nostro Autore , il quale con incontrasta-

bile seric di fatti comprova , come a Sisto IV , e

a Giulio II, suo nipote , ambedue liguri , ben piu

giustamente dcbbesi la gloria attribuita a Leon X,
perciocche non per questo pontefice , ma bensi per

quelli Roma rlprcse il suo antico splendors , e divennc la

sede del genio , dclla magnificenza , delle lettere e dclle

arti: parole dal Roscoe applicate a Leon X, e su

tutt' altro fondate che sulla verita. Quanto per Roma
facesse Giulio lie attestato da una lapida nel i5i2
eretta alia sua memoria dagli Edili di quella citta.

Tommaso Inghirami iiell' orazione funebre di questo

pontelice al CoUegio dei cardiuali disse manifesta-

mente non meritare il nome di Roma che la parte

rinnovata ed abbellita dalla casa Rovere ; e di Giu-

lio II specialmente pronuncio , che trovata la citta

fangosa , sporca , vile , la rese pulita , splendida
,

magnifica , degna insomnia del nome romano. II Fea
brevemente acccnna le molte fabbriche e le strade

che Roma deve a questo pontetice : a me , dice il

nostro Autore sia permesso ricordaie soltanto Strada

Giulia e la Basilica di S. Pictro in Vaticano. Che
fece di somigliante Leon X? Sotto di lui la fabhrua
del gran tempio fa quasi intermessa , benche si con-

sumasscro i tesori lasciati da Giulio II ... . Tie
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somml ingegid vennero destati , dlid cost , e chlamati

a ritoriiare le artl all antico splendore dalla ma-
gnanimitd ed avvedutezza di Giulio II. lo jjarlo di

Bramante , di Rafaele e del Buonarotti
,
per tacere

de' minori , che pur graiidl sarebbero a di nostri. E
notisi che Leon X fece poco conto di Rlichelangelo . •

.

II sig. Fea osserva che Giulio II continuo il palazzo

della Universitci romana cominciato per Alessandro VI

;

che Jie regolo gli ordinameuti con bolla del 1 5 1 2 ,• che

ne assicuro gli sdpeiidi d professori: dove cd conticirio

Leon X la riempi di precettori di mediocre dottrina
,

ne diminui le entrate; e tollero che i ministri fossero

lenti nel pagai'e le pensioni. Sappiamo simdmeiite che

Giulio imitando Sisto IV , suo zio patcrno , arricchi

di rari codici la Biblioteca Vaticana .... Anche

Leon X raccolse libri , ma ne adorno anzi la sua Casa

e Firenze, die la Biblioteca pontificia. Finalmcnte un
papa, che uvea in tanto pregio Pvafaele e Michclan-

2;elo , Tion poteva non amare sommamcnte gli antichi

jnonumenti. Ed infatti raccolse e colloco negiardini

e nel palazzo Vaticano il Laocoonte , IApollo , il Torso

d' Ercole , I Arianna , ossia la Cleopatra , V Ercole

comodiano e la Scdlustia Barbia Orbiana, moglie di

Alessandro Severo sotto la figura di Venere. I qucdi

nobilissimi lavori ebbcr pocti che molto li lodarono

sotto Leon X; ma intanto si lasciavano guastare gli

avanzi nngliori dclle fabbriche anticJie ; e dovette Ra-

faele adoperarsi ad impcdirne I ultima luijia. Con-

chiude il sig. Fea che il pontificato di Giulio II , ag-

giwitovi quello di Sisto IV fa la vera epoca del ri-

sorgimento e della grandezza stabile di Roma ,• e che

quello di Leon \ c di Clemente VII lo fu di una
precipitosa decadenza. Ma non e gia qucsto ne il

il tutto , ne il meglio che possa allegarsi uell accen-

nato confionto. E presto o tardi verra clii conosci-

tore ])rofondo degli uoniini , delle cose e de'teui|ii,

e confrontatore acuto e giusto sciogliera il ialso lu-

me , oude inconsiderataiuente da tie secoli la uiol-

titudiue si e lasciata abbagliare.

>
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L'Autore termina questo capitolo accennando ri-

spetto alle Stamperie liguii V edizione del Salterio del

Qinstiniani fatta in cinque idiomi in Geneva nel

i5i6. Ha quindi agginnta un Appendice sopra «Zc«n£

dubhj stampati nel vol. XIV della Corrispoiidenza astro-

nomica del bar. di Zach , diretti a far credere Cristo-

foro Colombo savonese : poi alcune Giiinte e Corre-

zioni air epoca I.

In queste Giunte e Correzionl prendendo 1' Autore

a ribattere alcune avvertenze opposte a varie as-

serzioni da lui avanzate nel I e II volume della

sua Storia , ha creduto di rispondere anclie a quelle

che assai moderatamente gli avea opposte la Bi-

blioteca italiana. Riguardando queste qualche classico

punto di storia e qualche convenienza nostra , noi

ci riputiarao per debito di officio obbligati a rile-

vare il fatto , onde non si ottenebri la verita. I

nostri leggitori poi giudicheranno dello spirito di

critica che distingue I Autore,

La Blblioteca italiana disse nel t. 40.°, quaderno

di dicembre 1826, pag. 294: A noi e dispiaciuto

che di Odoacre e di Teodorico, e della dominaziojie

de Goti in Italia , il sig. Spotorno jjaiii colle pre-

venzioni delle antiche Croniche. Dacclie infatti si 6

imparato a ragionare sulla storia , non v e alcuno

di sano intelletto , cui non sia manifesto che sotto

Odoacre, e piu poi sotto Teodorico, lo stato d'ltaUa,

dianzi desolatissimo, non migliorasse sensibilmeute.

Or ecco come il sig. Spotorno risponde
,

parlaudo

di Teodorico : Se non si cancella ogn' idea di bontd

e di giustizia , non e possibile lodare qiiella gotica

maestd; e parla in questi termini di quel re conqui-

statore e legislatore , di cui Fnlgenzio ed Epifanio ,

vescovi santissimi , celebrarono la virtu , di cui il

senato e il popolo romano vaatarono la giustizia ;

di un re , che fu l' uomo piu grande e il monarca
piu saggio del suo secolo ; che disse vogliamo che

i vinti si dolgano di non esscrc stati vinti prima
dora: lo disse, e fu cosi : di un re inPine, che
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quantunque ariano conservo ne' suoi pieni diritti la

Chiesa cattolica e il suo clero. E sii di che fonda

egli tale suo giudizio ? Non fu egli il prirno che tolse

le arini agl' Italianl ? Sig. Spotorno
,
perdouate ; le

orde ripetutaniente sopraggiunte de' Barbari; T inva-

sione di Odoacrc, che si era dianzi fatto padrone d' Ita-

lia ; ecco clii tolto avea il primo le armi agl' Italiani.

E clii non voglia prendersi 1' incomodo di queste ri-

flessioni, si ricordera almeno che nissun conquista-

torc , che avesse un grano di senno , lascio mai ar-

mato un popolo , di cui si fosse fatto signore per

forza. Che itlea mai di bonta e di giustizia e la

vostra nel proposito di cui si tratta ? IVoii abborri

scinpre , dite voi , il name del senato romaiio ? 11

nome del senato romano da gran tempo era nullo

,

perche scnza autorita. Quando Zcnone raccomando

a Teodorico di rispettare il senato , di far eseguire

le leggi , e di mantenere \ unione fra i sudditi , tutti

i Romani esclamarono che sifiatti consigli erano meno
necessarj al re dc' Goti che all' Imperadore mede-
simo. Teodorico conservo il diritto romano , affido

le pill importanti parti della pubblica amministra-

zione a' senatori accreditati ; e non cesso di onorare

il loro corpo che quando questo pe' suoi intrighi

gli si rende sospetto. Avrebbe potuto farlo sparire

in un istante volendo : dire che lo abborri e per lo

meno locuzione assurda. II sig. Spotorno prosiegue :

Non fece egli con modi barbarici toglicr di vita e

filosofi e senatori insigni ? E bene ricordare che tutta

qnesta amplilicazione si riduce in sostanza a Sim-

niaco e a Sevcrino Boezio , sventuratanientc caduti

sospetti di fellonia. Non fece morire indegnamcnte

,

soggiunge ancora , il santo pontefuce Giovanni ."' Con-
fcssiamo di non sapcr intendere come avesse potuto

farlo morire dcgnamente ! ! D' altronde non ricorde-

remo la troppo delicata situazione , in cui fu posto

([uel papa , di trattare per Teodorico alia corte di

Costantinopoli a coutrocuore la causa degli Aiiani

in Oriente perseguitati. Ma senza entrare in esame
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sui deplorabili casi accennati; senza scusare gli sba-

gli die nella sua vecchiaja strascinarono quel gran

Re a macchiare il si glorioso suo nome ; non e egli

ingiusto clii non ne attribuisca molta parte alia situa-

zione di lui, ai costumi del tempo, alia corruzione

de' patrizj di Roma , alle cabale greche , alia ferocia

degli ufficiali barbari della corte di Ravenna ? Noi

lasciamo poi al retto criterio di chi legge il dire da

qual sentimento esca 1' alTettato dubbio dell'Autore

che soggiunge : O forse per quest ultima azione si

vorrebbe per avventuTa da qualche scriltore moderno
,

che noi dimenticassimo i vizj e le crudeltd di Teo-
dorico ? Non potendo si amare parole risguardare

la Biblioteca italiana , rispondera chi direttamente

ne possa essere ferito. Noi ricorderemo piuttosto
,

che la Biblioteca italiana alia pag. 296 del citato

volume avea detto: Come de Qoti , de Longobardi an-

cora parla il sig. Spotoino sulla fede delle Croniclie

vecchie , dice che i Longobardi furono cosi appellati

dal portare la barba lunga ,• e ne chiama nefanda la

nazione ! ! E cosa rispond' egli ? La Biblioteca ita-

liana mi deride per questa etimologia ,• ne si avvedc

che lo scherno cade, sopra il Muratori , e sopra Paolo

Diacono. — Langobardi era il nome originale di

quella nazione; e ne lang voile mai dire lungo , ne
bard voile dir barba. L' ignoranza sola trasse in er-

rore i Cronichisti del medio evo. II sig. Spotorno e

invitato a leggere piu attentamente il Muratori e

Paolo Diacono ; come e invitato ad istruirsi sulle

istitnzioni civili e politiche , coUe quali i Longo-
bardi governai'ono Y Italia per 200 anni. La distru-

zione del regno Lorigobardico fu per V Italia la ])iii

terribile calamita che la storia possa notare. Del
rimanente preghiamo il sig. Spotorno ad osservare

che la Biblioteca italiana non ha riso di lui a quel

passo ; ma le ha fatto meraviglia quel nefanda , di

cui si e arbitrato di qualificare la nazione , ch' ebbe
Luitprando , Rntari , Astolfo , Desiderio per re.

Bisogna dire che il sig. Spotorno
,
quantunque

professore di erudizionc ligure , sia poeta
,
poiche
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lie possiede tatta Y iiritabilita. I due riferiti passi

dclla Biblioteca italiana guastarono nelF animo suo

il merito di averlo rilevato iniparziale in cjuanto a

non facilmente approjjiiare alia Liguiia uomini , che

per pill probabili titoli possono appartenere ad altre

provincie italiane. Ed ogniino riconoscera affetta-

zione e nial uiiiore uella nota alia pag. i36 del

vol. IV , ove alia ripetuta dichiarazione che \ amor
di patria c retto in liii dalla ir/gioiie e dalla ve?if.d,

soggiunge : qnesta lode mi concede la Biblioteca ita-

liana. E bene peio ch' egli sappia , che la Biblioteca

itcdiana loda e biasima cio che crede meritevole di

biasinio o di lode ; ne fa conccssioni che tacendo.

Ma plu spiegata irritabilita ha diniostrata egli pel

seguente passo del citato volume, pag. 809, in cui a

proposito di quanto all epoca II espone intoiiio a

Cristoforo Colombo , la Biblioteca itcdiana dissc : e

sul panto di gara suscitatasi sulla scoperta del Con-
tiaente americauo veggiamo con piacere clal sig. Spo-

torno adottato quanto pel Colombo fu addotto dcd-

T autore dell italiana Storia d' America, sebbene non
lie abbia fatta menzione. Si sa con quanto impcgno
i Fiorentini sostengano il loro Vespucci; ed e noto

come ultimamente battaglio per esso lui il P. Ca-
novaj. L'Autore della Storia d America ha piu am-
piamentc e piii robustamente vindicati su quel punto

i diritti del Colombo , che altri avcsscro fatto dianzi

;

e quella parte della sua voluminosa opera fu pub-
blicata nel 1820. Nulla adunque di piii presumibJle

quanto die il sig. Spotorno \ avesse veduta ; e so-

stcnendo aiich' egli come faceva il merito del Co-
lombo in quella scoperta , e stampando cinque anni
dopo , il dire ch' egli avea adottata T opinione dello

Storico (\.c]X Ameiica die lo avea preceduto, era cosa

naturalissima. Cio presunto , spontanea nasceva 1' os-

servazione , die nulla concludcva in contrario il non
averne egli f^itta menzione ; come presso niolti nulla

concludera il dire cii' egli fa oggi di non avere ve-
duta quella Storia se non dopo la pubblicazione del
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sno III volume. Ma Y amor proprio del sig. Spotorno
,

il quale forse aspira all' originalita, lo ha messo cosi

in furore , the ha chiamato insidioso il sospctto vo~

liitosi insinucae dai compilatori della Biblloteca itct'-

liana , affcrmando , die' egli , die io messi sotto gli

occhi iiel favcllare del primo scopritore del Contincnte

americano quclla storla. Nel che quanta buona fede

sia per parte sua , dal confronto del passo allegato

puo vedere ciascuno. A si urbano tratto mi altro

piu civile egli aggiunge , e modesto del pari ; ed

e questo : Che se i giornalisti dicessero nulla super

essi deUbii, che io posso aver letto , io rispoiider-ei

,

die se avessero riscontrata la mia storia con quclla

dell anonimo ( che per sua regola non e anonimo che

per lui solo il quale non vuole averla letta ), avrebbcro

toccata con mano , che io non potcva da essa rico-

piare che qualche errore di storia e di lingua. In un
corpo di storia si vasta e si varia , com' e quella

d' America , nulla e piu facile quanto che qualche

inesattezza siavisi intrusa : di die niuna forse delle

acclamatissime e niouda. E come disse V Aiitore di

non avervi potuto prestare le seconde cure , non sa-

renio lontani dal credere che siavi cpialche scorre-

zione. Bla il giudicare di quell' opera ne' termini

usati dal sig. Spotorno non viene certamente da

chiaro intelletto , capace di mettersi al livello de' piu

alti e de' piu gravi argomenti die la natura e gli

iiomini possano presentare. La irritabilita del signor

Spotorno non ha potuto contenersi in questi limiti

;

e del 2;iudizio e dell' animo suo pronunzierassi seii-

tenza dietro al seguente tratto che aggiunge. Ma
veggasi qiiello che dclle storie ag^unte al Scgur , e

scritte a prezzo in pochi mesi per conto del sig. F.

Antonio Stella dice la stessa Biblioteca italiana nel

quaderno medesimo , in cui vorrebbe far credere che

avesse bisogno di quella originale compilazione chi

studio sette anni sulle avventure e le jiaiigazioni del

Colombo. E sicgue in nota: E veggasi ctucllo che

scrive il sig. abate Ciampi sidla storia di Polonia
,
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composta similmente per giarita al S6gur. E cita \ An-
tologia dlFlrcnzc del febbrajo 1826. II sig. Spotorno,

die in questo vol. IV fa sapere come appartiene al-

r istituto de' Barnabiti , nelle lodate loro scuolc avra

certamente imparato die da' particolari , secoiido la

logica di Aristotele , non va giusta la conclusione ai

geuerali; e se tra i tanti clie hanno lavorato in-

torno al Compendio della storia universale incomin-

ciata dal Segur , ed omai tratta a termiiie per cura

del sig. Stella , i piu per avventura non corrisposero

air aspettazione del niedesinio , non ne viene die

tutte le conipilazioni eseguite sieno dello stcsso ca-

rattere : die alcune certamente possono meiitare con-

siderazione per piu. riguardi , e sono di ben mag-
giore interesse die la Storia letteraria della Ligiirla

,

e i municipali litigi di Guccaro , d' Albisola , di Sa-

vona , di Genova sull origine e patria del Colombo
,

bastando per gloria sua e nostra , die un tant' uonio

sia italiano; e tutte le cliiacdiiere su di do non sono

in sostanza die un puro perdiniento di tempo. Gon
die ragione poi confoiida colic conipilazioni di quel

Compendio la Storia d' America , die e originate, e

la prima uscita si generale e compiuta in Europa

,

lo dira egli a suo comodo.
Le accennate chiacchierc polemiclie del P. SpO'

torno non nieritavano X attenzione die qui ad esse

abbiarao data. E non e per lui die le abbiamo ac-

cennate , giacclie tanta irritabilita non puo permet-

tergli la calma sufliciente a conoscere il torto die

ha fatto a se stesso con si cattivi giudizj e con

tanta intemperanza di amor proprio. Vennero no-

tate da iioi principalmente per norma de' giovani

che si consacrano alle lettere : i quali dal cattivo

esempio che I'Autore ha dato debliono apprendere

die la presente civilta vuole nel letterato giustc idee

sulle cose di ogni genere , niuna intemperanza , du-

bitazione di se, e docilita : molto meno permette

poi reazioni die sappiano di setta.



27

Dizionario e Bibllografia della musica del dottore

Pietro LiCHTENTHAL. — Milano, 1826, tip. Fon-

tana, vol. 4, in 8.° (Non usci alia luce che col

principiare di quest' anno ).

ceo una di quelle opere che , sebbene per se stesse

comniendabilissime, non possono prestarsi ad un ana-

lisi, ne quindi somministrar materia per un estratto.

II titolo stesso di Dizionario e Bihliografia giustifica

bastevolniente questa nostra asserzione. Dircmo dun-

qiie cli' essa vuol considerarsi come in due parti di-

stinta. La prima , cioe il Dizionario , contiensi ne' due
primi volumi , e con ordine alfabetico discorre su

tutto cio cli' e relative alia musica propriamente detta

si teorica che pratica , si antica che moderna , si

sacra che profana , ecc. La scconda , cioe la Biblio-

grafia, abbraccia gli altri due volumi, e tratta della

Letteratura generate della musica. Essa e pure in due
parti divisa : la prima risguarda la letteratura della

storia Tuusicrde antica e moderna: la seconda, la let-

teratura della teoria e della pratica della moderna
musica. Ciascuna parte poi dividesi in capitoli ed in

sezioni. II capitolo primo della parte prima contiene

i seguenti articoli : Origine , elogio , utilitd , scopo ed

cffetto della musica; il 2.° risguarda la letteratura

della storia generale della musica; il 3.° la storia di

alcuni popoli in particolare, cioe Egizj , Etiopi, Ci-

nesi , Ebrei, Etruschi; il 4.° \antica letteratura della

musica greca e romana; il S.° la letteratura della mu-
sica del medio evo ; il 6.° la letteratura della storia

della musica moderna in ogni genere si sacro che

profano ; il 7.° finalmente ha per titolo : Notizie sto-

riche di contenuto vario appartenenti alia letteratura

della moderna musica^ e contiene \c Biografie di let-

terati ed artisti music ali
,

gl' Indici di libri e compo-
sizioni musicali , i Lessici niusicali , ecc.
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La parte seconda coniprcnde sctte capitoli; il primo

de' quali risguarda la letteratura delict fisica e mate-

Ttiatica dottrina del siioiio ; il 2.° la letteratura del

primi rudimeiiti dclla musica pratica ,• il 3." la sto-

ria del muslcali istrumcnti co' loro metodl,' il 4.*^ la

letteratura della dottrina dell' armonia ; il 5.° la lette-

ratura dclla musicale composizione ,- il 6.° la letteratura

dclla critlca musicale ; il 7.° 1' elenco de manoscritti

muslcali die si conservano nelle varle blblloteche eu-

ropee, parte puhbliche, parte private. E qui e* da no-

tarsi, die gia erano treutaquattr' auiii da clie 1' illu-

stre professore Forkel pubblicato avea a Lijisia la

sua Letteratura geuercde della musica , opera che tutta

abbraccia la parte teorica o scientilica dell' arte. Gran-

dissimi applausi ottenne con essa il cli. autore ; ma
da quell' epoca furono intorno alia musica e libri

e fogli periodici impressi in si gran numero , che

gia se ne dcsiderava od un supplimento od una
nuova edizioue. II sig. Liclitenthal pertanto conservo

neir opei'a sua bensi 1' ordine sistematico di quella

di Forkel , tranne alcuni necessarj cangiamenti e

I'aggiunta di nuove rubriche; ma coll'assidua e di-

rem quasi pertiuace sua applicazionc suppli a non
poclie lacune clie in quelle incontravansi, e I'accrebbe

di articoli si fattamente ch' essa puo dirsi se non
rifusa , al certo d' una meta aumentata.

Per tutte le qnali cose 1 opera del sig. Liclitenthal

( autore gia vantaggiosamente conosciuto per altri suoi

scritti in fatto di musica ) e nel sao genere ( direm
quasi nel genere enciclopedico ) la pin vasta, la piu

erudita , la piu importaute fra tutte quelle che fmora

ed in Italia ed oltramonte pubblicate siansi intorno

alia musica , ed intorno ancora alle varie epoclie di

quest' arte de' cuori signoreggiatrice. Quivi diligenza

la piu scrupolosa, quivi fedelta
,
quivi copia soprab-

bondante di erudizione , di notizie , di trasi , di

voci, e di tutto cio che anche indirettamente possa

alia musica riferirsi. La fatica dall' autore sostenuta

in silliitto lavoro debb' essere stata grandissima. E
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sc dalla fatica in serviG:;io di un' arte gludicare si

voglia dcir amore per la luedesiina , convien dire

che qiiello del sig. Lichtentlial per 1' arte arinonica

e fuori d' ogni misura. Ne cio solo ; nia dalV esa-

me di qualsivoglia parte dell' opera e forza pur
dedurre die un tanto amore e in lui prodotto dal

iino e giusto sentiniento del Bello , e dal possesso

di tutte quelle cognizioni anche praticlie clie ba-

sterebbero a forniare il piu colto , il piu erudite

artista. Chi leg2;a gli articoli Abbelllmejiti = Accom-
pngnameiiti = Artista = Cabaletta = Calcolo = Com-
positore = Effetto teatrale = Espressioiie = Liccnza =:

Maestro = Musica di Chiesa = Opera = Transizione
,

ed in oltre tutti quelli che coutengono le regole

deir arte , trovera T ariista e \ artista iilosofo.

Ne pero ci faremo noi ad esamiuarla quanto alia

lingua ed alio stile. Un Alemanno non debb' essere

2;iudicato con quel rigore col quale 2;iudicherebbesi

un autore nato nel bel paese. Diremo bensi che in

generate la dizione ci e sembrata cliiara , facile

,

precisa , scevera d' ogni affettazione.

Ne vuoisi pur investigare , se la dottrina de2;li

Accordi per lui esposta sia secondo il metodo delle

scuole di Leo , Diuante , Martini , dalle quali uscirono

tutti que' faniosi che si citano a modello , o se piut-

tosto si convenga con quello delle odierne scuole,

delle quali lo stesso sig. Lichtenthal si la2;na die
cosi infeconde siano di buoiii maestri. E noto che
alcuni de' inoderni professori vanno dicendo , che
nelle tanto celebrate scuole di Napoli ed in quella

pur di Bologna s' insegnava 1' arnionia in mi modo
tropj)0 liniitato e meschino , laddove nelle odierne

scuole s' insegna con metodi piu ingegnosi, piu ra-

gionati e piu estesi. Ecco un jnoblema di non facile

soluzione. Semplici e meschini insegnamenti ; ed al-

lievi di eterna fama : sistemi ingegnosissimi ; e gli

allievi? . . . Cio sia detto di volo lasciando queste

investigazioni a coloro cui apparticusi lo scandagliare

a fondo in queste inaterie.
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Ma dire potrebbero alcuni. Osserviamo che il sig.

Lichtenthal convieae nel giudicio di tutti i dotti e

veri conoscitori, ponendo la musica rozza infiiio al

1700 o in quel torno, e d' indi in poi sempre cre-

scente in gentilezza , e finalmente recata alia mag-
giore sua perfezione nel 1790. Se niai cosi fosse , e

se percio il perfezionamento della musica non si

stendesse piu oltre di tal epoca , cioe del 1790, in

che stato si troverebb' ella dunque a' di nostri ? E
se per isventura avesse ella smarrito il diritto cam-
mino , e posta si fosse in quella falsa via su cui ando

miseramenie a perdersi la bella letteratura italiana

nel secento ; il Dizionario e la Bibliogralia della mu-
sica del sig. Lichtenthal essere forse potrebbero op-

portuno mezzo od argomento a richiamarla sul buon
sentiero ?

Ad una simile quistione risponderemo ripeteudo che

r opera di cui si tratta ci e sembrata la piu vasta, la

piu importaute, e quindi bella e buona nel genere suo;

rispetto poi all' utile che sara perrecarne, quanto si

puo pretendere da qualunque buon Dizionario. Quindi

r autore merita tutta quella lode di cui e dcgno

qualsivoglia lavoro di simile natura die stato sia

condotto a felice compimento. Che pero sia Iccito a

noi ancora 1' aggiugnere qui un' incliiesta. Un Enci-

clopedia anche la piii esatta , la piu estcsa , puo ella

da se sola correggere i traviamenti del gusto o for-

mare un uomo veramente dotto ? Lasceremo a' no-

stri stessi lc2;2;itori la soluzione del quesito.
• 11 1 •

Glie se la musica trovasi ora uello stato medesimo
in cui era la bella letteratura nel secento , forse a

correggerla cd a richiamarla sul buon sentiero potreb-

bero giovare que' medesimi mezzi che furono messi

in opera e dal Bembo e dal buon Redi , e da altri

insigni Italiani. Ma se innanzi tutto non si determina

quali sieno i classici compositori di musica, non si

avranno mai norme sicure e stabili di comparazione

per riconoscere il Vero ed il Bello ; e gli alunni

de' Gonservatori , e gli allievi tutti de' privati maestri
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non sapraimo mai quali aiitori seguir debbansi c quali

fuoo-ire. Non ci c stata forse mai tanta tliscordanza

di opinioni intorno a questo punto come ai di nostri.

Gli uni propongono Jomelli , Piccinini , Guglielmi

,

Cimarosa, Paesiello, ecc; gli altri preferiscono , an-

che nclla musica vocale , Mozart , Haydn , Cherubi-

ni , ecc. Insorge ancora una terza classe o fazione

,

che riliutando i prinii cd i secondi , non vuol rico-

noscere per classici fuorche Generali , Rossini con

tutti quegli altri del cui nome ora risuonauo i teatri.

A noi sembra che la ragione stia tuttora pei primi,

e crediamo che veramente classici reputarsi debbano

i Jomelli , i Piccinini con tutta quella veneranda

schiera. Se cosi fosse, scorgere non sapremmo nii-

glior partite per la musica di quello che hanno
preso nelle diverse epoche i buoni zelatori della

lingua e della bella letteratura. I direttori de' Gon-
servatorj ed i privati maestri che imprendono ad

istrnire la gioventii
,
particolarmente nella composi-

zione , mettano nelle mani de' lore alunni le opere

degli Alighieri della musica , de' Petrarchi , de' Boc-
cacci , ecc. mostrino loro le gemme che in esse

trovansi di grandissimo prezzo
,
quantunque di uno

splendorc modesto e non cosi abbagliante come ne' Bla-

rini , ecc. , e se con questo mezzo si cbbero gia gli

Ariosti, i Tassi, i Parini , i Monti e tanti altri splen-

didissimi lumi dell' italiana poesia , e da sperare che

anche nella musica si avranno degni successori di

c[ue' grandi
,

pe' quali Y Italia si assise gloriosa in

faccia a tutta V Europa.

Che che siasi pero di queste e di altre osserva-

zioni che qui aggiugnere potremmo, 1' opera del sig.

Lichtcnthal dee reputarsi come un ricchissimo Reper-
torio di tutto cio che concerne la musica. Considerata

cpiindi sotto di tale aspetto essa ci sembra d' impor-

tanza si fatta , che non debbono , ne possono andarne
privi i professori ed i dilettanti di quest arte nobi-

lissima, che sovra ogn' altra signoreggia e che formo
sempre il piu gradevolc intertenimento d' ogni colta

nazione.
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Del romanzo in generalej ed anche dci promcssi Sposi,

Romanzo dl Messaiidro Manzonj. — Articolo 2°

cd ultimo ( V. il t. 47.°, pag. 822 ).

Quando uno scritto dagli uni e abbominato con

iiiverccondc parole, e dagli altri e tenuto come cosa

saiita , cui nou debba toccare la critica , diviene forte

e malagevole impresa il fame discorso : perche questa

soninia diversita d' opinioni impossibilc ad aversi

secondo coscienza maaifesta clie le fazioiii sono a

campo, ed haniio scelto quel libro quasi a speri-

mento della reciproca forza. Nella veenieiiza d' un
tale scontro rade volte s' accoglie volentieri chi

senza farsi partigiano proferisce consigli di niodera-

zione e di pace , e la superba sentenza di Ponipeo

clie dichiarava nemico chi non veniva a pugnare

con lui , e ripetuta ogni giorno con nuoyo inipeto

anclie in queste guerre incivili della letteraria re-

pubblica. Alessandro Manzoni conduce in Italia la

scuola romantica ; ne la placidezza della sua vita

,

ne la dignitosa temperanza dell' alto suo ingegno val-

sero a liberarlo da quest' onore pericoloso , cui ne-

ccssariamente lo soUevava la fama universale delle

sue opere , e il bisogno riconosciuto da' suoi scguaci

di ripararsi sotto un gran nome. Non e quindi a

maravJcliare se le sue scritture al immo venire in

luce destano una commozione si viva , e cniamano

tosto i partiti a sdegnose e gareggianti parole : i

classicisti non gli vogliono permettere d' acquistar

tanta gloria violando i loro antichi prccetti, e i ro-

maiiticl nienano un romoroso trionfo attriljuendo alia

bonta de' nuovi principj le lodi unicaniente delnte

air eccellenza del loro maestro. Noi in questa lotta

deplorabile di contrarie sentenze abliiamo senipre

continuato a parlar di concordia, e sentiamo iicirin-

timo petto d' aver rifuggito con eguale aninio da ogni
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invidia e da ogni favore. Ne perche la sperienza ci

abbia insegnato clie in questo modo ad altro non si

riesce clie a sconteiitare entiambe le scuole , noi vor-

rcrao ritiarci dalla strada clie abbiamo corso fmora:

clic anzi dalle perpetue ed opposte accuse che ne si

niuovono crediamo poter desumere un gagliardo ar-

2;oniento di restar fermi nel nostro proposito per

quel solenue carattere del vero , clie abboirendo gli

estremi e solito adagiarsi in una savia mezzanita. Ne
con cio vogliain dire che una delle due scuole non
ci senibri scostarsi meno dal retto sentiero , e che

forse alcuna volta non ci accada anche senza avver-

tirlo di fame ad essa vicini, ma tanto possiamo con

sicuiTzza alTermare che lo spirito di parte non ci ha

mai condotti a parlare contro la nostra opinione. Che
se mai la parola ci potesse a caso biasiniando tras-

correre
,
quando il discorso si volge a qualche opera

mediocre , siamo poi certissimi che non avverra mai

,

quando gli scritti d' un grande ingegno saranno chia-

mati ad esame. Tolga Dio clie la tiamma dell' entu-

siasmo non ne accenda all' aspetto del buono e del

bello ! Questa freddezza clie ne parrebbe una trista

anticipazione della morte, resto sempre incompren-

sibile per noi , anche quando Y abbiamo in altri ve-

duta. E un bisogno^ un pericoloso bisogno delle

anime nobili il far sentire ai vili il proprio disprez-

zo , ma il manifestare ai cliiari intelletti 1' animira-

zione onde siamo compresi e' una caia, una soave

necessita , che colF idea del saperli conoscere ne
conforta del non saperli raggiugnere. Con questo sen-

timento noi parlanuiio deH\Adelchi di Alessandro Man-
zoni, con questo noi parleremo degli Sposi ])romessi.

Le lodi pero che giustameiite dovremo concedere

ad un tale romanzo, non saranno disgiunte da quelle

osservazioni che alcun suo difetto ne sembrasse ri-

cliiedere : noi le porremo innanzi a guisa di dubbio

,

perche troppo egli e facile che c' inga«niamo, ma
nel tempo stesso useremo una riverente e franca se-

vcrita, perche forse d' un taut' u'->mo non s'imitassero

Bibl. Ital. T. XLVIll. 3
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come bellezze anche gli errori. Nulla importa che

in una pittura di Zuannino da Capugnano le figure

non posino, e sieno di storpiato disegno, ma troppo

sarebbe il danno, se in una tavola di Michelangelo

gli scorci arrischiati contr arte o contro natura fos-

sero riguardati come un prodigio di quel maraviglioso

pennello.

I varj giudizj che diedero di quest' opera le pub-

bliche stampe e i privati discorsi cominciarono a

dividersi gia sul principio di essa, dove si venne a

disputare se le convenisse il nome di roman/o che

I'autore non le aveva assegnato. Ne forse la qui-

stione sarebbe stata inutile , se tramutando il nome
si avesse anche potuto cambiare I'essenza della cosa,

e salvare cosi alcuni passi dei tre volumi che pajono

soverchiamente dilungarsi dall' idea che del romanzo
ha concetta la moltitudine. Ma ogni sforzo ne senibra

per questo verso indarno adoprato , che troppo pa-

tente e 1' intendiniento del Manzoni nel dettare il

suo libro , e intollerabile abuso di sottigliezze reto-

riche o metalisiche sarebbe il voler combattere con-

tro r evidenza de' fatti. Alcuni altri di nemica inten-

zione vollero per diverso niotivo negare il titolo di

romanzo a quest' opera , ma costoro impiegarono an-

cor peggio la loro fatica
,
perche troppo oziosa e la

disputazione de' nomi, quando il giudizio della cosa

stessa non ne dipende. Non manca mai chi voglia

segnire I'esempio deU'Addis&on, il quale ncgandosi il

titolo di poema epico al Paradiso pcrduto solea chia-

marlo poema divino; e noi niedesimi quando veg-
giamo per un si tenue soggetto cosi accese battaglie,

amiamo ripetere sotto voce la sentenza del jioeta

persiano = Che importa alia rosa, che le si cambi
nome , se le rimane il suo beato profumo ? =

. Invecc e argomento degno di piu grave conside-

razione V esaminare a quale specie di romanzi questo

lavoro appartcnga , e noi non ci ritrarremo dallo

spcndervi alcune parole , tosto che colla possibiU-

brevit:\ avrcmo j)re5entato un sunto dell' opera che
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serva di traccia ai lettori per seguire il nostro di-

scorso.

L' azione coniincia in sulla sera del giorno 7 di

novembi-e dell' anno 1628, quando lo Stato di Mi-
lano era sotto la doniinazione Spagnuola. Don Ab-
bondio, curato d' una villetta sul tenere di Lecco, torna

alia sua abitazione dicendo, come Dio vuole o piut-

tosto come Dio non vuole , il breviario : due bravi

pagati dal cavaliere don Ilodrigo I'arrestano per in-

timargli sotto minaccia di morte , che non benedica il

matrimonio di lleuzo Tramaglino e di Lucia Mondella

due giovani contadini di quella terra: uguale castigo

se palesa ad alcuno questo divieto. Don Abbondio ,

che non ha ne cuore, ne anima promctte impaurito

cio che si vuole, e corre a casa afflittissimo di tro-

varsi in quel rischio fra i comandi del prepotente

,

e la terauta insistenza dello sposo di testa calda ancor

esse, e dair amore vieppiu riscaldato. II meschino

pretQ non puo nascondere 1' arcano alia fedele Per-

petua sua serva , ma questa non gli sa dare un cou-

siglio accettabile. Nella notte ei pensa di guadagnar

tempo menando Renzo per Ic lunghe , e quando la

mattina questi se gU presenta per le nozze , che si

doveano celebrare dentro quel giorno, egli lo avvi-

luppa tanto di pretesti e di latino , che ne ottiene

r iudugio d' una settimana. Renzo pero crede trave-

dere qualche imbroglio , e giugne a scavare da Per-

petua , che c' e di mezzo un prepotente. Con questa

notizia ei balza dal curato , e con minacce gb strap[)a

di bocca il secreto. Un impeto di vendetta lo assale,

ma giugne a reprimerlo, e corre da Lucia che gia

vestita d' abito nuziale \ aspetta. Renzo le racconta

il tristo caso, e si fa correre per la vicmanza che

tutto e sospeso per una malattia del curato. Povero
don Abbondio ! Egli e a letto coUa febbre davvero.

Intanto Renzo che ha inteso da Lucia , come don
Rodrigo le tencsse insolcnti discorsi , e facesse sul

cento di lei non sa quale scommessa , va per con-

siglio al dott. AzzeccagarbugU; ma questi pronto ad
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ajutarlo, quando lo crede un bravo clie abbia rotta

la legge , lo scaccia quando sente ch' egli e 1 o£feso

,

e r otFeso da uu don Rodrigo. Lucia ricorre per as-

eistenza al cappuccino padre Gristoforo, uomo tra i

cinquanta e i sessant' anni , che s' era renduto in

queir abito per dolore d' avere in una mischia ucciso

un violent© e cagionata la niorte d' un suo vecchio

fattore. Ma che puo egli intraprendere ? Sono ecarsi

i partiti, e il migliore e pur quello di affrontare don
Rodrigo , se forse gli riuscisse di stornarlo dalla sua

malvagia intenzione. Inutile speranza ! II tentativo

cade senza alcun frutto, ed Agnese madre della sposa

ordisce di presentare i giovani al curato con due
testiinonj e sforzarlo ad udire le parole , che secondo

il costume di que' tempi bastavano a consacrare la

loro unione : ma ne Rodrigo pure e inoperoso , e

macchina intanto di rapire Lucia. Le due imprese

tornano egualmente vuote d' elfetto : don Abbondio
impedisce le temute parole , e gridando ajuto fa

sonare a martello la campana , suono improvviso che

scaccia anche i bravi entrati nella vuota casa di Lu-

cia. Gli sposi ed Agnese fatti avvisare da padre Gri-

stoforo fuggono : a Monza le donne , Renzo a Milano

,

tutti diretti a due conventi di cappuccini. Agnese e

Lucia sono ricevute in un chiostro di monache sotto

la protezione della Sigiwra , nome che si dava alia

figlia d' un principe condotta contro sua voglia dalle

male arti paterne ad abbracciar quello stato. Ma il

povero Renzo giugne in pessimo punto a Milano

,

mentre la plebaglia venuta in tumulto per la care-

stia assale i forni , e si vuol vendicare contro la vita

del Vicario di provvisione. Egli pure si meschia alia

turba , e mostra buone intenzioni , quando il gran

cancelliere Antonio Ferrer soccorre il Vicario, e seda

quel gran movimento : se non che in appresso an-
ch' esso arringa la plebe, che vorrebbe incitare a cer-

carsi altra giustizia che quella del pane. Una spia

I'adocchia c lo accompagna ad un' osteria ov' ei s' nb-

briaca , e lascia sfuggire il suo nome. Qucsto conteguo
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imprudente gli vale d' essere legato dai birri , ma per

sua Ventura nell' andare alle prigioni fii nascere iin

po' di tumulto, ed arriva a fuggire : via a gambe
verso Bergamo senza saperne la strada, e tutto pau-

roso del domandarla. Finalmente passa 1' Adda , e

giunto ad un paesetto , ove lavora di seta Bortolo

6UO cugino , n' e con amore raccolto. Buon per lui

ch' egli usci dallo Stato : la giustizia lo cerca e i bandi

son fuori. La notizia di tanti guai e recata alia madre
Agnese , che torna alia patria e vorrebbe un buon
consiglio da padre Cristoforo , ma intanto il santo

frate per istigazione d' uno zio di don Rodrigo e

mandato dal suo provinciale in Romagna. Per tal

modo Lucia resto sola , ma come fara don Rodrigo

a superare V asilo del chiostro ? — Un gran prepo-

tente , che per non esserne venuto il nome lino a

noi , si chiama Y Innominato , sta in un castellaccio

sui confini del Bergamasco , e di la soverchia ogui

ragione , ogni legge : a lui ricorrono tutti i signo-

rotti che tentano una violenza maggiore delle pro-

prie forze, a lui ricorre don Rodrigo, c ne otticne

promessa d'ajuto. La Signora che s' intende di sa-

crilego amore con certo Egidio amico dell' Innomi-
nato , manda con un pretesto la Lucia in mano agli

sgherri che la traggono semiviva al castello. Ma 1' In-

nominato , cui gia il peso delle sue colpe era troppo

,

si coitmiuove nel vederla, e nell' orrore della notte

,

mentre la desolata fanciulla si vota alia Vergine, e

straziato dai piu crudeli rimorsi. Egli ha sentito da
Lucia che Dio perdona niolte cose per un opera di

misericordia , c gia pensa di liberarla , e il penti-

mento batte al selvaggio suo cuore. Intanto una festa

,

una letizia si dilToude per tutta la valle : il cardinale

Federigo Borromeo visitando la diocesi arriva nella

mattina al vicin territorio , e 1' Innominato sente un
impeto , una forza che lo strascina verso il sant' uo-

mo. Chi resiste al poter della Grazia? Quel feroce

si presenta al Borromeo, e il miracolo della sua con-

versionc e compiuto. Povera Lucia! Tu sei ridonata
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agli abbracciamenti materni , tu stai secura sotto una

gran protezione : nia clic sara del tuo voto , o del

djsgraziato tuo Renzo? Non preveniamo gli avveni-

menti , che il future e in mano di Dio. Donna Pras-

sede e don Ferrante antiehi nobili accolgono in casa

la perscguitata a gnardarla d'ogni insidia, ed anche

Renzo nellc terre di Bergamo sotto cangiato nonie

vivrebbe tranquillo , se non fosse la lontananza del-

r amor suo , e piu tardi la notizia della sacra pro-

rnessa. Un profondo dolore occupa i due giovani

,

ma tuttavia una qualche pace e succeduta al tumulio

di quelle private vicende: pace con infinita afflizione,

ma pace. Ben altro invcce e lo stato dei pubblici

casi che vanno tutti in grande tempesta. La carestia

dopo quel giorno della sommossa e in estremo crc-

sciuta : la gente muor di fame suUe vie di Milano ,

ne v' e ajuto che basti alia folia che d' ogni ]>arte

v'accorre: uno spavento di malattie che somigliano

nia non sono ancora pestilenza, gittasi intorno, e ad

aumentare ogni danno s' aggiugne il passaggio delle

truppe che vanno alia disgraziata guerra insorta per

la successione al ducato di Mantova. Ogni passata

calamita si dimentica nelf orrore della miseria pre-

sente: quella milizia ha lasciato sotto i suoi passi

un tiemendo vestigio: la peste: vera peste, e ad ul-

tima sciagura non voluta per gran tempo ne credere

,

ne riparare. La moltitudine che nelle disgrazie vuol

sempre trovare una cagione viva e palpabile de' suoi

mali per liberar se da ogni taccia , ed a vere un og-

getto presente delf odio suo , imagina che per una

grande macchinazione il contagio sia propagato con

malie e con unguenti pestiferi. Tutti diffidano di cia-

scheduno, ciascheduno di tutti. II morbo nelf ira sua

confonde gli oppressori e gli oppressi : don Rodrigo

tra le violenze e gli stravizzi, Renzo nella pace del-

r operosa sua vita souo percossi dallo stesso flagello

,

ma don Rodrigo tradito dal Griso capo de' suoi sgherri

e abbandonato ai monattl, che giusta il loro stile gli

saccheggiano la casa e lo stras(jinano al lazzaretto,
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Renzo si affida alia benigna natura , e senz' altro soc-

corso in breve tempo risana. Che sara di Lucia , cLe

dee trovarsi a Milano nel centro de' guai ? Questo

pensiero die e il primo del guarito Renzo, non gli

lascia piu alcun riposo. Egli vuol uscirne , e cercata

inutilmente qualche notizia nella 6ua patria s' aflVetta

alia desolata citta. Ei v' entra e cliiede di don Fer-

rante e donna Pra«sede : giugne alia loro casa : sono

morti : Lucia e al lazzaretto. Istupidito egli non sa

allontanarsi da quella porta ov' ebbe la dolorosa ri-

sposta, e ne stringe il martello e vuol averne mag-
giori certezze, ma prcso in quell' atto per un untore

e perseguitato dalla plebe, e soltanto sbalzando sopra

un carro di cadaveri si fa un asilo della paste , e

della morte nella spaventosa compagnia de' monatti.

Fuggito il pericolo egli s' avvia al lazzaretto popo-
lato di ben sedicimila appestati , e con tremante cuore

seguendo un ultima speranza s' aggira per \ orribile

campo. Alia niiseria inlinita di qucllo spettacolo viene

accrescimento dal tetro aspetto del cielo , ove sor-

damente si prepara il nembo ed il turbine : quaggiii

tutto e composto a quella quiete affannosa e solenne,

che suol precedere le grandi tempeste; e dal cupo
silenzio emergono piu distinti i sin2;ulti , i gemiti

,

fino i sospiri , unico suono che si meschia alle pre-

ghiere pei moribondi : egli e come se nella natura

non vi fosse altro di vivo che il dolore e la coni-

passione. Fra' primi s'ofFre a Renzo padre Cristoloro

che gia tocco dalla pcste non resta dall' assisterc c

confortare gl'infermi. Ei non sa dargli alcuna nuova
della buona Lucia, e Renzo disperato promettc al-

r ira sua una fiera vendetta coutro don Rodrigo. II

fratc scveramente lo ammonisce, e poiche lo persuase
al perdono lo conduce ad una capanna a specchiarsi

nel suo nemico, che fuor dc' scnsi s' agita nelle con-

vulsioni della morte. Di la Renzo con mutati senti-

menti entra nel recinto assegnato alle donne, e dopo
alcunc inutili ricerche sentc una voce nota , soave ,

cara. Oh consolazione che non puo esserc superata
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altrove che in cielo! Egli rivede F arnica sua, rivccle

r angelo del suo cuore e la livedo guarita fuor di

pericolo senza futuii sospetti. Ma che sara del voto,

pel quale il compimento di tanta felicita s'inipediscc?

Anche questo affanno e toko dal padre Cristoforo

che libera Lucia dalla sacra promessa, e i due sposi

sono bead. La fanciulla resta con una nuova protet-

trice piu amorevolc di donna Prassede, e Renzo corre

a portare i lied avvenimenti ad Agnese. Un acqua ,
•

che lavera la peste, si rovescia a torrenti, le strade

si alTossano, sono perdud i sentieri : ma chi potrebbe
arrestare i nassi di Renzo, di Renzo innauiorato e

felice ? Ogni cosa e pronta alle nozze : il solo don
Abbondio non e interamente persuaso. I disastri della

guerra che fuggi nel castello dell' Innoniinato , la

perdita della sua Perpetua che mori nel contagio,

la peste da cui egli stesso campo a stento la vita

,

nulla valse a cangiarlo; egli e sempre don Abbondio,
e vede ancora i due bravi che gli fecero in quella

sera il villano saluto. Finalmente giugne la nuova clie

don Rodrigo e morto , e lo stesso suo erode viene
a riparare il mal fatto. Largo a don Abbondio : egli

e il piu coi-aggioso di tutti , e intre])idauienie cou-
giugne in matrimonio gli sposi. I bandi contro Renzo
sono levati, ed egli e Lucia potrebbero rimanerc nella

patria , ma perche aver sempre sott' occhio la scena

di cosi dolorose memorie ? Piu tranquillo soggiorno
porgerebbe loro il paesetto di Bortolo , ma Renzo
vi si angustia

,
perche la troppa aspettazione vi fece

parer men bcUa la sua Lucia. Questo pochissimo dopo
tante disgrazie superate bastercbbe ad amareggiai'gli

la vita, ma per buoua fortuua egli trova come ada-
giarsi comodameutc in una coutigua villetta , ove
Lucia non aspettata rinviene giudici piii cortesi e
meno difBcili. Intanto la Signora di Monza venuta
in sospetto d' atrocissimi fatti e trasferita ad un con-
vento di Mdano , ove nella penitenza piu austera

consuma volontariamente i suoi giorni : e V Innonii-

nato continuando nella santa sua conversione s' aflida
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al detto di Lucia, chc per le opere di misericor-

dia molte colpe son perdonate. Una pai'ola ancora

intorno ai due sposi , dei quali siam divenuti gli

amici. Essi vivono beatamente con Agnese, e una

banibina bellissinia in capo all anno corona le loro

speranze. D'una cosa so'i quei due felici si dolgono.

Perclie non e presente anche padre Gristoforo.*' Per-

clie dovette egli morire di peste nel Lazzaretto? In-

giusti ! Che laniento e mai questo ! Innalzate al cielo

lo sguardo. Egli vi contempla di lassu e benedice

air opera sua.

Tali sono le cose raccontate dal Manzoni
,
per

quanto un compendio di poche pagine puo rappre-

sentare il contenuto di tre forti volumi : dei quali

ci senibra non aver ommessa parte alcuna , die alia

narrazione fosse veramente essenziale. Di die i let-

tori, se non avessero veduto il romanzo ,
potrebbero

trar niotivo di gran niaraviglia
,
pensando come un

argomento di si tenue semplicita fornisse materia ad

un si lungo lavoro. Avanti pero entrare nella lode

o nel biasimo e necessario esaniinare ,
quale intendi-

mento avesse l' autore , ricerca die ordinariamente

e piena di difficolta e di pericolo, ma die in questo

caso appunto dalla scelta dell' argomento e fatta assai

piana ed agevole. I casi di Renzo e di Lucia pos-

soiio sembrar principali soltanto a clii vuol applicare

a questo romauzo la solita norma : ma clii ben lo con-

sidera , tosto s' accorge die il primo scopo sta nel

descrivere V andamento della civile societa nel ducato

di Milaiio sul coniinciare del secolo deciniosettimo.

Questo e il puiito a cui tutte le fila convergono, di

qui bisogna partire per trovare la spiegazione dei

tanti episodj , coi quali il Manzoni e digresso dalla

sua storia. E appena die il romanzo si osserva sotto

questa guardatura di lume , la materia die pareva
strettissinia si dilata , e il teuue soggetto acquista

niagniticenza e grandezza. Ma sara questo un ro-

manzo storico nel vero significato della parola? Sara

egli da porsi fra quei conipoaimenti die il sano gusto
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rifiuta? Noi crediamo chc un eilTatto rimprovero non
convenga interamcnte al Manzoni, ma iie scnibra

altresi die avrebbe troppo difficile imprcsa chi ne

lo volesse liberare del tutto. Finche ci sono rappre-

sentati i luoghi e i costunii , tinclie rimangono suUa

8cena Lucia , Renzo , don Abbondio , don Rodrigo
,

don Ferrante e donna Prassede, finche i bravi ese-

guiscono le loro ribalderie , i violent! si collegano

alle oppressioni , le leggi son mute , noi veggiamo
intatta la storia, e siam presso a coUocare fra i ro-

nianzi descrittivi questo lavoro : ma quando Y autore

ad ogni trr.tto rinforza di citazioni il suo racconto
,

quando e nanata una somraossa, una fame, una guer-

ra, una peste che gia cntrarono nella pubblica sloria,

quando il cardinale Federigo, don Gonzalo di Cor-

dova, Anibrogio Spinola e Antonio Ferrer compari-

scono sul teatro , e meschiano i loro fatti ora veri,

era finti ai casi dei due Sposi promessi , allora non
sappiamo come alia denominazione di storico si possa

sottrarre questo romanzo. II Manzoni manifesta piu

volte cou espresse parole ch' egli vuol mettere in

piu aperta luce un tratto di storia patria, e si sforza

con sagace critica a discernere fra le molte contrad-

dizioni cio die sia veramente da credere. A dii ap-

partiene dunque questo uflicio se non aU'istorico, e

qual nome dovra attribuirsi al romanzo, cui cpieste

gravi cure son destinate? A lode delT autore e pero

da coiifessarsi che quanto puo Fingegno assistito dal-

Y arte a diminuire il danno di una sitfatta meschianza

del vero col falso, qui venne con iutcnsa volonta e

con felice studio adoprato. Si vorrebbe quasi dire

che quando il romanzo s' accosta ai pubblici avveni-

menti , diviene un' istoria : tanto e l' amore con cui

e cercata la verita ! Le opere de' contemporanei , le

troppe leggi di quegli anni calamitosi , le memorie
e i documenti custoditi negli archivj sono chiamati

a disamina, c qualche volta anclic con danno e im-

pedimcnto della narrazione riportati colle proprie

parole. Si vede ad ogni passo un uomo estrcmamente
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sollecito (li csscr crcduto c limoroso , clie per la qua-

lita dell opera sua non si confonda anche il vero

colle creazioni della fantasia. Ma perche con questa

buona e saggia intenzionc ha egli scelto un genere

di romanzi , nel quale ogni sforzo per conservare

intatta la verita dee riuscire impotente, o avere ad

effetto che 1' indole del componimento si snaturi del

tutto ? L' alternativa e tale che nessun ingegno arri-

vera mai a sfuggirla. Se i personaggi ed i fatti sono

storici, e restano come li descrive T istoria , il rac-

conto romanzesco rimarra affatto indipendente da essi,

ed invece d' avere un romanzo storico si avra un
roiiianzo e una storia che cammineranno vicini come
due linee paralelle , ma senza toccarsi giammai. Che
se i casi veri ed i iinti verranno scambievolmente

ad ajutarsi, e gli uni scrviranno a vicenda a for-

mare e sciogliere il nodo degli altri , ecco necessa-

riamente tradita la verita. Noi non crediamo storici

nel senso proprio della parola i personaggi della

monaca e dell Innominato, ma il Manzoni citando

il Ripamonti ed il Rivola ce li presenta come tali

,

e forse si dorrebbe se ne venisse giudicato altrimenti.

Ma se in fatto essi fossero storici
,
perche aggravare

la monaca gia troppo rea d' un nuovo mistatto che

ella mai non commise ? Perche mostrarla traditrice

deir ospitalita , e capace di consegnare l' innocenza

in mano del vizio , colpa atrocissima , e forse peg-
giore deir assassinio? E se 1' Innominato , come ne
racconta il Rivola , si converti dopo aver avuto un
colloquio col Borromeo, perche togliere il merito a

questo per attribuirlo alia vista di Lucia, e quasi al

voto con cui ella consacrossi alia Vergine ? Ne il

cardinal Federi2;o fu tenuto entro i confini delle vere

sue azioni
,

perche se la sua vita fu una serie di

beneficenze e d' opere virtuose , non per questo cessa

d' essere interamente inventato tutto cio che risguarda

r ajuto cli' ei diede ai due Sposi. Ed anche senza

cntrare nei fatti particolari di questi trc personaggi

,

e in quelli di dou Gonzalo, c dello Spniola, e del
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Ferrer , non e cgli vero che T animo de' lettori resta

sempre incerto , se tutte le parti accessorie sieno

storiche o derivate dalla sola imaginazione ? Quella

monaca fu ella condotta nel chiostro con quci mal-
vagi artil'izj ? Quell' Innominato traeva egli in fatti

cosi gli scellerati suoianni? Dove finisce T ornamento
del romanziere ? Dove comincia la verita dell isto-

rico? Moke simili domande si potrebbero rapidamente
proporre , ma perche cliieder conto all' autore d' un
difetto tutto inerente al genere ch' egli ha trascelto ?

Quando una volta gli si e detto che sarebbe meglio

piaciuto vcdere un tanto ingegno adoprare la sua

forza in una meno difettosa materia, bisogna rivol-

gersi altrove e cercare se almeno i vizj dell argo-

mento sieno stati quanto si poteva diminuiti , e se

da essi abbiasi tratto tutto quel partito di cui eraa

capaci. E qui sorge un nuovo ostacolo
,
perche e

quasi impossibile scemare i difetti dell' argomento, e

nel tempo stesso giovarsi utilmente di loro a rendere
piu splendida la narrazione. II Manzoni s' avvide d' un
tale conti'asto , e forse alcun poco esito nella difficile

scelta , ma il fatto ne dimostra che alia line voile

piuttosto rendere meno dilettevole e meno dignitoso

il racconto , che violare piu gravemente la verita.

La scelta fu nobile e coraggiosa, ma perche ha egli

cercato volontariamente un tal bivio ? Perche dope
aver eletto per tenia un fatto in ogni sua parte ima-

ginai'io, non seppe resistere alia tentazione d'intro-

durre personaggi e avvenimenti storici? Con un passo

di piu o per dir meglio con un passo di meno egli

entrava pienamente nella carriera tanto piu nobile

del romanzo descrittivo , nella quale pose assai di

frequcnte il piede , ma senza volcrvi con perseve-

ranza restare. Noi sappiamo che moiti non vogliono

ammettere questa ditfei-enza di romanzo stoi-ico e

descrittivo , ma comunque essi facciano dovranno al-

meno riconoscere che due specie di romanzo istorico

csistono
, quella dei fatti e dei personaggi , c quella

dei costumi e dei tempi. Una sola di queste e lodevole

,
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e noi , se pur si vuol ritenere in senso tli lode la

denominazione di storico , per non rissarci con al-

cuno sopra una parola direnio , die il romanzo non e

veracemente istorico , se non quando dipinge costumi e

caratteri veri sotto nomi find , e col mezzo d' imaginate

avventure. Questa definizione che perfettamente s'ac-

corda a quella del romanzo che noi chiamiam descrit-

tivo, e r assoluta riprovazione dell' altra specie di ro-

nianzi che piu comunemente si dicono storici. Ne al-

cuno con giustizia la potra ritiutare perche non e gia

nostra , ma d' un uomo che nel dettarla pronunciava la

propria condanna, del grande Gualtiero Scott. Chi non
gli vorra credere quando parla in siffatto modo contro

se stesso , e in si poche parole fornisce con tanta

chiarezza tutti i precetti dell' arte? Non piu. 11 Man-
zoni ha fatto un romanzo storico ad un tempo e

descrittivo , ma si sforzo con ogni potere che la parte

desci'ittiva trionfasse, e che nella storica fosse menoma
la violazione del vero. Mentre pertanto non si puo
interamente commendare la sua primitiva intenzione,

e da concedersi ogni lode alia maniera con cui venne
quasi correggendo se stesso.

L' epoca ch' egli scelse a descrivere , e nella quale

colloco il suo racconto, non poteva essere piu op-

portuna. Quando la civilta e arrivata a un certo grado

di perfezione, i costumi prendono almeno in appa-

renza uu aspetto unifbrme, e i veri caratteri si vanno
coprendo con molta eleganza di gentili menzogne

:

il potere delle leggi ,
1' universalita degli studj , e il

conseguente dominio della pubhlica opinione impe-
discono che il romanzo descrittivo trovi una materia

a lui conveniente. Non e piii il Cooper die dee
narrare gli avvenimenti , ma si invece 1' autoi-e della

Clarissa. Nel secolo decimosettimo noi eravamo ben
altio che ginnti a perfezione di civilta : puo anzi

dirsi che questa parte d' Italia , e quasi tutto anche
il rimanente della nostra gran patria invece di pro-

cedere s' era arretrato. II Milanese sopra tutto si

trovava in peggiore condizione che mai : le leggi

,
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come avviene ne' tempi corrotti , erauo mokissime
,

ma nessuno ci ponea mano , od era peggio il ve-
derle eseguite pei soli deboli , die tiascurate per

tutti : s' aggiagneano continui movimend nel popolo
,

e un desiderio di novita pericolose, e per la negata

pubblica giustizia un quasi bisogno di sostituirle la

giustizia privata : di qui contro le aperte violenze

degli oppressori le occulte vendette degli oppressi,

di qui r odio de' poveri verso i ricchi muto e pa-

ziente , finche si volgeva in furore : guerre inutili

,

fami frequentissime , e in compagnia di queste grandi

sventure una peste che succedeva all' altra, e torna-

va per cosi due a ferir le ferite. Ne il contagio af-

fliggeva soltanto i corpi con danno prontamente ri-

parabile dalla ricca natura , ma negii animi stessi

produceva un guasto molto peggiore col soffocare

i germi della benevolenza , e rendere gli uomini

non d' altro curanti che della propria salvezza : ef-

fctto miserissinio d' un estremo ed imminente peri-

colo che dura tuttavia , e lascia una traccia profonda

anche quando il rischio e gia fatto lontano. II Man-
zoni avendo innanzi di se un' epoca cosi importante

,

la descrisse a fondo e con tanta verita ce la olfcrse

alio sguardo , che la lettura delle antiche cronache

uou ue avrebbe istrutti a meta. Questo merito pria-

cipalissimo dell' opera sua e quelle che piu d' ogui

altra cosa la rende accetta ai lettori , e toglie forza

alle critiche, che per diversi riguardi conviene pur

farle. Guai all' autore s' ei non fosse riuscito a pre-

sentarne con silTatta evidenza quel secolo ! II suo la-

voro era irreparabilmente perduto , perchc bisogna

pur confessare , che a questa sua intenzione egli ha

sacrificata ogni cosa. La narrazione de' fatti , che for-

mano in sostanza il romanzo , non e altro che un
pretesto qualche volta lontano d' introdurre gli epi-

sod) , e di preparare le descrizioni. Renzo vienc

condotto due volte a Milano , ma chi non vcde che

n' e solo motivo il volerci raccontare la sommossa e

la peste ? Se cio non era
,

poteano (£uci casi piu
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coniodamente avvenire ia ogn' altro paesc. E quando

ne Renzo, ne Lucia si adattano ai bisogni del ro-

manziere , egli e tanto iiso nel suo scopo , clie piu

non si cura di loro , e come se uon esistessero , ci

narra i disastri della fame e quei della guerra. Noi

ammiriamo troppo il Manzoni per credere, clie se

altro fosse stato il suo intendimento , egli avesse

potuto scegliere a protagonisti quei due villani. Ogni
sforzo per nobilitarli ci torna senza alcun frutto : in-

vano r intelletto ci avverte che mold plebei sono

iiobilissimi , molti nobili sono plebei ; invano il di-

scorso dclla ragione ci mostra che in ogni stato la

virtu c bellissinia , e forse ancora piu bella , dove
le manca 1' incitaniento della lode , e in picciolo

teatro ella deve bastare a se stessa. I Renzi e le

Lucie non leggono, ed a noi clie leggiamo quelle

sciagure sono troppo lontane e quasi straniere : senza

clie se la differenza delle condizioni agli occlii del

saggio non esiste nei rapporti morali , evvi un altra

diversita cli' e tutta reale e assai piu importante :

quella delf educazione. Noi non vogliamo calunniare

chi fu condannato dalla fortuna ad un rozzo tenore

di vita, ma e pur certo che il dolore penetra meno
profondamente quando il cuore e ancora ruvido

,

e r ingegno dalle buone discipline non fu addottri-

uato. Ad essere pienamente infelice bisogna clie V uo-

mo abbia f anima gentile ed alto f ingegno: allora

soltanto egli puo assajiorare tutta la sua miseria , e

distinguere a cpiella luce f abisso in cui c rovinato.

Di Renzo e di Lucia ne duole die siano oppressi da
quclla ingiusta persecuzione, ma tranne il momento
in cui la tradita fanciulla e strascinata dagli sghcrri

al castello dell' Innomiuato , chi puo veramente appas-

sionarsi pei due giovani sposi ? Eglino sono cosi freddi

nelle proprie disgrazie, che raalamente potrebbero

volere che altri s' affannasse per loro. La bonta , la

giovinezza , le sventure non meritate conciliano ad
essi la nostra benevolenza , ma V affczionc che ne ispi-

rano
, ci lascia scnipre esser trauquilli , ne mai una
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forte ansieta ne tiene sospesi sul loro tlublnoso av-
venire. Noi abbiaino sentite niolte voci anchc heiie-

vole al Manzoni sollevarsi contro questo difetto , e
dimandare, perche egli abbia voluto scegliere i suoi

principali attori in tanta bassezza , ne ahneno , come
piir poteva

,
gli abbia renduti capaci di vivaniente

comniuovere. II lamento e giusto, ma per un rispetto

assai diverse da quello onde ordinariamente proce-
de, perche in sostanza si viene con esso a dimandar
air autore , per qual motivo non abbia egli in altro

modo concepito e imaginato il romanzo. Se i due
sposi proniessi fossero veramente tali, die 1' anima
nostra tremasse per loro , e una gagliarda e impa-
ziente agitazione ne prendesse per quei misericasi,
tutta Torditura degli avvenimenti, tutta T intenzione
del romanzo dovrebbe cambiarsi. L' Albano voile pre-
sentarne la danza degli Amori, e percio fu lodato che
cacciasse in fondo il ratto di Proserpina , come ad ac-

cennarne lontanamente la cagione di quel lieto tripu-

dio : ma se il suo pensiero fosse stato di otiiirne per
soggetto principale il ratto della figlia di Cerere, chi

vorra credere ch' egli avrebbe inventata la sua pittura

come ora noi V ammiriamo ? Chi vorra dire , ch' egli

avrebbe collocate quasi fuor di veduta le figure pni
importanti, e iiivece messo innanzi un grazioso episo-

dio ^ Fingiamo per un istante che Renzo e Lucia fos-

sero come la piu parte dei lettori avrebbe voluto. Co-
me sopportare in questo caso le digressioni delf autore

tanto frequenti? Come non adirarsi, che in mezzo ai

rischi egli abbandoni quegf infelici , e nel calore della

narrazione trascorra cosi lungi da loro? II nostro

cuore vorrebbe sapere degli sposi , e ad ogni passo

ne saremnio divisi. Qui ne arresta lungamente la

storia della monaca , la ne trattiene il popolo in tu-

multo ; la fame , le malattie , la guerra , la peste

rompono gli avvenimenti, e qualche volta cerchiamo
inutilmente per mezzo un volume i due giovani. Al-

cuni notarono come viziose alcunc prolissita del rac-

conto , e la miuutezza con cui 1 autore procede uelle
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descrizioni : ne forse in qualche parte fu ingiusta la

critica. Vuolsi pero avvertire die Tevidenza cli qiie-

sto romanzo dipende priucipalmente dalla sagacita

con cui furono osservati ed offerti al lettoi'e alcuni

inenomi particolari , sicclie sarebbe a temere die col-

r esscre a questo riguardo troppo severi non si ve-

nisse a condannare qualche insigne bellezza. Ma se

tuttavia anche adesso una seconda lettura , cui non
fa danno la curiosita irritata o dclusa , diletta" piu

assai dcUa prima
,
perclie degli avveninienti , coniun-

que siano , vuolsi conoscere senza deviazione il pro-

gresso ed il tine , die saiebbe se 1' iuiportanza dei

I'atti fosse accresciuta , e il loro moviniento venisse

nondinieno cosi spesso interrotto? E se anclie a consi-

deraie il romanzo come ora si trova, e forza confes-

sare die alcuna volta si arresta e quasi impigrisce ,

die mai dovrebbe dirsi , se i casi di Kenzo e di

Lucia ne rendessero insofferenti d'ogni diniora? Quelle

avverrebbe a un dipresso nelf aninio nostro die ci

accade quando ascoltiamo qualche lodatissima mo-
derna armonia : la parola ne avverte die si vuol
esprimcre una grande passione , e intanto udiamo
trilli , yolatc

, gorglicggi , e la musica va , torna ,

ripete , confonde , e quando il cuore dovrebbe agi-

tarsi d' ira o d' amore , ne accorgiamo invece , che
senza volerlo no scorrouo i piedi alia danza. L' af-

fetto e rapido come la fianima: chi lo arresta, lo

spegiie. Noi quindi tegniamo per fernio die fosse

volonta del Manzoni il non affezionarci die debol-

nicnte ag!i sposi, e pensiamo die a parlare del ro-

manzo , come fu concepito , non si possa chieder

conto air autore se non di cio ch' ei voile fare. La
parte princi]iale dell' opera sta nel racconto della storia

patria e nella rappresentazione di quegli antichi co-

stumi : poteva cgli salvo questo scopo condurre altri-

nienti il romanzo? In generale noi crediamo che no: in

particolare ne sembra, che alcuna volta veramente
il potesse. I movimenti inquieti che precedono una
sommossa sono descritti in principio del se^ondo

. Btbl. ituL T. XLVIII. 4
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volume con maravigliosa evideiiza , ma perclie im-
piegare cinqiiaiitartuattro pagine a raccontar quel tu-

multo? E se la cosa gli pareva di tanta importanza

da narrarla si a lungo, perclie mai adopraie piii die

altrettanto per diine die Renzo s' ubbriaca , viene

arrestato e arriva a fuggire .'' Pare a noi die tutta

quella scena dell' osteria potesse utilmente tralasciarsi

,

perclie troppo vile ci riesce quell' uonio , die sepa-

rate dalle cose piu caramente dilette, ed incerto se

mai anivera al line de' suoi dcsiderj , dimentica ogni

dolore , e sulle pancacce della taverna s' ingagliolla

e s' affoga nel vino. L' ebbrieta di Renzo non e ri-

diiesta da bisogno alcuno della narrazione , die an-

che senza di essa procederebbe egualmeute , ma se

pure non si voleva con niigliore consiglio onimet-

terla affatto
,
perclie almeno non si tocco quasi alia

sfijggita senza discendere a tante miniizie , die per

poco non ci disgustano interaniente di Renzo ? E
forse quella stessa ubbriacliezza poteva esscre coii-

dotta in modo die il giovine non iscadesse nella

nostra opinione. Venuto alle niani della spia , non
ei"a difficile mostrarlo da essa aggirato , e da un bic-

chiere all' altro spinto senza accorgersi e per gradi

a perdere la i-agioue e tradirsi. La tazza destranientc

riempita, i brindisi di continuo rinnovati alia puni-

zione dei prepotenti bastavano a levar di senno

queir inesperto , die invece vediamo tanto nuilvolen-

tiexi senza impulso akrui di propria volonta avvi-

nazzarsi cosi bassamente. Anclie nella descrizione

della peste ne pare die il Manzoni sia alquanto tra-

scorso, e tutta quella storia degli uutori poteva con
molto vantaggio essere acoennata appena di volo.

E forse a restringere in niinore spazio quegli orrori

e troiicare alcune lunglierie die vi si mesdiiano per

entro , l' impressione sarebbe stata ancora piu forte.

In egual modo ne sembrano soverchiameute dillusi

quci soliloquj di don Abbondio ,
quando a fuggire

le sfrenatc milizie ripara al castello dell' Innoniinato

:

per tre pagine intere egli discorre con se stesso
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neiraiidata, per altrettante ei continiia a parlar nel

ritorno , e qiiando poi giiigne a casa e vede o spez-

zato o inesso a ruba ogiii suo aveie
,
piu non ces—

sano i suoi dialoghi con Perpetiia, ne Ic sue inutili

riflessioni. Egli non dice cosa che perfettamente non
s' accordi coll' indole sua , ma era quello il luogo

d' una tanta prolissita ? E non e forse intempestiva

r aliegria die viene da' suoi discorsi all' animo dei

lettori fra quelle traversie della guerra ? Noi non
possiamo dissimulare die ne riusci sgradita per la sua

lungliezza anclie la descrizione cli' e iatta della vigna

di Kenzo quando egli vi ritorna dall' esiglio. Gia ne
pareva die il giovine fosse troppo leggennente com-
niosso nel rivedere la nativa sua terra, ma ne in-

crejjbe assai piu quel sentirci arrestati a numerare
quasi ogni lilo dell' erbe maligne che aveano soffo-

cate le iDuone semenze. Che ne importa di tanti bar-

bari nomi ai quali il cuore non unisce alcuna me-
moria i E sava egli un inganno il nostro se crediamo
die all universalita de' lettori sarebbero piaciuti me-
glio alcuni di que' brevissimi tocclii maestri coi quali

il fllanzoni volendo ne sa'penetrare nell' anima? Ogni
tronco , 02;ni iiore potea chiudere una cara ricor-

danza , e un rosajo quasi dimenticato nell' ultimo

lembo deir orto valeva a richiamai'e i giorni bellis-

simi forse fuggiti per sempre.

Alcuni lianno anclie tassato come troppo diffusa

la storia della monaca ; e per verita a considerarla

come parte del romanzo , una narrazione non neces-

saria di cinquantasei pagine potrebbe anclie alia

critica piu indulgente sembrare soverchia. Tuttavia

non occultaudo il desiderio che alcuni particolari

fossero omraessi o abbreviati , e che il personaggio

della monaca dopo quella prima comparsa non ri-

nianesse cosi straniero al romanzo, noi pensiamo che

I'artilizio, col quale la sciagurata e condotta dal

padre al monastero , sia dipinto con tale accorgimento
da compensare di gran lun2;a il difetto : ogni passo

e vero , ogni sentiniento c tratto da una profond^
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conoscenza degli uomini ; e se la le/ione e inutile

e forse inoppoituna per cio che risguarda i forzati

vod monastici, e agevole applicarla agli altri stati

della vita , e fu prudente consiglio iaculcare ai pa-

reiiti la moderazione nelF usare V autoiita avuta dalla

natura. Non v' e sulla terra un tribunale a cui la mi-
sei'ia de' ligliuoli possa senza biasimo citare la spietata

avai'izia o la dura anibizione de' padri, e Dio solo, Dio,

che ha coutato ogtii sospiro e pesata ogni lagrima , sa-

pra un giorno farsi rendere strettissinio conto da chi

rendette infelice e forse colpevole Y anima provenuta

dair anima sua. Intanto pero e glorioso ai grandi

scrittori , che dove necessariamente sono mute le

leggi, sorga aniniosa la loro voce, e si faccia rcgo-

latrice dell' opinione e della morale. Cosi avesse il

Manzoni , anche uscendo alquanto dalla sua materia

,

toccata alcune altre corde, che forse avrebbero date

un suono spiacente ai malvagi, ma certo sarebbero

riuscite soavissime all' orecchio de' buoni ! Un epi-

sodio per esempio auche straniero all' azione ne
avrebbe a dir vero soddisfatto meglio che quel pro-

lungamento del romanzo
,
quando gia il romanzo

era finito. Sciolto il vote di Lucia , dissipato colla

morte di don Rodrigo ogni ostacolo , tutto il resto

e per noi mdifl'erente , e fo/se anche peggio. Sem-
hra che 1' autore parlando di Lucia , che dov' era

troppo aspettata non piacque, volesse fare una mo-
desta allusione al suo libro , ma questo concetto

,
per

quanto sia destramente signilicato , non valcva per

fermo che s' aggiugnessero cinquantacinque pagine

ad una storia gia terminata e si chiudesse con tanta

freddezza la narrazione.

Altre siniili avvertenze si potrebbero mettere in-

nanzi e notare per esempio quelle tante gride sui

bravi prolissamente riferite , e le altre simili per

provvedcre alia carestia; ma noi vogliamo toccare

soltanto cio clie ne sembra piii iraportante, e invece

di attendere a sitfatte minutezze amiamo osservai-e

sotto un altro lume il romanzo. Fu detto che il
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Manzoni senza canibiaie inteiamente 1' orcUtura c

r intenzione dell' opera sua non poteva in geneiale

rendcre piu interessante il raccoiito ; ma sara egli

poi da lodaisi che in questo modo si abbia volon-

tarianiente impedita la strada? O era forse impossi-

bile nniie insienie la descrizione di quel secolo,

e una storia piu nobde e piu appassionata ? Ardua
sarebbe la quistione se d' akr uomo si trattasse, ma
parlando del Mauzoni noi diciamo lidatamente cli' egli

avrebbe potuto far meglio. A queste parole alcuni

de' suoi ammiratori forse vorranno sdegnarsi , ma
noi li preghianio a badare che 1 ira nou li trasporti

a far grave in2;inria all' autore ch' esaltano. Essi di-

cono : bello e questo I'omanzo, ed e veramente quanto

potea fare il Manzoni : noi invece diciamo : bello e

questo romaiizo , ma il IManzoni potea fare .incora

di piu. La venerazione per lui c uguale in entrambe
le parti, ma noi con pid alta misura ne misuriamo
1 ingegno. Forse anclie senza abbandonare questa

novella di Renzo e di Lucia si potea giugnere a

mettere in movimento una maggiore passione , ma
sarebbe uno spingere troppo innanzi Y ardire , se

volessimo additare una nuova ti'accia degli avveni-

menti narrati : noi ben sentiamo quanto le nostre

forze a tanta impresa sien poche , e in questa co-

scienza altro non oseremo che mostrare alcun luogo

parziale , ove se 1' opera fosse stata condotta -zon

diverse intendimento , si potea forse offrire qualche

scena da commuovere profondamcnte i lettori. Fin-

giamo che I Innoniinato nella sera che ando innanzi

alia notte per lui si terribile e santa avesse fra quel

lumulto di pensiei'i lasciato sfu2,2;ire quasi senza av-

vedersene f ordine di condurre la fanciulla a Rodrigo.

Egli sorge all' aprirsi dell alba dal tribolato suo letto

e corre alia gia deserta stanza di Lucia. La vecchia

fantesca gli racconta il lungo e doloroso lamentare del-

r infelice aUrove condotta, e la preghiera innalzata da

lei perche Dio illuminasse i suoi crudeli oppressori.

L' ira e la pietii combattouo disperataiiiente in petto
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al signor del castello, clie gia corre alia misericordia

con queir inipeto che lo cacciava ai corrucci ed al san-

gue: armi, sgherri, e un furore di minacce e di giu-

ramenti. Intanto don Rodrigo ha gia posto 1' artiglio

sulla sua preda, e incredulo alia religioue cd alia virtu

sta per incarnare il suo vituperoso disegno. Pare che

DJo abbia allontanato per un momento lo sguardo

dair innocenza , ma un capello non cade che nou
sia decretato lassu , e nell ultima estremita ,

quando

ogni umana speranza oramai sembra stoltezza, entra

r Innominate quasi d' assalto in quella caverna, e la

buona Lucia liberata dal presentissinio rischio viene

ricondotta al castello. Chi non vcde c[ual grande

partito da tanta ansieta e da si improvvisi muta-

menti avrebbe saputo trarre un Manzoni? E il veto

della misera che nel romanzo sembra inconsiderato,

perch' ella avea gia avute parole di conforto , e il

danno non era per anco imminente , renduto cosi

dair accrescimento del pericolo quasi necessario pro-

rompeva veracemente dalla disperazione di ogni ter-

reno soccorso. A fare pero che cjuesta catastrofe

troppo non si allontanasse dall' ordinario andamento
della narrazione , bisognava crcarc alquanto diversi

e certo piu appassionati i due sposi. Bastante aifetto

sareljbe in Eenzo, s' egli fosse dcscritto serapre , come
quando entra T ultima volta in Milano a cercare fa-
mica sua , che teme morta di peste : la sua agita-

zione, I'inquieto e vago terrore di chi vive d' una

sola speranza e s' appressa a conoscere se per lui

c' e ancora qua^giu uu avvenire , sono espressi cosi

vivamente che 02;ni cuore sesiue tremando i suoi

passi , ma questo e f unico momento in cui lo stato

di Renzo commuova , e forse contribuisce alia pro-

fonda impressione lo spettacolo della desolata citta

che ne viene rappresentato con tanta evidenza. In-

vece quanto e iiacco il suo amore in tutto il resto

deir opera ! Si dissimuli pure il suo contegno nella

trista giornata della sominossa, ma anche quando
egli e riuscito a fuggir di Milano, chi direbbe che
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nel suo petto sia pur una scintilla cli qnella ^a-
gliarda passione ? Lucia noii ottiene da lui in tutta

la fuga un solo pensiero , e si almeno nel viaggio

notturno cosi mirabilmeute descritto quel caro nomt?

se gli dovea presentare come un raggio di luce. E
necessario ch' egli sia riparato dalle intemperie in

una capannetta e die abbia sentito dal rumore
deir Adda clie ogni suo pericolo puo dirsi cessato :

allora soltanto T imagine della sua donna gli viene
dinanzi, e pur troppo non e pcranco signora della

sua mente , ma in mezzo ad altri pensicri va quasi

confusa. Persino nella seguente mattina c|uando I'Adda

e gia valicata, ed ei si volgc a contemplare la pe-
ricolosa teiTa die aveva lasciato , 1 idea della sposa

non gli viene die tardi (cAhf ne son propria fiioril

y> — fii il suo pri/iio pensiero. — Sta li nialadcUo

y> pacse, — fii il secondo , V addlo alia patria. Jlla il

y> terzo corse a chi cgh lasciava in quel paese. »

vSnno queste le parole propria del rom.anzo , ma
dopo averle lette die cosa puo importarne d' un sif-

fatto volgarissimo amante, die perdendo 1 amica e

la patria dona la prima cura , il prinio compiaci-
mento alia salvezza della vile sua vita ? Pur troppo
una plebe d' uomini non numerabile mcttono se stessi

innanzi ogni cosa, ma lamore comanda i sacrilizj

anclie alia moltitudine , e in ogni modo il protago-
nista d' una novella, il personaggio a cui vuole af-

fezionarci V autorc , non debbe co' suoi sentiment!

discender si basso. 11 desiderio della propria con-
servazione e quasi un istiiito, ma non si poteva egli

esprimere c[uesto senso naturale, e mostrare ad uu
tempo il predoniinio dell' intinso affetto ? Non poteva
Pvenzo stendere le braccia alia terra della sua sposa

e gridare a Lucia: io vivo ancora, e vivo per te ?

E quando, come avvien nel romanzo , il giovine

oramai salvo , dopo aver passato il Hume , si getta

sulla riva e ringrazia il Signore
,
perche quella pre-

gliiera non incomincia dall implorare sulla perscgui-

tata fanriulla quella celeste proiezione che \ avea
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scampato da tanti disastri ? Se non clie un Renzo

,

il quale fosse veramente tocco da forte passione

,

avreb])e un troppo debole liscontro in Lucia che

non da niai un vivo segno d' amore. Fino cpiel voto

solenne e terribile , eh' esser doveva il pid 2;i'an pen-

siero della sua vita, al cessare del rischio le fugge

tosto di niente, ed ella ha bisogno per ricordarlo,

che nel rassettarsi le vesti le si intralcino le dita

nella corona pendente dal collo.

Due ragioni abbiamo sentito allegare a difesa , e

quasi in lode d' una tanta freddezza : dicono akuni
che fra gente della condizione in cui furono posti

Eenzo e Lucia, non e da cercarsi tuiezza d' alletti

;

sostengono altri die Y autore avvcrtitaniente e con

savio proposito smorzo la liamma per non accendere

di soverchio la niente ai lettori gia troppo da na-

tura disposti a ricevere quel torrente di fiioco , che

verso il Ginevrino nella sua pericolosa e seducente

Eloisa. JNoi non credianio che alcuno di tali niotivi

entrasse a deterniinare il Manzoni
,

perche tosto

egli avrejjbe veduto che alia prova non potevano

reggere : non si tratta gia dei raffinamenti della pas-

sione , che questi anzi d' ordinario la snervauo , ma
si della sua forza , che punto non dipende dallo

stato in cui sianio nati. L' amore e un alfetto che

abbraccia tutto il genere umano , e forse lo sente

con pill vigore clii non lascio addormentare nella

mollezza le potenze delf aninia. Ne dall' esempio di

Renzo e di Lucia potea venire alcun danno, anche

se si avesse in loro niostrato a che alto grado si

sollevi r amor virtuoso. Essi erano innocenti e re-

ligiosi, essi erano di gia promessi in matrinionio
,

e la benedizione materna ed il Cielo approvavano
la loro santa benevolenza. Qual cosa adunque piii

naturale in tanti guai die un inlinito accrcscimento

d' amore ? E chi avrebbe potuto dolersi die se gli

offerisse il degno spettacolo di due infclici che trag-

gono dalle stessc non meritate disgrazie un argo-

meato di rinforzare lo scambievole affetto; quasi
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che r uno dovesse compensar Y altro deir estrema

miseria, cui per colpa degli uoniini eraiio entrambi

soggetti? Okie di che, chi vorra credere che il Man-

zoiii dopo averne presentate nella mona(?a le orribili

conseguenze d' una iniqna e sfrcnata passione, temesse

di metterne sott' occhio i nobili etletd d' ua amore

onesto e gentile ? Tutt' altra fu la cagione del suo

adopcrare, e noi credianio d' averla gia cspressa.

L' idea colla quale avea concepito il romanzo, il modo
con cui volcva allargarsi nelle descrizioni di oggetti

stranieri ai protagonist!, lo sforzarono a tenersi lon-

tano daU'affezionarci vivamente per lore. Vedranno

i lettori se invece avrebbe meglio giovato sacri-

ficare qualche cosa da una parte per fare dall al-

tra tanto guadagno di niovimento e di vita. Se noii

clic tornando alia conversione dell' Innominato, dalla

quale partirono le nostre parole, e assai difficile che

chi ha letto quel passo voglia ancora essere difficile

e dimandar altro all' autore. Quella notte e rappre-

sentata con si vivi colori che il terrore del castellano

s' apprende anche a noi. Ne vengono confusamente

alia niemoria Gugliehno Shakespeare, Lady Macbeth,

Aristodemo , Riccardo, e di mano in mano che ve-

dianio il riniorso acquistar forza sulle malvage abi-

tudini , il cuore ne si apre , e ringraziamo quel Die

che ha fatto del pentimcnto la virtu de' niortali.

Alcuni vollero aflerniare che quella conversione

non e preparata abbastanza : noi invece credianio

che una piu lunga e artifiziosa preparazione ne

avrebbe toko 1' efl'etto. La coscienza travagliata di

quel violento ne fu gia con rapidi tocchi ollerta alio

sguardo : noi sappiamo che i suoi delitti , non piu

acconipagnati dalle passioni onde nacquero, gli niet-

tono orrore; noi sappiamo che il pcnsiero dclla niorte

non evitabile e per I'eta gia fatta vicina lo agita; noi

sappiamo che l' essere uscito dalla tiirba volgare del

malvagi , l' essere innaiizi a tiitd gli da udvolta il sen-

dmento d' una solitudine trcmcnda, e gV ispira f idea

che fra poco solo , nudo , senza difesa sara cacciato
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alia presenza di Dio giudicante. Cio basta : pogniamo
clie 1 Oceano sia pieno sino agli orli dclle sue spon-

de ; una breve stilla fara cli' ei trabocclii. IMolte sono

le vie del Signore : chi vorra nuinerarle? Clii voria

prescrivere com' Egli debba a se chiamare gli uomini?

Alcuna volta ei paria col fragoi-e de'tuoni, alcun al-

tra ne susurra dolceinente all' orecchio come il ge-

mito d' una colomba. E s' aggiunga che nella notte

rinnoniinato non ancora si puo dir convertito: si e

disciolto quell ammasso di ghiaccio e di sangue clie

la continuazione dei delitti gli avea condensato sul

cuore, nia e solo la voce del buon Federigo che vi

getta i semi della religione e della viitii. Guai se

una parola severa contrastava al nascente impeto di

carita ! La disperazione avrebbe soffocato ogni piu.

nobile alTetto
;
perche quando le ierite sono esacer-

bate a quel modo, il ferro ed il fuoco vi conducon
la niorte , e solo i pietosi fomenti del Samaritano le

posson saldare. Tutte queste avvertenze ebbe davanti

il Manzoni , e il racconto clie ne provenne fu vera-

mente degno dell' Italia e di lui.

Non cosi potra piacere a tutti quel subito allon-

tanamento di padre Cristoforo , allora appunto clie

si fa pill grande il bisogno di sua presenza. Per

quanto si aramiri il bellissimo dialogo nel quale lo

zio di don Rodrigo e il Provinciale dell Ordine coin-

battono di destrezza , e s' accordano di mandar al-

trove il buon frate , troppo incresce il vederlo par-

tire senza compiere alcuna delle speranze cli egli

ne aveva ispirate. La breve storia della sua giovi-

nezza
,

quel suo aninio franco incontro a' superbi

,

quel linguaggio santiHcato dalle verita celesti e non
immemore delle allezioni terrene , tutto in somma
aveva a lui conciliato V aninio nostro , e noi erava-

mo gia persuasi di vederlo attraversare il romanzo
senipre operoso , senipre contidente nella parola di

Dio. In vece e^li s' e appena mostrato, che oraniai ne
fugge, lie piu il rivedremo clie sul linire delf opera.

E delusa ogni aspettazione , e quanto era questa
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piu viva , tanto e piu dispiacevole il vuoto in cui

siamo lasciati. Ne con cio vegniamo gia ad affer-

mare che Y improvviso apparinieuto del frate nel

lazzareito
,

quel trovarlo nell' ora della battaglia

,

qnando si credeva lontaiio , non sia forse di mag-
giore inipressione che se lo avessimo veduto conti-

nuaniente inreiporsi ai casi di Renzo e di Lucia : ma
chi vorra dire che ([uesto monieiitaneo accresciniento

d' etletto lion sia comprato a troppo gran prezzo? Chi

vorra dire che I'ingegno del Manzoni non potesse far

piu intrinseca agii avvenimend la virtu di quel pio

religiose ? E per qual motivo c' incontriamo noi cosi

spesso con don Aijbondio che dobbiamo sprezzare,

e cosi di vado con padre Cristotoro che veneriamo ?

La parola ci si fa ardita , forse troppo ardita par-
lando , nia poiche siamo a questi termini

,
perche

non dircmo che anche il hi02:o in cui f ottimo frate

viene ricondotto sopra la scena , ne sembra da col-

locarsi fra quelli che permettevano all' autore di

aprirc piu largamente il suo volo ? Gia nel prime
rivederlo dopo una si lunga separazione non ci puo
soddisfare che ne sia otlerto in atto di cibarsi ,

qnando
tanta varieta di pietosi ufiicj somministrava il doloroso

rccinto ; se non che troppo lieve pel confronto parra

questo difetto ove si consideri che il nobile vecchio
,

dopo essere rimasto pochi moment! con noi, ne ab-

bandona di nuovo e per sempre , senza nemmeno la-

sciarci presenti alia santa e consolata sua morte. Era
giusto che il tribolato servo del Signore raccogliesse

ftnalmente la palma di quel suo lungo martirio , e

fclice era stata f idea del Manzoni nel presentarcelo

afflitto di peste , e tuttavia occupato a confortare gli

infermi : anche 1' aver cola ridotto don Kodrigo, ed
uniti cosi 1' oppressore , il difensore e ie vittime era

degno di massima lode
,
perche dava campo ai piu

gagliardi contrasti. Ma diremo noi che il romanziere
ne traesse tutto quel partitp che dalla sua invenzione
potea derivare :' Diremo noi che fosse impossibile il

far mcglio che raccontarci cosi in due parole le morti
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di don Rodrigo e di padre Cristoforo ? II Blanzoni

nieditando su qiiella situazione avrebbe senza dub-

bio trovato qiialche alto concetto al quale noi non
potremmo ne di lontano mai arrivare : tuttavia chi

ne vieta di esporre anclie un nostro pensiero r Renzo

,

die ha 2,ia rinvenuta la sua Lucia , torna dal Frate

per narrargli 1 impediniento del voto ed implorarne

rajuto: nia il Frate oppresso dalla gravezza del male

e caduto presso il letto di don Rodrigo clie soccor-

reva , ne v' e piii speranza ch' ei si possa rialzare.

Le preghiere di Renzo gli vanno allanima, ma la

morte gia vicina lo ha disteso su quella terra a cui

sara ricongiunto fra poco. Corri , cgli dice coll' ul-

timo avanzo della cadente sua voce , corri da Lu-
cia , e qua la conduci prima die venga la chia-

niata di Dio. II povero Renzo vola alia capannetta

della fanciulla die con passi vacillanti pallida pal-

lida lo segue , llnclie giungono a quei due moribondi
die aspettano una si diversa mercede. Ecco gli ac-

cusatori , il testimonio ed il reo : il Giudice sta piii

in alto , e fra pochi minuti T irrevocabile sentenza

sara pronunciata. Gran Dio, non entrare in giudizio

co' tuoi miseri servi ! Noi non osiamo proceder piu.

oltre , die 1 ino;e2:no ne cade innanzi a tanto orrore

e a tanta pieta : ma die non avrebbe saputo fare il

Manzoni ? Gli elTetti della Grazia erano gia stati

descritti nelf Innominato
; qui rimaneva a mostrarci

la disperata mortc del reprobo , e il quadro riusciva

perfetto , perche li presso ne consolava la placida

dipartita del Giusto. Una maledizione sugli sposi e

sopra se stesso e uscita da Rodrigo
,

padre Cristo-

foro ha sciolto il voto e benedetti i due giovani.

Un profondo silenzio e succeduto a quelle parole :

tutto e linito. Si separino quei due corpi che piu

non saranno viciiii in eterno. Guai a chi non intende

la muta lezione che s' innalza dalla polverc di quella

capanna

!

E impossibile die i lettori non si dolgano pen-
sando al maravigUoso partite che la mente e il cuore
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del Manzoni avrebbero tratto da-tanta passione : ma
anche qui e sempre necessario ripetere die seuza

mutare Y orditura del romanzo non poteva arriscliiarsi

una scena si viva. La narrazione degli avvenimenti

successivi dopo quell' impeto d' affetti non era piii

toUeraljile , ed ivi stesso davanti a quel letto di morte
Renzo e Lucia doveano rinnovare il loio giuramento,

abbandonata ogni piu minuta conclusione alia fan-

tasia de' lettori. Noi pensiamo , e gia lo dicemmo
altrove , che da questo troncamento sarebbe venuto
un gran guadagno al romanzo , ma che non si di-

nientica quando si arriva a cpiel passo in cui Renzo
quasi disperando di piu trovare Lucia minaccia di

farsi giustizia colle sue mani ? Noi c' inganniamo
forte , o questo e il luogo piri sublime delf opera.

« Sciaurato
,
grido il padre Cristoforo con una voce

5J che avea ripigliata tutta V antica pienezza e so-

» norita , sciaurato ! e il suo capo gravato sul petto

33 s' era sollevato , e le guance si coloravano dell' an-

» tica vita, e il fuoco degli occhi aveva non so che
» di terribile. Guarda , sciaurato ! E mentre con una
>' iiiano stringeva e scuoteva forte il braccio di Ren-
» zo

,
girava 1' altro dinanzi a se , acccnnando quanto

» piu poteva della dolorosa scena all' intorno. Guar-
» da , chi e colui che castiga 1 Colui che giudica

,

> e non e giudicato ! Colui die flagella , e die per-

5) dona ! Ma tu vernie della terra , tu vuoi far giu-

M stizia ? Tu sai tu quale sia la 2;iustizia ? » A que-
sta tremenda apostrofe , a cpicsta solenne interroga-

zione il cuore dell' uomo si scuote lino dalle piu

profonde sue iibre : c|ueir atto e si maestoso , cpielle

parole suonano cosi diverse dall' uso mortale , die
r angusta scena del lazzaretto ne fugge dagli occhi

,

e il santo rimprovero s' allarga sopra tutto il genere
iimano. Sembra vedere un apostolo che salito sulla

montagna del Vangelo onde si scopria 1' universo ci

mostri Ic miserie di questa valle di pianto , e ne
comandi il pcrdono dclle ingiurie in nome di Colui

che ci disse essere tutta sua la vendetta.
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Qui bisognerebbe anche non lodarc soltanto , ma
celeljiaie la descrizione clie ne vien fatta dello stato

deir atmosfera in quel giorno : nia tioppo sarebbe

malagevole il imire a chi volesse ininutamente en-

trare in siffatta mauiera di bellezze die per tutta

r opera con somma larghezza sono diffuse. Noi quindi

oltre le gia indicate descrizioni staremo contenti ad
accennare per una somma eccellenza quelle altre del

territorio di Lecco , e dell' appressarsi della notte

nel di die i bravi tentano rapire Lucia : ne lasce-

remo dimenticata quella mirabile confusione che si

sparge nel contorno quando il suono della campana
chiama le genti a soccorso, e il tumulto scaccia ad
un tempo e piotegge gli sposi.

Piu lunghe parole sarebbero a farsi intorno alia

verita con cui sono rappresentati i costumi , ma sara

forse piu opportuiio che tacendo di qucsto pregio

gia di per se manifesto dicianio alcuna cosa dei ca-

ratteri attribuiti ai personaggi di questo romanzo.
Ne fra cssi Renzo e Lucia arrestcranno piu il nostro

discorso : noi ne al^biamo ab]:)astanza parlato, e qui

altro non faremo die norainarli insieme col la madre
Agnese , della quale non si puo riferire qualita par-

ticolare die la distingua. In vece gli altri caratteri

secondarj sono tutti con evidenza trattati : quel no-

tajo criminale
,

quella Perpetua , quel dottore dei

garbugli e quel Griso capo di sglierri , die solo pel

qideto v'were s' adatta alia compa2;nia de2;li sbirri,

sono altrettanti modelli. In egual modo merita ogni

lode la pittura die si fii dello zio di don Rodrigo ,

del Provinciale , di don Ferrante , di donna Pras-

sede e di Antonio Ferrer. Essi compariscono un solo

istante sopra la scena , ma noi li conosciamo come
se avessimo passata la vita con loro. Cosi potesse

dirsi di don Rodrigo , col quale ci troviamo lunga-
mente , senza die ne rimaiiga un' idea precisa del-

Fanimo suo, Egli e uno sccllerato , ma la sua nial-

vagita e si triviale, che il nostro disprczzo per lui e

quasi maggiore dell' odio : ne puo dirsi che l' alterezza
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e r ardiie della colpa doveva lasciarsi all' Innomi-

nato , die troppi altri modi restavano aiicora per

separare dalia plebc quel vilissimo persecutore del-

r innocenza. Per una frivola sconimessa , senza es-

sere agitato da nessuna passione egli niedita a san-

gue freddo la rovina di due infelici che non gli

fecero mai alcun male , e questa sua pravita oftre

appunto un bel mezzo per farlo nella schiera degli

iniqui riuscir singolare. Fra i varj gradi
,
per cui si

cala in Ibndo all uir.aua nializia , ve n ha uno che

dee dirsi il piu cupo : 1 iufame che vi arriva ania

il delitto per aniore dello stesso delitto , e dove gli

altri se ne fanno un istromento per saziare la lor

cupidigia , egli ne fa 1 unico scopo d ogni suo de-

sideno. Questi esseri malvagi non sono frequenti

nel mondo , ma pur troppo sono meno rari di quel

che si crede , e il Manzoni coUa consueta sua forza

poteva utilmente scolpirne in don Rodrigo un im-

magine di quest' ultima depravazione ed aunientare

cosi i nostri timori per la disgraziata Lucia. In tal

modo egli avrebbe anche sfuggito di rendere don
Rodrigo troppo simile all' Innominato , con che per

la soverchiaute grandezza di questo venne qucgli a

riescire ancora piu meschino , che altrimenti non
sarebbc paruto. In fatti quando entrambi sono in

egual maniera prepotenti colla sola diversita che fra

loro mette la forza , il superbo casteliano , ch' e quasi

in guerra colla societa, getta tosto neU'ombra quel

debole che per far violenza a due villani ha bisogno

di lui.

L' Innominato e ben altra cosa , e nel Yol<i;ere a

lui il nostro discorso , noi proviamo un sentimento

non dehnibile di timore e di riverenza. Non pos-
siamo sprezzarlo nemmeno quand' egli e immerso
nell cmpieta , e tosto ch' ei seppe alzarsi da quel-

r abisso ci scntiamo chiamati ad aniarlo. L' autore si

compiacque molto nel disegnarci con tocchi robusti

questa iigura clie primeggia nel quadro : e clii vo-
lesse cercare in qual mode egli sia riuscito a darle
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tanto rilievo , non andreljbe forse errato dicendo che
il principale artilizio si stette nel non perdere le

parole in Innghe descrizioni di quell' indole altera

,

lasciando in vece che si manifestasse negli effetti

che la sua presenza produceva per tutto. O si vo-
glia considerarlo nella rocca fra suoi sgherri , o nel

piano fra i contadini, dirotto ancora nelle scellerag-

gini , o gia umiliato sotto la mano perdonatrice di

Dio , egli e sempre il medesimo ; e tutti s' inchinano

eguahnente a quella sua dignitosa senibianza , sia

che si corrughi alia niiuaccia , sia che si spiani al

sorriso. Con arte simile il prime pittore delle an-
tiche memorie volendo dipingere la bellezza di Elena

lion si arresto a descriverne partitamente le leggia-

drie , ma ne mostro i vecchi di Troja, cui I'orse

clla costava la vita de' figli , tutti compiesi di nia-

raviglia al suo coniparire : csempio bellissimo , al

fjuale , s' e lecito paiagonare le cose divine alle

nmane , fa riscontro quell' altro della Bibi^ia nel li-

bro di Giuditta, ove al presentarsi dclla vedova di

Manasse gli sgherri d' Oloferne gridano attoniti: chi

sprezzerd il popolo cbreo che possicde si perfette bel-

lezze? Ben e giusto che se gli combattci inconlro per
conquistarie. ll Manzoni , che a qucsti cseniplari ha

sollevato f ingegno , vide il proiitto che da sillatto

niagistero si potea derivare , e con esso ci creo quel

vigoroso e quasi gigantesco personaggio che signO-

reggia per un si gran tratto il romanzo. Era pero

dillicile il mettergli a fronte un uomo che a quella

luce non si scolorasse , c il tentative dovca neces-

sariamente riuscire difettoso , se si avesse voluto

porlo a contrasto con un carattere somigliante al

suo : r altezza era tale che ad avanzare un passo si

cadeva nell' esagerato e nel falso. II Manzoni noto

lo scoglio , e con sapiente accorgimento vinse la

difiicoha col fuggirla. In vece d' ostinarsi a quelle

ch'era impossibile, egli introdusse una divcrsa gran-

dezza , c circondandola colla maesta della religione

la fece ancora piu rivcrita e potente. 11 cardinale
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Federjgo con cjuella sua amabile e cara Jjonta regge

niirabjlmente alio scontro , ed anzi quando 1' Iiino-

minato se gli appressa , e manifesto il trionfo del-

r antica e provata virtu. II colloquio tra questi due

grandi personaggi e narrato coUe piu vive forme

dramniatiche , e la situazione e tale , che solo una

meute come quella del nostro romanziere poteva

arriscliiarsi alia prova : le lagrime e 1' ammirazione

dei lettori dimostrano cli' ei fu pari all' impresa. II

Borromco si presenta nel romanzo quale fu vera-

mente nella sua vita ,
pieno di magnanimi spirit! e

di carita gcnerosa : ne gli manca quella santita dolce

e amorevole die fe' giugnere fino a noi ricco di

benedizioni il suo nome. In un solo passo ci sembra
die il suo contegno esser dovesse alquanto diverso ;

e ce lo fa credere lo stesso Manzoni , il quale ne
racconta , die se il Cardinale qualche volta si mostro

severo, anzi brusco, fu coi pasto? i suoi subordiiiati

che scoprisse rci di avarizia o di negligenza , o d al-

tre tacce specialmente opposte alio spirito del loro

nobile ministero. Come mai con c^uesti seiitimenti

pote egli trattare don Abbondio con tanta mitezza?

Don Abbondio die colla sua estrema vilta era stato

])rincipale motivo d' ogni disgrazia ? Se anche a quel-

r animo codardo e imbecille non parea conveniente

un rigido castigo, perche abbandonarc ancora alia

custodia d' un tal pastore quella misera greggia ?

Questa non era compassione , ma crudelta. 1 fatti

di don Abbondio stavano gia palesi , e il lungo

,

forse troppo lungo dialogo cli' era corso tra V Arci-

vescovo e lui avea pienamente scoperto che non
rimaneva speranza d' emendazione. Noi vedremo forse

sinistramente le cose , ma pensiamo die il vero e

vivo Borromeo non avrebbe sofferto quel curato cosi

indegno e spregevole.

E veramente troppo spregevole e don Abbondio : il

Manzoni
,
quasi non bastassero le opere e le parole

vilissime che di continuo provengono da quel misera-

bile, ce ne ha fatta in princij>io ima rappresentazione

Bibl. Ital. T. XLVIII. 5
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ch-e lo rovescia per sempre nel fango. Non solo

egli e dcscritto incapace cli contrastare ai violcnti

,

ma e mostrato perlino difensore delle loro scellera-

tezze, e giunto a quelF inlimo grado di declaniare

contro i suoi confratelli , chc a loro rischio piglia-

vano le parti d iw debole oppresso contra iin sover-

chiatore potente. Come imaginare una creatura piu

abbietta di questa ? Pur troppo anche tra colore clie

furono messi a guardare la vigna del Signore , ve

ne sono alcuni non meritevoli del gran ministero

,

e il Manzoni voile certamente dar loro una lezione

severa rivelando le funeste consegucnze di tanta bas-

sezza. Noi pero lodando la sua rcligiosa intenzione

confessiamo , che in questi difficili tempi avremmo
amato che il suo sacerdote non fosse cosi profonda-

mente vieliacco. Esli e vero che il nodo del romanzo
si forma appunto dalla timidita del curato , ma se

bastava farlo timido
,
perche aggiugnergli inutilmente

una vilta cosi rea ? E del suo stesso tiniore perche

non addurre un motivo meno codardo che le mi-

iiacce intimate alia sua vita ? Non era forse uguale

r efl'etto se gli sgherri l' avvisavano che il matrimonio

sarebbe stato seguito dall' assassinio di Renzo ? AUora
egli avrebbe tremato per un altro , e il suo spavento

era giustificato alf occhio de' buoni. Diciamolo pure

francamente : noi avremmo voluto meno svergognato

il santo abito ch' egli portava. E il nostro desiderio

si fa ancora piu vivo ,
perche don Abbondio ne ac-

compagna piu o meno per tutto il romanzo , e sotto

i rapporti dell' arte e il carattere che piu onora il

Manzoni. E impossibile una verita ed evidenza mag-
giore , e impossibile conservare con ])iu fedelta i li-

neamenti morali attribuiti ad un uomo : non gli fugge

un atto , ne una parola che non sia pienamente con-

forme a quella imagine esemplare che se n' era fatta

Fautore, e vma costante giocondita si diffonde sem-
pre al suo comparire. Alcuno vorra forse indurre da
cio , ch' ci non debb' essere tanto sciaurato se puo
conciliarne il sorriso , ma noi ricordando quanto riesca
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piacevole anche la scandalosa allegria di Giovanni

Falstaff , non possiamo accogliere questa difesa , cd

anzi ne duole che don Abbondio ci abbia fatto peu-

sare cosi spesso al bulTone d' Enrico.

Se pero i lettori sdegnano di arrestarsi piu a Inngo

con lui, non hanno che a volgcre io sgnardo su quclla

dignitosa llgura del padre Cristoforo : ella rappresenta

il trionfo dclla religione sopra gli affetti inondani

,

e sembra espressamente collocata nel qnadro insienie

con padre Felice per consolarne di don Abbondio
e del Provinciale. Dal primo istante che noi cono-

sciamo il buon Frate , il nostro cuore e tutto suo

,

e ben sarebbe cV anima selvaggia chi non venisse ad

iin pianto soavissimo, quando egli per santa umilta

s inginocchia innanzi al fratello del cavaliere, la cni

uccisione lo condusse nel nionastero. Quel resto nie-

desimo dell' uomo antico , che qualche rara fiata in

lui si discopre , ce lo rende ancora piu caro , e noi

lo inchiniamo sempre come 1' amico degl' infelici, ed

il nostro. Una volta sola si vorrebbe vederlo soUe-

varsi a maggiore altezza , ed e quando s' alTronta

con don Rodrigo , e gli parla le parole di Dio ; non
gia die allora egli riesca disuguale a se stesso, ma
solo perche quella scena ne parrebbe capace di pro-

durre una commozione piu viva. Indiscreta e foi'ee

la nostra pretensione , ma e forza ricordarsi che dal

Manzoni puo essere dimandata ogni gran cosa.

Che non puo fare Y uomo , a cui dobbiamo la pit-

tura di quella monaca disgraziata insieme e colpe-

vole ? E questo 1' ultimo personaggio che ne rimane
ad esaminare , e certo per verita ed evidenza non
cede ad alcun altro anche piu lungamente descritto.

Noi abbiamo gia detto che la lezione derivata da
suoi casi , ove si restringa ai voti monastici , non
puo dirsi opportuna, ma che profondo sgnardo deve

aver gettato nel cuore umano chi dipinge cosi ? Al

solo vedere la, monaca noi la conosciamo, e s' altro

non fosse , ci varrebbe piu d' un ampio discorso

quella ciocchetta di ncgri capegli che le fugge ad
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arte fuor della benda. II desiderio dim nioiido non
ben conosciuto, T invidia verso chi sara meno infe-

lice di lei , V inquietudine ansiosa d' un' anima che

non ha un obbietto certo sopra la terra , e non lo

sa cercare pid in alto , una folia di sentimenti vaghi

e confusi traspariscono da ogni suo detto, da ogni

suo niovimento ; e quella continiia ineguaglianza di

pensicri
,

quel perpetuo niovimento della dubbiosa

sua volonta sono gli ultinii tocclii che fanno perfet-

tissimo il c[uadro. Noi vorremmo arrestarci ancora

un momento a considerarne alcune parti con dili-

genza ; ma la lunghezza della via ne sos^pinge , e il

nostro passo oramai dee muovere piu franco e piu

risoluto.

Tutte le cose che abbiamo fin qui avvertite risguar-

dano
,
per dir cosi ,

1' universalita del romanzo ; ora

noi procediamo ad alcuui particolari che meritano
egualmente la nostra attenzione. In generale si e ve-

duto come il Manzoni sia maraviglioso osservatore

della natura e degli uomini , e molti esempi vennero
quasi spontaneamente a dimostrare questa sua rai-a

potenza : tuttavia non sara gettata alcuna parola che

brevemente esamini qualche altro luogo ove d' una
tal dote e fatta manifestissima prova. Kenzo veden-
d6si impedite da don Rodrigo le nozze s' accende
a grand' ira, e gia col pensiero anticipa la vendetta

che ne fara. Egli e come se il nemico oramai gli

giacesse ai piedi nell' agonia della morte : ma ecco

in un subito gli si getta nella mente un pensiero

di Lucia , e quella sete di sangue si smorza, e un
seguito di sante e dolci idee va dietro a quel nome.
Chi non sente come sia vero questo rapido passag-

gio ? Glii tanto s' allontana da gentilezza d' am ore
,

che non abbia mai provato quanto questo alletto

,

ove si accompagni alia virtu , sia gagliardo a spe-

gnere le vili e le feroci passioni ? Nello stesso modo
r effetto d' un gran nome e spiegato piu avanti , ov' e

narrato di Lucia , che caduta in potere dell' Innomi-

nato viene posta nelle niani d' una vecchia fantesca :
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la niisera nel suo spavento le chiecle soccorso in

jiome dl Maria Fcrgine, e il Manzoni con un lampo
d' ispirazione osserva tosto come quella riverita pa-

rola dovesse toccare nel piu secreto dell' anima la

donna del castello. cc Qicel iioine sanlo e soave gid

y ripctitto con vencrazione lie primi anni , e pot non
» pta invocatCK per tanto tempo , ne forse udito pio-
V ferire faceva nella mente dclla sciagurata die allor

» V udlva, una specie confusa, strana, lenta ,' come il

» ricordo della luce e delle forme in un Vecchione

y> accecato dalV infaazia. y> Queste sono tali bellezze,

die basta accennarle perclie ogni occhio le veda , e

noi altro non faremo clie ricordare un somigliante

passo del Cooper
,

perclie si consideri come gli aid

ingegni facilniente s' incontrino. Neir Ultimo de Mo-
kicani^ un Inglese passo la sua vita dalla prima gio-

vinezza fino all' adulta virilita fra le tribii selvagge

del nuovo mondo , aljbracciando i loro usi e correndo

con esse alia caccia per le foreste : il case lo con-

duce ad una famiglia inglese clie viaggia per quei

deserti , ed egli se ne fa protettore. Una sera la

compagnia si ricovera in una caverna , ed ivi due
fanciulle ed un vecchio maestro di canto fermo in-

tuonano i salmi davidici. La fisonomia del vecchio

cacciatore rimane per qualclie tempo immobile e non
curante , ma a poco a poco gli tornano davanti le

memorie della sua fanciullezza
,
quando in mezzo

alia sua famiglia nei banchi della sua parrocchia in-

nalzava anch' egli quei medesimi canti : il suo cuore

si commove , il suo volto si viene animando, e ilnal-

mente un rivo di dolcissime lagrime scorre da que-
gli ocelli clie per si lunglii anni non aveano mai
pianto. Qui il sentimento clie proviamo e ancora piu

profondo , ma la diversita e tutta della situazione

,

ed entrambi gli autori toccarono egualmente il sommo
deir arte, Ne certo il Manzoni puo essere cosi di

leggieri superato, quando come in questo caso s' ac-

costa alle idee religiose. Egli si trova allora come
nel suo centro , e da ogni parte nianda raggi di luce.
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,

Chi mai avrebbe potuto descrivere meglio la preghiera

con cui Reuzo si raccomanda al Signore prima di

miiovcre gli ultimi passi per cercare Lucia ? Egli fece

a Dlo una preghiera y o per dir meglio itti vilnppo di

parole scompigliate , di frasi intenotte , di esclama-

zioni , d' istanze , di querele , di promesse : uno di quel

discorsi che non si fanno agli uomiiii
,
perche non

hanno abbastanza acume per intenderli, ne sofferenza

per ascoltarli ,• non sono grandi abbastanza per sen-

tirne compassione senza disprezzo. = Guai a quel cuore

die non si alTeziona a chi ha dettate queste parole !

Ed alle volte da tanta soavita a che altissimo grade

di terrore quest' uomo medesinio non sa trasportarne ?

Osserviamone solo un esempio nei rimorsi che stra-

ziano la nionaca divenuta rea d' aver ajutato per ven-
detta r assassinio d' un altra suora. Nessuno conosce

il delitto di lei : il Manzoni stesso non 1' ha narrate

,

e solo dicendone che se ne avrebbe saputo di piu

se invece di cercare lontano- la suora che mancava

,

si fosse scavato da presso , ci fa argomentare che

fosse uccisa e sepolta nel giardino. Ma chi puo ri-

manersi in dubbio sulla colpevole , dope aver lette

le tremende parole con cui e descritte lo state della

Signora. Pareva che ella non si curasse di quel case :

jna quanta manco ne parlava , tanto vi pensava jnii.

Quante volte il gioriio I imagine di quella donna ve-

niva a gittarsi d improvviso nella sua mente , e vi si

piantava e non voleva miioversi ! Quante volte ella

avrebbe desiderata di vedersela dinanzi viva e reale
,

piuttosto che averla sempre ficcata nel pensiero
,
piut-

tosto che clover trovarsi giorno e nottc in compagnia
di quella forma vana , terribile , impassibile ! Quante
volte avrebbe volute udire espressamente la vera voce

di colci
,
quel suo garrito , die che avesse potuto mi-

nacciare
,
piuttosto che aver sempre nelV intimo delV o-

recchio mentrde il susurro fantastico di quella stessa

voce , e uclirne parole alle quali non valeva rispondere
,

ripctute coii una. pertinacia , con una insistenza infa-

ticabile che nessuna jjersona vivente non ebbe giammai.
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III tutte queste espressioni e una soleimita miste-

riosa die iic agghiaccia 1' anima , e piu ne spaventa

die se con lungo ed aperto discorso fosse raccontata

tutta la storia. Sono podii accenti cupi , tronchi , con-

fusi , ma il lore suono e affatto somigliante a quel

orrendo squillo di trombe die il parricida Nerone

iidiva sollevarsi dal sepolcro materno.

A questo mode il Manzoni ha guardato ncl cuore

degli uomini : a questo niodo ne rendette conto di

ogni nostro sentimento , d' ogni idea piu recondita.

Ben e di rado die in tal parte si possa discor-

dare da lui , e forse la differenza andie allora non
proviene die dal diverso lume in cui le passioni si

osservano. II Manzoni, peresenipio, nota ramarezza

del primo svegliarsi dopo una sciagura, e Tattribuisce

a cio che la mente appeiia risentita ricorre alle idee

abitiiali della vita tranquilla antecedente , e il pensiero

del nuovo stato, al suo sopraggiugnere , rende con

quel paragone piu forte il dolore. Noi invece pen-

siamo die al cessare di quel sonno agitato e quasi

irresoluto die segue una grandc sventura , la prima

nostra sensazione ne avverta senz' altro die siamo

molto infelici : i nostri niali nelle orride loro forme

non ci tornarono peranco con chiarezza nella memo-
ria , la cagione del pianto die ci troviamo sul ciglio

non ci sta ancora innanzi distinta , e gia sentianio

un peso sidr anima che ne fa odiare il ritorno alia

vita. L' idea della pace perduta viene piu tardi ad

accrescere affanno , ma ne sembra impossibile die la

mente , alTatto immemore de' suoi danni , corra col

primo suo moto alia giocondita de' consueti pensieri.

Tuttavia il Manzoni puo aver ragione , senza che

per questo noi abbiam torto. Chi sa come sia di-

versa f azione del dolore nei tanti I'lgliuoli d' Adamo ?

E forse parlando dcllo svegliarsi di don Abbondio
dopo la minaccia dc2;li sglierri, anclic nel fare un os-

servazione generale 1' autore rientro alquanto nel par-

ticolare, e non considero quclf ultimo gi-ado di nii-

seria a cui noi abbiamo guardato.



7a DEI PROMESSI SPOSI,

E qui ci sara egli permesso d' avvertire im altro

luogo , ove un' antica nostra opinione die sara forse

un pregiudizio , ne fece desiderare die il Manzoni
fosse uscito in una diversa sentenza ? Padre Cristo-

foro nella sua prima separazione da Renzo e da Lucia

si allontana dicendo , come il cuoie gli augurava die

ben presto gli avrebbe ancora veduti ; e 1' autore

soggiunge: « Certo ilaiore, chi gli del retta, ha sem-

pre qualche cosa da dire su quello die sard. 3'Ia die

sa egli il cuore ? Appena un poco di quello di e gid

accadiito. » Questa riflessione puo a niolti piacere

,

ma noi non vogliamo crederla vera. Sul passato il

cuore lia un grande dominio, perche la sua niemoria

e molto pill forte die quella dclf ingegno , e quanto
air avvenire egli puo qualche volta ingannarsi , ma
il pill spesso, chi ben fascolta, ne porge utilissimi

avvisi. La credenza ai presentimenti e da molti ne-

gata , ma poclii in elletto ne vanno liberi , e pare

clie in questo punto si toccliino i sovrani intellctti

e le feminette volgari : Socrate e la vecchierella die
raccontava a Dionisio i suoi sogni. Gomiinque pero
a questo riguardo pensino gli altri uomini, certo il

Blanzoni sarebbe ingrato alia gentilezza del suo cuore

se volesse negargli fede come ad un falso profeta :

dove troverebbe egli mai un migliore consiglio, die
in quel tesoro di care affezioni da cui gli e prove-
nuto il tenerissimo addio die nella partenza mandano
i promessi sposi alia patria?

Chi voile dire troppo sublime per due villani

queir addio , non avverti die V autore parlava in

nonie proprio , e si facea soltanto interprete dei

pensieri die confusi doveano sorgere nella mente
dei fuggitivi : ma come mai pote arrestarsi a que-
ste frivole ed anzi false osservazioni la critica

,

quando tanta passione si diffonde da ogni parola.

Non ha mai amata la patria , non V ha mai ab-
bandonata chi non si conimuove a quel doloroso
saluto ; e forse puo solo intenderne la secreta pieta

chi sorti, come Kenzo e Lucia, una patria coUocata
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fra i moiiti. Noi dimandiamo perdono agli abitatori

del piano : essi possono essere , e moltissimi sono in

fatto religiosi aniatori del proprio paese, ma quest' a-

more e in essi frutto delle meditazioni, o efletto di

nobili studj ; mentre invece per chi nacque fra le

montagne s' aggiugne una vera sensazione iisica clie

quasi lo attacca con insuperabile forza al native ter-

reno. Gli abitanti del piano , e piu. ancora quelli

delle grandi citta niaterialmente sono quasi privi di

patria : nell' immensita dello spazio 1' occhio viaggia

senza riposo , e si perde : la sola vicenda delle sta-

gioni rompe 1' uniformita dell' apcrta pianura , e que-

sto medesimo nuitamento appena si scorge fra le

anguste vie, e quasi fosse, in cui le citta si scom-
partono : quanto e maggiore la folia de' cittadini

,

tanto cresce il numero delle facce sconosciute die

ad ogni passo s' incontrano : tu giugni fra la molti-

tudine , e nessuno t' aspetta ; t' allontani da essa , e

nessuno ti desidera: ignoto fra ignoti, tu sei fra quelle

strepito , come lo scoglio in mezzo alle onde del

mare : un fragore intinito lo circonda , tutto gli si

muove all intorno , ma egli resta solo , immobile

,

muto. E tu clie puoi fare ? Un partito ti rimane an-

cora per uscire da questa situazione penosa : gettarti

nel vortice della societa. Ma allova avrai forse fatto un
vero guadagno ? O sara piuttosto un varcare di guerra

in guerra, e da un dolore ad un altro? Tra le montagne
invece nessuna cosa ci apparisce straniera : in quel cam-
po picciolo e terminate f anima nostra si allarga dol-

cemente senza smarrirsi : anche i sensi hanno la lore

memoria , e tutti vi si confortane nelle rimembranze
piu care. II romere del note torrente che si scoscende

dalla rupe , il susurro dell' aura occidentale che ne
porta dagli alti prati f olezzo dell' erbe minute , le

canzoni de' pastoii miste al suono lento e monotono
che si spande dalle gregge vaganti , tutta in somma
r armonia sclvaggia della natura ne viene all' orecchio

per non essere dimenticata giammai. E 1' occhio ha

imparato a cenoscere ogni sasso, e suUa circostante
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verdura ch' ci vide nascere , niollcmcntc s' adagla :

sulla cima del monte sorgono ancora quegli alberi

che nella nostra fanciiillezza abhiamo taate volte

giiardato qiiando agitati dal vento si disegnavano
variamente nel cielo. E le nuvole vengono a cam-
biarci la scena , ora distese in cento fantastiche

forme sopra le rupi , ora ondeggianti via per la

costa , ora lievemente attaccate al sonimo vcrtice

quasi desiderose di slanciarsi nei raggi del sole. Che
se qualche volta il bisogno d' una piu larga vista

ci prende , un breve camniino ne solleva alia cima
delta montagaa , e lo spettacolo dell immenso oriz-

zonte aequista allora per la sua novita un significato

die la consuetudine affatto distrugge. Su quell' al-

tezza r uomo sente con verita d' essere pur qualche

cosa : il respiro gli si fa piu leggiero e piu pronto
,

le membra lianno quasi deposto il peso mortale , e

il cuore per la gioja gli trema nel petto. L' universe

intero e sotto di noi : perche curarci allora delT uni-

verso ? L' anima s' e oramai gettata verso un mondo
migliore , e se i nostri passi premono ancora la

terra , noi sentiamo ch' e soltanto per calpestarla.

Cosi rinnovati discendiamo alia valle paterna, e in-

contriarao per tutto fronti allegre e benevole : ogni

sguardo ci sorride , ogni labbro ci saluta , ne mai
quei volti si mutano , se non quando vanno ad aspet-

tarci nella patria comune. Chi potra mai dimenticare

questa vita intera di pace e d' amore ? Chi mai , se

non provo questi affetti
,

potra intendere quanto

costi il lasciare i dolci conlmi del paese nativo? II

(ilosofo puo dire superbamente che tutto il mondo
gli e patria , ma lo Svizzero ascoltando il suono che

cosi spesso udi ne' suoi monti rifugge ad essi cor-

rendo o muore d'afFanno; e tutti ricordano 1' Indiano

di Taiti a Parigi , che nel giardino delle piante altro

non vedeva che il gelso della sua terra , e gridava

raestamente o albcro della inlapatiia, e aljbracciava

il tronco e piangeva.
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II Manzoni col vigore del suo iiigcgno indovino

questa gagliardia di sentimenti , e la espresse con

parole die valgouo il piu bello de' suoi Inni , e ri-

cordano la canzone del Petrarca alia fontana di Sorga.

Ma perclie non ha egli voluto piu di sovente ab-

Ijandonarsi a sifl'atte ispirazioni che tanto sono po-
derose a rinliamniarci nell' amore della virtu? Perche

s' e egli tenuto quasi sempre vicino alia terra
,
quando

suir ali deir aquila ei poteva si facilniente superare

le nubi e librarsi in un etere si puro e si luminoso ?

Qualunque sia la risposta che 1' illustre autore avesse

gia pronta alia nostra dinianda , noi pensiamo che

la niassima parte dei lettori avrebbe preferito alcun

altro simile passo a quei frequenti paragoni che mo-
strano piuttosto la sottigliezza dell' intelletto che

r abbondanza del cuore. E qui poiche il discorso ne
condusse quasi di passaggio a toccare le similitudini

nel romanzo adoprate , noi non vorremnio che questo

breve ccnno potesse far credere che in generale le

troviam difettose. Esse per verita ne pajono alcuna

fiata troppo vicine , ma bisognei'ebbe esser cieco per

non conoscere quanto il piu delle volte sieno ag-

giustate, e per novita ed evidenza bellissime. Le aspre

parole d' un padre ad una tiglia pentita dell' error

suo si paragonano alio scorrere d' una mano ruvida

sopra una ferita : c[uel po' di senno con cui Renzo
s' accorge che il jjiii se li era ito pel vino bevuto , e

rassomigliato «ZZ' ?/Z^imo moccolo rirnasto acccso d una
luminaiia che fa pedere gli altii spend j e ancor me-
glio quando don Abbondio e rimproverato dal Car-

dinale e sente ripetere i comandi del Vangelo di

sacrificare se per la greggia, e detto che il suo spi-

rito stava fra qucgli argomcnti, come un pulcino negli

artigli del falco che lo tengono sollevato in una re-

gione sconosciuta , in un' aiia che non ha mai lespi-

rata. Chi non vede con quanta proprieta sieno I'atti

quest! avvicinanienti , e come nascano da una rara

acutezza? Ma saremo noi condannati se affermiamo
che alcuna volta lo sforzo dell' ingegno riesce per
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questa parte troppo palese , e da sovercliia lontananza

le simllitudiiii sono condotte? In un luogo gli occhi

di padre Cristoforo che per lo piu erano chinad a
terra, ma talvolta sfolgorm^ino con vivacitd repentina

sono paragonati a due cavalll blzzarri , die condotti

a mano da un cocchiere, col quale sawio per costume

che non si pud vincerla
,
pure danno di tratto in tratto

qualche scambietto che scontano tosto con una buona
strappata di morso. Piu avanti si dice che il pa-
lazzotto di don Rodrigo , colla sua torre piatta , ele-

vate sopra le casucce ammucchiate alia falda del pro-
montorio parcva un feroce , che ritto nelle tcnebre sopra

una compagnia di giacenti addormcntati vegliasse me-
ditando un delitto. Altrove quando don Abbondio trova

la casa messa a ruba dai soldati , e narrato clie sul

focolare sipoteva scoigere i segni d' un vasto saccJicggio

accozzati insieme , come molte idee sottintese , in un
periodo steso da un uomo di garbo. Ne piacera me-
glio il veder Renzo che scuote la pioggia, rassomi-

gliato ad un barbone uscito a riva d un! acqua , o il

sentire che gli sgherri deli' Innominate dope la sua

conversione erano pochi c valenti , come i versi di

Torti. E se per la vika del Griso non offendesse

die neir atto di condurre gli altri sgherri al rapi-

mento di Lucia egli venga paragonato ad un cane

die guida una greggia di porci e si alTatica perche

non si sbandino , come potra niai giustilicarsi die

un paragone quasi simile sia poco dopo adoprato

ad una significazione molto piii nobile? Ecco le pa-

role proprie con cui lo presenta \ autore : Ho veduto

piu volte un caro fanciullo , vispo a dir vero piu del

bisogno , ma che a tutti i segnali mostra di voler

riuscire un galantuomo , I ho ^ dico , vcduto piu volte

affaccendato sulla sera a cacciare al coperto un suo

gregge di porcellini d' India che aveva lasciati spaziare

il giorno in un giardinetto. Avrebbe egli voluto fargli

andar tutti di brigata al covile ; ma V era fatica in-

darno : uno si sbandava a dcstra , e mentrc il piccolo

pastore correva per cacciarlo in ischiera , un altro ,
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due , tie nc uscivuno a sinistra , da ogni parte. Di
modo die dopo esscrsi iin pd impazicntito , s adattava

al modo loro , spingeva prima dentro quei ch' eran

pill presso all' uscio
,
poi andava a pigliar gli altri a

lino, a due, a tre , come gli veniva fatto. Un gioco

simile ci e forza di fare coi nostri pcrsonaggi : rico-

verata Lucia, siam corsi a don Rodrigo^ cd ora lo

dobbiamo abbandonare per dar ricapito a Renzo , che

ci si paru dinanzi. Noi non aggiugniamo alcuna os-

servazione, perclie la cosa parla da se, e siamo in-

tiniamente persuasi che il Manzoni levera senz' altro

questa similitudine dal suo romanzo. Qualunque sia

il suo proposito di scrivere con piano e semplice

stile , egli ha certo veduto che qui trascorse piu

basso che alia sua intenzione medesima non e ne-

cessario. E forse nella sua saviezza egli avra cono-

sciuto che non sara inutile all' opera sua se, lasciati

come stanno i dialoghi tra persone volgari , verra

per alcune altre parti innalzato alquanto il discorso.

E giusto che anche nei romanzi si osservino le leggi

della dramniatica , e non favellino ad un modo stesso

Davo ed Achille , ma quando \ autore sottentra in

persona propria a I'accontarci gli avvenimenti, perche

dovra egli prendere ad imprestito il triviale parhir

della plebe ? La fanciulla , che poi divenne monaca

,

teme di manifestar un marrone e rimastica V amaro
passato : Antonio Ferrer credette che un suo ordine

potesse ribassare il prezzo del pane , e quifu lo sca-

puccio. Perche lasciar questi nei, dove tante bellezze

li rendono ancora piu appariscenti e sgraditi ? Perche

voler tentare una novita che da alcun bisogno non
e comandata ? Che certo il Manzoni non e fra co-

loro che credono mancare all' Italia lo stile del ro-

manzo e vanno mediiando grandi precetti per adera-

piere un tanto difetto. L' inganno e molto diffuso,

ma non cessa per questo d' essere inganno , e noi

ci arresteremmo volentieri alcun poco a combatterlo,

se gia non ci mancasse spazio alle prove die ne
dovremmo allegare. Al romanzo non occorre uno
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Stile, ma si gli ahbisognauo tutti, dalla gravita del-

r istoria sino all' umilta della piu bassa commedia. A
die fame regole se ogni regola sta nella proprieta

e nella convenienza, se ogni romanzo vuole un di-

verse linguaggio secondo Y avvenimento clie narra

e i personaggi clie vi compariscono ? II Manzoni fu

persuaso di questo vero , ed adoprando uno stile

appropriato ebbe quasi sempre la parola ubbidicnte

al concetto: dote rarissima, e dagli scrittori volgari

creduta appena possibile. E frequente in essi il la-

niento clie non si puo dire cio clie si vuole, e niolti

si studiano di nascondere la scarsezza e vanita delle

idee afTerniando die manca loro la parola ad espri-

merle; dovrebbero dire die manca 1' ingegno , c sa-

riano creduti ; die dove Y ingegno veramente abbonda,

troppo e di rado die Y eloquenza per impedimento
delle espressioni si arresti. Questa e mateiia di gran

lunga superiore alle nostre forze , ma noi ci confi-

diamo nelle parole d' un sonimo scrittore , die in

famigliare colloquio ne veniva dicendo : Chi sente

con forza c intende con chiarezza , trasfonderd sempre

in altrai la sua volontd. La qual cosa avendo pres-

soclie in tutta 1' opera ottenuta il Manzoni , troppo

sarebbe indegno al nobile ufficio della critica, s' ella

si fermasse a raccogliere curiosamente qualche frase

o paroletta die non la soddisfece del tutto. Invece

,

perclie le nostre lodi acquistino piena credenza col-

r allontanare ogni idea die sieuo dettate a favore

,

noi avvertiremo due luoglii ove non ci parve die

r espressione convenisse perfcttamente al pensiei-o.

Lucia condotta al castello dell' Innominato si consa-

cra , come gia dicemmo , a Maria , ed a Lei rivolta

esclama divotaniente : Fatemi uscire da questo peri-

colo
, fatemi tornar salva con mia mjadre ,• e fo i-oto

a voi di rimaner vergine , rinunzio per sempre a quel

mio poveretto per non esser mai d altri , die vostra.

Noi forse saremo troppo rigorosi, ma ne sembra
die se Lucia poteva dire alia ConsoLitrice degli

afflitti , ch<? rinanciava al sao Renzo , era invece
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jmpossibile clie cosi nuclamentc le promcttesse di re-

star vergine
,
perche queste parole nclla loro apparente

castita non sono abbastanza pudiclie , e siippongono

cognizioni che la fanciulla non doveva avere acqui-

state. L' argomento non acconsente an piu Inngo di-

scorso, ma noi voglianio sperare che nella purita.

del sue cuore il Manzoni sara il prime ad accordarsi

coUa nostra opinione. Nello stesso modo quando piu

avanti \ Innominate ritorna dal colloquio col cardi-

nale Federigo , e gia fatto alti"' uomo rinnova gli

ordini del suo castello , e detto die sebbene i suoi

pensieri fossero in grande tempesta
,
pure avea sonno.

E qui r autore con robusta eioquenza annovera i

motivi che doveano dal convertito Signore riinovere

ogni riposo. Affari iritralciatl c insicme urgenti
,
per

qiicmto lie fosse sempre stato accattatore non se n era

mai trovato addosso tanti, in ncssuna congiuntura^ come

allora; eppiire aveva sonno. I rimorsi che glieV aveano

tolto la notte antecedente , non che fossero acchctati ,

mandavano anzi grida piii alte ,
piii severe

,
piu as-

solute^ eppure aiea sonno. If oidine , la specie di

govcrno stabilito Id entro da lid in tanti anni , con

tante cure , con un tanto singolare accoppiamento di

avventatezza e di perscveranza ^ ora lo avcva egli mc-

desimo messo in forse con poche parole : la dcvozione

illimitata di que' suoi
,

quclla loro dispostezza a tutto
,

quella fede scheranesca su cui egli era ai^vczzo da tanto

tempo a riposare , V aveva ora concussa egli medesi-

mo ,• I suoi mezzi gli aveva fatti divenire un gran

volume d imhrogli ; s' era messa la confusione e I in-

certezza in casa ; eppure avea sonno. Questo ritorno

della stessa idea significata sempre nel modo mcde-
simo produce per verita nella mente una qualche

illusione ; ma quando si esamina il concetto e la

parola , chi vorra dire che 1' uno sia rapprescntato

dalV altra ? Noi ben vediamo che X autore voile espri-

mere che \ Innominate a malgrado de' nuovi guai

pote tranquillamente dormire , ma e forse questo che

tante volte ne vicn ripetuto? E forse un egual cosa
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sentire il bisogno del sonno e poterne godere ? A
noi sembra tanto diversa , che quello stesso che dal

Manzoiii e narrato come indizio di coscienza migliore,

ardiremmo proporlo come segnale d' anima gia di-

speraia. Quale supplizio in I'atti piu spaventoso al

I'eprobo che la dm a vigilia delle sue notti? Egli ha
sonno, e invano le membra risolute dalla stanchezza

dimandano qualche requie almeno di pochi momenti

;

egli ha sonno, e invano la mente abbattuta dai cupi

pensieri , invano il cuoie oppresso dalle furiose pas-

sioni invocano un istante di pace o di tregua; egli

ha sonno e trema del sonno : che il sentimento della

colpa non s' addormenta giammai , ed anclie il di-

verso mondo de' dormienti e per lui popolato d' atroci

visioni piu orribili ancora di ogni realta.

Ma pogniam pure che i lettori trovino qualche
giustezza in siffatte avvertenze

,
qual danno puo mai

venire da si lievi mende alia bonta d' un tanto la-

voro? £ se anche tutto fosse vero quanto abbiamo
osservato in questo discorso, chi non vede come la

bellezza dell opeia intera sfolgori splendidamente
sopra ogni particolare difetto ? Piccole virtu e piccoli

viz) fanno mcdiocri gli uomini e i libri : grandi virtii

anclie accoinpagnate da qualche errore raccomandano
i libri e gli uomini alia memoria de' secoli.

A questo punto le nostre parole si arrestano. Un
esame piu minuto stanchercbbe ogni provata pa—
zienza, ne alcuno in questi casi abborre piu di noi

da quella critica diligente e scrupolosa che tutto nu-
mera

,
pesa e misura. Ad altri lavori dettati dalla

severa ragione el la puo riuscire utilissima; in questo

ch' e iigliuolo della fantasia , sarebbe inopportuna e

perlino dannosa. Se il ferro delf anatoniico uscendo
dagli usati uflici si esercita sopra un corpo pieno di

vita , sara miserabile frutto di quegli studj f intro-

durvi la morte. Noi desideriamo conchiudere piu lie-

tamente; e poiche forse ne sara troppe volte acca-

duto di separarci nolle opinioni dai aostri cortesi

lettori , vogliamo almeno terminare cou un veto che
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certo e comune a tutta 1' Italia. Perche il Manzoni

cosi grande poeta non ha inti'ammesso alia sua prosa

alcuu verso ? Perche non ha egli seguito 1' esempio

del sue Goethe e di tanti akri illustri romanzieri

che ne aggiunsero questo diletto ? La materia di fre-

quente si prestava volentieri alia poesia , e troppo

e il nostro rincrescimento quando ci vediamo cosi

spesso ingannati di quella speranza. Chi non vor-

rebbe ascoltare il divoto cantico, e le Laudidciyal-
ligiani, quando esultanti nel Signore s affoUano con

santa allegrezza incontro al cardinal Federigo ? Chi

non intendercbbe bramoso 1' orecchio alle giulive can-

zoni di guerra dei soldati che vanno all' inipresa di

Mantova? Tutti ricordavano il sublime canto per la

battaglia di Maclodio , tutti aspettavano rinnovata

quella robusta armonia. Ne manciiera , in ispecie fra

coloro che piu strettamente appartengono alia scuola

romantica, chi si dolga di non sentire espressa la

canzoiiaccia de' monatti che viene appena accennata:

noi non sappiamo se cio potesse farsi con vantaggio

della vera poesia , ma certo avremmo aviito un degno
riscontro alia sin2;oIarc ballata dello Schiller nel dram-
ma de' Masnadicri. Che se pure di tanta nuova ric-

chezza non voleva esserci largo il Manzoni, perche

almeno non ha egli intonato il sahno di lingrazia-

niento per quei pochi che scampati dalla peste usciano

dietro alia cioce dal lazzaretto ? Con quanta forza

temprata di dolcezza inelTabile non avremmo noi

udito celebrare le vendette e il perdono di Dio ? Di
quel Dio, che ricco nell' ira del pari che nella pieta

ha tuttavia preferito di collocare nella misericordia

il suo trono?

Glorioso e al Manzoni questo lamento universale

d' Italia, ma una gloria ancora piu bella lo aspetta,

se appagando il pubblico voto vorra intcramente

dischiudere il tesoro dell' alto suo ingegno , e ci per-

niettera d' annnirare anche nella storia dei promessi
Sposi il gran ])oeta delle bacre canzoni.

BibL huL T. XLVIII. 6
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Rapporto generale siilla situazione delle strade , sulle

bonificazioni e sugli edificj pubblici dei Reall Do-
minj al di qua del Faro , diretto a S. E. il Ministro

delle Finanze dalla Direzione generale de Pond
e Strade, e delle Acqne e Foreste e della Caccia. —
Napoli, 1827, dalla tipografia7i3iV[\hva.]3L. Due vo-

lumi in 8.° grande, di pag. 216, e SaS, ottima-

mente stampati in bella carta cilindrata.

1^ eir annunciare questo importantissimo lavoro , nel

quale sono descritti minutamente i mezzi dalV arte

adoperati per niigliorare il suolo della parte infe-

riore d' Italia, ed aumentare le sue comunicazioni

,

ci e grato il premettere che alia Direzione de'Ponti,

Strade, Foreste, ecc. del Regno di Napoli presede

con superiore intendimento 1' autore delle Considera-

zioni sul Progetto di prosciugare il lago Fucino ( 1 )

,

il sig. cav. Carlo Afan De Kivera , conosciuto ab-

bastanza per gli estesi suoi lunii in ogni maniera

di scienze , e per la illimitata sua devozione al mi-

glior servigio del Re e del Pubblico , a' cui interessi

consacra con tanto amore la vita e le veglie.

Fu certaraente ottimo il sovrano ordinamento di

riunire sotto una sola magistratura il reggimento delle

strade, acque e foreste; giacche le discipline all' uopo

pin vantaggiose lianno fra loro strettissima relazione.

E di fatto senza frenare 1' indiscreto taglio dei boschi

ed il dissodamento dei terreni montuosi, scnza rim-

boscare quelli gia dissodati, non si puo ripartire il

(i) Vedi Tarticolo ad esso relativo tomo 47, pag. 391

di fjuesta Biblioteca.
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colo (lelle acque di pioggia e qumdi contenere le pienc

dei fiumi e torrenti in giusti liniiti; poiche lasciando

gli uni e gli altri seiiza freno , la loro furia dan-

neggia specialniente le strade ed i pond , le conni-

nicazioni s' intcrrompono , la pacifica abitazione dcl-

r aghcoltore e smossa nelle fondamenta , e quel ter-

reno dal quale egli traeva il sostentamento impaluda

e manda mortifere esalazioni.

II rapporto generale di cui ci occupiamo e diviso

in tre parti : la parte prima e seconda , oltre 1' in-

troduzione, sono contenute net minor volume, e la

terza nel volume niaggiorc Nell' introduzione si fa

un cenno dello stato deplorabile in cui trovavasi

il regno di Napoli prima del 1784, appunto per di-

fetto di govei-no nelle foreste , e per una quasi as-

soluta mancanza di strade di comunicazione , essendo

a queir epoca ruotabile , e pure stentatamente , la

sola strada per Capua e Fondi verso lo Stato Pon-

tificio. La parte prima contiene la compendi'osa de-

scrizione delle strade attiiall niotabili , c dei niiglio-

ramenti di mano in mano fattisi dai regnanti Bor-

bonici , e di quelli che, gia progettati, rimangono a

farsi. Qui e da notarsi che sono a carico della reale

tesoreria i lavori per le strade pin importanti, staudo

quelli per le strade traverse e secondarie a caxico

delle provincie , e die consimilmente sono ripartite

le spese per bonificazioni di terreni e pubblici edi-

ficj. Percio la parte seconda ci porge la descrizione

dei lavori eseguiti a carico della reale tesoreria ge-

nerale nel corso del 1826 per le strade
,
per le

bonificazioni e per altre opere pubbliche; e ncUa
parte terza , divisa in tanti capitoli quante sono le

quindici provincie al di qua del Faro , e contenuta

la descrizione delle strade, delle bonificazioni e dcgli

edificj pubblici che sono in attualita di lavoro a

spese delle stesse provincie.

Nel capitolo XVI che c T ultimo della parte ter?a

sono riferite le vicende a cui ando soggetta Y amini-

nistrazione delle opere provinciali, e dimostrandosi

/
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in esso di qual pubblico danno fosse I'isolamento dei

periti provinciali e la loro iiidipendenza da una Di-r

rezione centiale scientifica, si conchiude che le false

spese oltrepassavano il quarto dell' importo dei lai'oii,

€ che spendendosi in ogni anno per conto unicamente

delle provincie al di Id di un milione di diicati , si

sperimentava una jattura di oltre 25o,ooo ducati per

Tisparmiare i soldi c le indennitd di viaggi dei mem-'

bri di una corporazione bene istitiuta cjie si ridu.ce-

vano a poche migliaja di ducad.

La considerazione di tali disordini ha indotto il

Governo all' ordinamento di un Corpo d' ingegneri

e della Direzione generale dei pubblici lavori , nel

qual Corpo ( sono parole dell' autore ) essendo sta-

bilita una gerarchia di gradi e la dovuta dipendenza

dolt uno all altro , il servigio pud essere rcgolato con

norme precise ed invariahili. La Direzione ha un

consiglio di quattro ingegneri ispettori , dal cui pa-

rere dipende la risoluzioue delle piu gravi quistioni

in arte. Questo collegio , dice il signor De Rivera

,

che e composto dei primi ingegneri del Regno che nel

lungo corso del servigio e nei giri per tutte le pro-

vincie hanno acquistato conoscenze locali e consumata

cspericnza cd e preseduto dal Direttore generale, deve

inspirare la massima confidenza in tutte le quistioni

che si riferiscono al mesticre , e le sue couclusioni

dehhono offrire maggior garanzia di quclla che pos-
son dare le relazioni di tre peiiti ( tre erano i periti

d' ogni provincia ) che , oltre al difetto delle cogni-

zioni, facilmente possono essere prevenuti (i).

Vorremmo ora dare una distinta idea di tutti i

lavori descritti dal signor De Rivera che si stanuo

(i) A fine di accrescere T istrozione e far tesoro dei per-

fezionamenti che negli altri Stati hanno ricevulo le grandi

pulibhche costrnzioni, una commissione d' ingegneri d' acque

e strade della direzione di Napoli per una speciale muni-

ficenza di quel sovrano sta viaggiando e deve contlnuare s,

yi'iggi'ire per T Italia
,

per la Fraiicia e per T Inghilterra,
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i^Beguendo nel regno cU Napoli al di qua del Faro se

fcio nou dovesse condurci a troppo lungo discorso :

tion ommetteremo per altro di far un cenno delle

pill importanti opere a regio carico.

La strada delle Calabrie da Napoli a Scilla , la

principalc del regno , come quella che serVe alle co-

municazioni tra i dominj al di qua e quelli al di la

del Faro , e ora migliorata coir climinazione delle

pendenze supcranti il sei per cento , e di varie contro-

pendenze. Per ottenere questi vantaggi, non aviito

riguardo che all' interesse generale delle comunica-

zioni , ei devio il cammino da alcuni paesi per con-

durlo ove la natura del suolo si presta a fare ad

esso una base possibilmente solida, retta e prossima

air orizzontale. Per riguardo a questi principj ,
che

mostrano I'accortezza della Direzione, si e special-

mente abbandonata 1' antica strada dal lago Negro per

Bosco e Lamia inferiore sino alia gola di sant' An-
tonio al Galdo , e deviandola da Monticello fa rico^

strutta in una linea tntta nuova. Lungo questa strada

delle Calabrie il grandissimo numero de' torrenti e

fiumi che la attraversano non pote essere provve-

duto di ponti colla sollecitudine colla quale si bra-^

mava di estendervi il carreggio : quindi moltissimi

ponti mancano di arcate le quali sono supplite con

palchi di legno ; molti torrenti si passano tuttora a

guado. Da Tiriolo a Monte Leone i guadi dei tre

fiumi , Amato impinguato dal Torbido , Pisipe ed

Angitola presentavano per V instabilita e cedevolezza

dei loro fondi
,

grandi pericoli al passeggiero. Tali

pericoli furono tolti o scemati colla costruzione at-

traverso a (juei letti d' una platea in legno appog-^

giata a cinque ordini di correnti sostenuti da pala-

iitte e coperti da tavoloni su cui risaltano grossi

orli destinati ad impcdire die le ruote escano dal

calle loro preparato. Grediamo nuova ed utilis-

sima r idea di siuiili platee , e sentiamo con vero

piacere che abbiano gia resistito senza soffrire guasto

nil' azione delle piene di due invernate. E lodevole
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ed esemplare la sincerita con cui si da ragguaglio

del sinistro sofferto dalle opere pel ponte in legno

su palafitte attraverso al Mesima , sinistro causato

dalle escavazioni giunte ad un limite non 8U|)p08to,

e clie non poteva essere dedotto se non dall' espe-

rienza. II rimedio applicatovi di frenare quelle esca-

vazioni con una platea di fascine ben collegate ci

pare opportunissinio , e sara cosa importante il co-

noscere in seguito V esito di questo lavoro , posto

a confronto col suo costo di prima costruzione e di

manutenzione. La strada attraverso al folto e rigo-

glioso bosco di Rosarno fa ridotta a forma di viale

in gidsa che da un' estreinitd all altra si distingnono

gli uomini e le vetture che lo percorrono , e quel

bosco che per V addietro era il terrore dei viandanti

offre d era innanzi una strada aperta e sicura.

La strada degli Abruzzi , coraunque da qualche

tempo ultimata nel suo piano generale , nianca di

tutti i ponti neccssarj pel passaggio dei molti tor-

rentelli , torrenti, torrentacci, e iiumi da cui e attra-

versata. Al passaggio del Vallone del Vclla vicino a

Sulmona si sta costtuendo un ponte in nove arclii

in muratura e pietre tagliate a scalpello (i). Altro

ponte in cinque archi e intrapreso pel passaggio del

torrente Orta lungo canne 46 , che sara guarentito

da una platea generale. Opere consimili incontrano

qui piu che altrove gravi difficolta , tutte dipendenti

dallo sconsigliato dissodamento dei monti che au-
niento il trasporto di matcrie per mezzo d' ogni corse

d' acqua.

]\Iolte opere stradali sonosi eseguite nei contorni

di Napoli , fra cui distinguonsi quelle di perfeziona-

niento della strada del Capo di Posilipo che per la

gola di Coroglio conduce alia marina dei Bagnuoli

e quindi a Pozzuoli,

Fra i lavori di bonificazione e rimarcabile quello

per la conservazione dei canali denominati Re^

(i) Manca 1' hidicazione della corcU e saetta degli archi.
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Lagni , che danno scolo all' ampia ubertosa campa-
gna cli Terra di lavoro ; ma i piu importanti sono

i lavori all' emissario di Claudio per dare scolo al

lago Fucino (i), incominciati in marzo del 1826
con un metgdo giudlziosissimo ed economico nella

parte pero unicamente necessaria a repristinare quel-

r emissario dai guasti sofferti dal tempo ed a spur-

garlo dalle materie che lo ingombrano cadutevi o

dai pozzi o dai cunicoli. II limgo ma importantis-

simo articolo che ci da ragguaglio di tali lavori non
d capace di riepilogo. I lavori sono assai facilitati

da ua palco di legno condotto all' altezza di palmi

quattro circa sopra il fondo dell' emissario , sul qual

palco stamio gli opera] e guidano i carretti a mano
pel trasporto delle materie che versano nel Liri. II

palco e sostenuto da travi appostate in buchi scavati

nel monte , e con esso si evitano tutti gV incomodi
che gli operaj soffrirebbero per la presenza di molte
filtrazioni che cosi trovano libero scarico sotto lo

stesso palco (2). E interessante lo scoprimento gia

fatto di sei pietre colle cifre esprimenti in numeri
romani la lunghezza di cento in cento piedi del-

r antico emissario. Ove la progressione di tali cifre

potesse aversi compiuta e ci somministrasse distan-

ze esattamente conformi ai numeri da esse espres-

si , servirebbe alia piu precisa determinazione dclla

(1) Vedasi 1' articolo sopraccitato.

(a) Quei lavori, dice il sig. De Rivera, si troverehhero

molto piu, avanzati se non fossero stati ritardati da moke
contrarieta locali che spesso lian cagionato la loro sospen-

sione e I' allontanamento degli operaj addestrati a quel genere

di travaglio , ma i primi successi inspirano confidenza per la

felice riuscita di una grandiosa intrapresa che restituerulo al

suo officio un opera gigantesca costrutta diciotto secoli sono

e ritogUendo al dominio delle acque la parte plana del piii

ampio ed ubertoso bacino degli Abruzzi sublimera la gloria

e rendera immortale il nonic del magnanimo so\rano sotto i

cui auspicj si matida ad effetto.
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lunghezza del piede romano sulla quale non sono per
anco perfettamente d' accordo i dotti (i).

Molti sono gli edilicj pubblici che si staiino eri-

gendo in Napoli a regio dispendio , nia il piu ma-
gnifico ( dopo il gran tempxo di San Francesc6 da

Paola posto dirimpetto alia real diniora ) ed il piu

utile e il palazzo dei ministri oramai condotto a

termine, innalzato sulla grand' a ja rettangolare che

ha per conline il largo del castello, la strada di To-
ledo e le strade di San Giacomo e dclla Goncezione

,

nel quale tutte le reali segreterie e le diverse ani-

ministrazioni , dapprima spaise in varj punti delia

citta in case presc a pigione , sono concentrate con
sommo comodo pel pubblico e molta economia di

tempo pei varj impiegati che per necessita de-

vono fra loro comunicare. In quel gran palazzo a

tre piani continui , oltre un quarto praticato verso

il largo del castello , approfittandosi del pendio del

terreno da quel lato , sono allogate le sette niini-

steriali segreterie, della presidenza, degli affari esteri

,

delle finanze, degli affari interni, di grazia e giusti-

zia , della guerra e marina , e della polizia generale.

Sonovi del pari stabiliti la tesoreria generale col

banco di corte , la gran corte de conti , la direzione

generale della cassa di aramortizzazione del debito

pubblico
,
quella de' ponti e strade , delle acque e fo-

reste e della caccia ,
1' amministrazione generale del

registro e del bollo , la direzione delle ipoteche e

quella della fondiaria della provincia di Napoli , la

prefettura della polizia 2;cncrale
;
piu la camera di

commercio a canto alia gran sala addetta alia borsa

abbellita con nobile magniiicenza di colonne , di se-

ddi disposti alF intorno dei lati , e di pavimento di

niarnio.

Oltre alle opere a regio carico se ne stanno ese-

guendo in ogui luogo a carico delle provincie per

(i) Sul piede antico romano V. rarticolo di questa Bi-

bhoteca, tomo 47.°;, pag. 74.
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istrade , bonificazioni ed edificj pubblici , di alcuna

delle quali non potrebbesi far qui menzione senza

porci in obliligo di menzionarle quasi in totalita. Le

opere di boniticazione sono dirette non unicamente a

dare scolo alle paludi, ma a frenare con traverse i

piccoli c grandi torrenti di recentissima formazione

,

ed a proniovere il riniboscamento dei monti
; poi-

ch6 dair averli dissodati e coltivati ne discese una

tal serie di mali , clie ove non fosse arrestata nel suo

progresso produrrebbe forse in qualche secolo la

distruzione dell' incivilimento in quelle contrade gi^

tanto felici per la fertilita e V amenita del suolo e

per I'aere balsamico. Nel trattare questo argomento

il sig. De Rivera mostra con utile erudizione il le-

game strettissimo di tutti i rami di amministrazione

coir arte , alV oggetto di promovere la pubblica fe-

licita.

In un articolo die tratta delle opere attenenti alia

provincia di Napoli ci porge il sig. De Rivera alcune

considerazioni sulf antico sistema di costruire i porti

di mare , dalle quali rilevasi come i moli si fabbri-

cassero traforati nella radicc onde lasciar clie le cor-

renti abbiano esito , e per tal modo trasportino avanti

le arene e le ghiaje, che senza quei trafori si ar-

restano ad ingombrare i bacini degli stessi porti

,

rendendoli di troppo basso fondo incapace a dare

ricovero ai legni anche meno pescanti. L' argomen-
tazione e appoggiata alle osservazioni sui resti degli

antichi moli di Miseno e Pozzuoli e sui moli di

Ostia, Anzo , Ancona , Civitavecchia e Nisita pro-

dotte in due Memorie lodatissimc a stampa dalf ispet-

tore generale Fazio , ed e sostenuta dall* esperienza

alia rada di Gasaniciccola nell' isola d' Ischia.

Dimostrando il sig. De Rivera come le coste dei

tre mari Tirreno , Jonio ed Adriatico che circondano

il regno di Napoli manchino generalmente di porti

sicuri , accenna i progctti per migliorare quelli di

varie provincie e fabbricarne un nuovo a Tremoli

,

punto suir Adriatico il meno discosto dal Tirreno
,

e percio di somma importanza pel commercio.
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Filosofia dclla Statlstica esposta da 31. GiojA. Tomo
secoiido ed ultimo. — ( ^•° ^d ultimo estratto. V.

il tomo 47." , p. 378 ).

A,

§ VI, Stato delle autoritd.

.ccennati gli dementi essenziali e comuni a tutti

gli Stati inciviliti , cioe \ autorita primaria , ossia il

tronco deir albero sociale , le autorita provinciaii die

ne sono i rami, le autorita comunali che ai ramoscdli

si possono paragonai-e, il problema piu importaute

die debba sciogliere lo Statista, si e il seguente : in

quale modo si forma la legge?

« Siccome nelle manifatture fa d'uopo seguire un
» processo lisico per ottenere il migUore risultato

,

» cosi nella formazione della legge e necessario un
» processo logico., onde conoscere nel minor tempo
» la misura piu utile al pubblico. »

Per mostrare le tracce che seguir dee lo Statista

nella soluzione dell' accennato problema ,
1' autore se-

gue il metodo comparativo di cui parlammo nel i.°

estratto, cioe egli mette a confronto in due colonne

verticali il processo legislativo che si segue in Francia

e quello che si pratica in Inghilterra. Ai diversi de-
menti di questo processo 1' autore attribuisce il fatto

che ha diritto di sorprendere chiunquc , ed e che il

Parlamento inglese sanciscc in una sessione 4 a 5oo
leggi od atti pubblici, mentre la legislatura francese

non ne sancisce che i5 a 16. Quindi, nel tempo stesso

die r autore va tessendo sotto gli occhi del giovine

r orditura statistica, la lumeggia con doppio esempip,

metodo ch' cgli non dimentica giammai.

Gonosciuta 1' officina in cui si forma il pensiero

legislativo , fa d' uopo seguirlo nelf esecuzione
;
percid

il secondo problema che I' autore si propone, e il se-

guente : quali sono i sintomi d amministrazionc pnh-
blica piu o meno buona

,
piu o mcno cattiva

,
qualun-

que sia la forma deU autoritd dominante ?
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Siccome la gioventu, alquauto presuntuosa , si lu-

singa cli dar prova d' acume censurando indistinta-

mente qualunque atto del poter sociale
,
percio T au-

tore s' apre la strada alia soluzione del problema col

seguente riflesso : « Espotiendo le qualita che carat-

y> terizzano il pubblico aniministratore ricordero ai

5) giovani di non dimenticare nell' applicazione le

x> circostanze in cui egli si trova , e che vincolano

» talvolta il suo potere, talvolta la sua volontd: Liut-

i) prando, re de' Longobardi nell' VIII secolo, benche
» conoscesse la stoltezza dclie prove giudiciarie del-

» Tacqua, del fuoco, del duello, ecc, cio non ostante

» fu costretto dalla pervicacia del suo popolo ad
» ammetterle ; e Solone , benche potesse dare agU
» Atcniesi migliori leggi non voile, prevedendo che
» le loro abitudini le renderebbero inutili. »

I sintomi general! d' un buon amministratore sono
i seguenti

:

1.° Desiderio di conoscere lo stato della nazione;
2.° Pubblicita dello stato della nazione;
3." Buone qualita degU inipiegati

;

4.° Simplicita . \ ,

b? Rapidita . . \ nelle operazioni

;

6.° Poco costo
)

7.° Esattezza ne' pagamenti;
8.° Solido impiego del danaro pubblico

;

9.° Moderazione ne' partiti;

10." Rispetto pratico alle leggi;

ii.° Sicurezza e felicita pubblica

;

12.*' Mancanza d'uomini oziosi e di terre incolte.

Dopo i due accennati problemi relativi per cosi dire

al fusto sociale, I'autore segue \e pardcolari operazioni

delle autorita , cli' egli riduce a sei capi generalissimi

:

if Istruire; 4.° Esigere;
2.° Soccorrere

;

5.° Pagare ;

3.° Reprimere ;
6.° Ricompensare.

Lo Statista deve analizzare

I
.° I regolamentl che dirigono le operazioni delle

autorita

;

2.° I risultati che servono a giudicarle.
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L' autOre addita alio Statista gli dementi essen-^

ziali di ciascun regolamento ; parlando per esempio
della forza armata ( ramo dell' operazione reprimente)
egli invita lo Statista ad esporre i metodi con cui

la forza armata

I .° E formata

,

7.° Soccorsa
,

2.° Nodrita, 8.° Servita
,

3.° Vestita, 9.° Diretta,

4° AUoggiata, 10.** Amministrata,
5.° Pagata, ii.° Punita

,

6.° Istrutta
,

12.° Ricompensata.

Con uguale analisi 1' autore accenna i capi princi-^

pall de' risultad
,
per esempio:

i.° Confronto della forza armata di terra e di

mare colla pojjolazione;

2.° Quantita annuale rinnovata in tempo di pace;
3.° Numero degV ingaggi a vita ed a tempo ^ il

che serve a misurare i gradi dell' imprevisione e

previsione delle diverse nazioni 5

4.° Numero delle diserzioni ne' diversi corpi e

provincie , il che rappresenta T insensibilita alle leggi

deir onore e del giuramento, in pari circostanze

;

5.° Qualita de' delitti piu frequenti

;

6.° Mortalita degli ospitali in tempo di pace

;

7.° Giorni liberi riraasti al soldato in tempo di

pace

;

8.° Gosto giornaliero d' un soldato a piedi , a

cavallo , in tempo di pace , ecc.

Noi non seguiremo 1' autore nell' analisi delle altre

operazioni, bastandoci di dire ch' egli segue sempre
lo stesso metodo= analisi de regolamenti , esposizione

de risultati. Noi ci accorgiamo che con questi scarnati

estratti 1' opera deU' autore perde di pregio
,
giacche

uno de' suoi caratteri distintivi si e 1' applicazione

particolare de' fatti statistici ai sintomi generali.

Nemico di quella presunzione dogmatica che e

segno infallibile d' ignoranza ,
1' autore va additando

le numerose eccezioui cui vanno soggetti i sintomi

generali, e raccomanda di csaminar bene I identitd o

la diversitd delle circostanze , allorche si vuole dedurre
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delle conseguenze dai fatti posti a confronto : lasciamo

parlare 1' autore

:

« Paragonando il nuniero de' delitti in epoche e

» Stati diversi , fa d' uopo noa dinienticare \ attivita

» o r iiidolenza de' tribunali ael far eseguire le leggi

:

» allorche V attivita e massima , tiitti i delinquentl

» compariscoTio ne registri delle carceri e dcllc con-

» danne; se I attivita e miiiore , non vi comparisce che

» una frazione; quiiidi i numeri de' deliiiquenti iso-

r> latamente esaminati possono indurre in errore. Nella

y> provincia di Minas-Geraes (Brasile), composta di

» 400,000 abitanti vengono condannati annualmente
» alia foixa 70 ad 80 delinquenti o alia deportazione

» sulla costa d'Africa , ove la maggior parte trovano

» la morte; ma fa d' uopo aggiungere die sopra 10

» malfattori 9 sfuggono al braccio della giustizia. »

Se i tribunali divenissero piit attivi , cresccrebbe il nu-

tnero degli arrestati c condannati , senza che si potesse

dedurre che fosse cresciuto il niimero de' delitti.

L' esame della diversita delle circostanze nel giu-

dizio de' risultati e si frequentemente trascurato in

pratica , che ci piace lumeggiarlo con altro esempio.

L' autore dinianda se V aumento degli esposti annuiizi

aumento d inimoralitd , e risponde come segue :

a Gli scrittoii che parlano degli esposti non om-
» mettono, per ispiegarue 1' aumento, d' accusare le

» nazioni di cresciuta immoralita. Questa spiegazione,

» s' io non erro , e lutt' altro che sicura. Per dare

» maggior precisione all' argomento prendiamo per

» esempio Parigi.

» I. Si conviene generalmente che la popolazione di

» questa citta e cresciuta; infatti nel 1789 si contavano

» a Parigi abitanti 5 a 600,000; nel 1819, 780,000.
y> Vi potrebbe dunque essere proporzionato au-

» mento negli esposti , senza che vi fosse bisogno
5) di chiamare in soccorso maggiore immoralita.

» II. Attualmente gli esposti sono tenuti con mag-
» gior cura che per 1' addietro ; e la mortalita di

)) questi ragazzi e assai minore. Questo migliora-
y> mento nella sorte degli esposti induce i pajrenti
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» a portare all ospitale que' figli che per 1' addietro

» rimanevano nelle case.

» III. Si sono agevolati tutti i niezzi di trasporto

» per terra e per acqua
;
quindi giungono agli ospi-

» tali quegli esposti che per 1' addietro perivano du-

» rante il trasporto o ne' comuiii di campagna.
» IV. La maggior affluenza degli esposti pud essere

5) effetto di maggiore moralitd. Questa proposizione

» che sorprendera il volgo de'lettori, e suscettibile

3) di rigorosa dimostrazione. Infatti, quando il vincolo

» maritale e nuUo , come all' epoca di Luigi XV (
i )

,

» la corruzione si sfoga tra le domestiche pareti, e

» nascono figli che rimangono nelle famiglie come
» legitdmi , benche siano adulterini (2) ;

quando il

3) vincolo maritale e piu rispettato , la corruzione e

3) costretta a sfogarsi altrove , e compariscono figli al-

y> t Ospitale; nel i.°caso, 1000 adulter] e congiunzioni

5> libere 100; nel 2.°caso, 100 adulter] e congiun-

» zioni libere looo. Dov' e la maggior corruzione?

« V. Tale si e presentemente la vigilanza della poli-

» zia che un infanticidio difficilmente le sfugge; suc-

» cedeva I'opposto per \ addietro
;
quindi i figli delhi

y> corruzione vanno oggigiorno all" ospitale , mentre
» per r addietro finivano nci cessi e altrove. Accuso

» la generazione passata di maggior barbaric, non po-

» tendo tacciar la presente di maggiore immoralita. »

VI. Gonviene finalniente osservare se v' e aumcnto

di miseria, giacche la massinia parte degli esposti e

dovuta ad essa; e tra i mille argomenti uno si e che

a Parigi, dove la ricchezza e cresciuta, I'affluenza degli

esposti si vede scemata confrontando i 20 ultimi anni

coi 20 antecedenti ( Resume des comptcs jnoraux des

hopitaux et hospices de Paris ^ anne 1822, p. 25.).

(i) « Gli storici dicono che 1' opinione era si corrotta,

" che una douna s' esponeva al ridicolo se conipariva in

» pubblico con sao niarito ia \'ece del cavaUere servente. "

(2) fi A Moscou , le libertinage des habitaus est porte

" a tel point, que le filles publiques ne peuvent s'y main-
» tenir [Annates des voyages, t. 5, pag. 9.5). •'
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I quali riflessi dimostrano quale finezza di tatto

si richiegga riell' apprezzare i fatti statistic! morali

e nel distinguere le vere cause a cui si debbono
attribuire

;
percio il nostro autore , dopo d' avere

esposto i sintomi dello stato delle nazioni, va esami-

nando ad una ad uua le cause che lo producono. Que-
ste cause sono interne ed esterne , entrambe fisiche e

morali. Le cause fisiche sono tutti gli elementi che

costituiscono la topografia terracquea, idraitlica, atmo-
sferica ; le cause morali sono i

.° le leggi e i governi

;

2.° le opinioni e gli usi. L' autore presenta una gran-

diosa tabella nella quale disposti sulla colonna ver-

ticale si veggono gli oggetti economici, e sulla co-

lonna orizzontale Tazione in piu e in meno delle ac-

cennate cause che li modificano. Vi si tocca con mano
che tutti gli oggetti economici soggiacciono nelle

loro variazioni alia stessa legge generale ed unifor-

me , il che , dice il nostro autore , era stnto da piii

scrittorl negato, da altri vagamente siipposto, da nes-

suno ocidarmente dimostiato (p. 410). Colla scorta

di questa tavola si conosce agevolmente la falsita di

piu teorie econoniiche; esaminando per es. al n.° i

le variazioni della popolazione , voi vedete che dipen-

dono si dagli elementi topografici che dalle leggi e

dai governi, non che dalle opinioni e dagli usi; e

dunque proposizione palpabilmente falsa il far di-

pendere le variazioni della popolazionc dalle sole

l€ggi, come pretende il dottissimo Sismondi {IVou-

veaux principes d'economie , t. 11, p. 2^2, 2.' ed. ).

L' autore addita ad uno ad uno ed imisce in par-

ticolari tabelle gli usi cui servono i diversi elementi

statistici nella pubblica amministrazione ( pag. 4-8 ,

174-175, 219-221, 824-330). L' esame di queste

tabelle basterebbe a porre in pieno lume I'impor-

tanza della scienza , se non fosse noto che gli ele-

menti statistici servono anco ai privati cittadini
;
gio-

vera dai'ne almeno un esempio. A che cosa serve

nella pubblica amministr:'.zionc la notizia delle abi-

tudini economiche ? L' autore presenta i8 risposte;

neir ultima si leggc : « Esscndo risultato al generale
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y> Wellington ( ordine del 4 giugno i8ia datato da
X Fueute Guinaldo ) die l' armata inglese pcrdeva
» niolti soklati per eccesso nel here

,
piescrisse con

i) ordine del i."^ agosto dello stesso , datato da Cuel-

» ler , le seguenti misiire di precauzione agli ufBciali

» delle rispettive compagnie, cioe i.° di far niischiare

» qnattro dosi d' acqua ad una d' acquavite nell' atto

» die ne viene fatta la distribuzione ( dopo ridanio

» de' soldati il quadruple fu ridotto al triplo ) ; a.°

» allorclie i corpi ottenevano qualche sonuiia arre-

5) trata ragguardcvole , doveva questa essere ripartita

» giorno per giorno e durante assai lungo tempo
,

» accio la truppa non ricevesse giornalmente die

» quanto bastava per soddisfare a' suoi bisogni reali,

» e procurarsi modcrati piaceri, e fossero cosi pre-

» venuti gli eccessi die con danno della vita soleva

» farsi in un sol giorno. » Se non die dell' impiego

degli elementi statistici nella pubblica aniniinistra-

zione ( argomento atTatto trascurato dagli scrittori

antecedenti ) abbianio dato piu prove ne' tonii 43.°,

pag. 42-46, e 43.'', pag. 77-84, anno 1826, allor-

che analizzanimo il primo volume della Filosofia

della statistica.

A chiunque s' accinge a dare V estratto d' un' opera

scientifica corre obbligo di mostrare, se I'autore ha
fatto fare de' passi progressivi o retrogradi alia scienza

cui tolse a discutere , e cio o nella qualita dclle idee

o nel modo di ordinarle ed esporle. 11 nostro autore

ci ha agevolato questo lavoro: siccome alcuni scrit-

tori Francesi e Tedeschi hanno presentato i prospetti

sinottici della scienza statistica
,

percio egli gli ha
pubblicati alia fine del suo secondo volume in par-

ticolari tabelle colla data dell' anno e del luogo della

stampa , col nome dell' autore e della nazione cui

appartengono •, dopo questi quadri ha soggiunto i suoi

due, r uao de' quali, come si disse , contiene i sin-

tomi dello siato delle nazioni, l' altro le cause che lo

producoiio. Qui bastano gli occlii j)er cuuoscere da

qual lato sia la miseria e da quale la ricdiezza.
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Per vcdere se Toccliio c inganna, citeremo di nuovo
la testimonianza del dottissinio Dupiii, il quale verso

la nieta dcU' anno corrente parlando del la Francia di-

ceva : la stallstlque coinparee est une science ci crcer (i).

Ora i 200 e piu quadri di confronto che si trovano

ne' due vohnni della Filosolia della statistica , come
abbJamo accexinato ncl quaderno del p.° p.° settem-

bre , dimostrano die la statistica comparata non ha
piu bisogno di nascere in Italia, nia solo di estcn-

dersi e prosperare. Si potrebbe dire clie la Stati-

stica comparata nacque in Italia nel 1808, giacche

in queir anno il nostro autore puJjblico le Tai'ole

statistiche, nelle quali si scorge tutto il disegno ch' egli

ha colorito nella Filosofia della statistica , e larga-

mente ampliato negli anni 1826 e 1827.

Si pud dimostrare che la proposizioiie del sullo-

dato Dupin non si scosta gran fatto dal vero in

Francia , volendone giudicare dalle opinioni d' alcuni

scrittori giustamente celebri di quella nazione : ne
citeremo due solamente.

i.'^ Esaminate soltanto lindice deWItineraije dc~

scriptif de IEspagne del dottissinio Alessandro La-
borde , e troverete costanteniente questa divisione :

I.° topografia, 2.° notizic statistiche
,
quasiche la to-

pogralia non fosse ramo essenzialissinio della stati-

stica ( !
! )

;

2.° Say, il pill rinomato scrittore d' econoraia

che vanti la Francia , annunzia con una franchezza

che sorprende e senza alcuna eccezione , che una
proposizione statistica^ vera quest' oggi, cessa d'esserla

dimani o alt istante in cui se ne vuole few uso

( Traite cteconomic politique , Discours preliminaire ,

t. I, pog. XVI , cinqaicme edition. — Revue cncyclo-

pediquc , mars, 18:24., pag. 324). La quale proposi-

zione dimostra totale dinienticanza de' nunierosi ele-

nienti, altri cter/ii , altri piu o nieno durevoli che

entrano nella statistica di ciascun paese
,
per esenipio

(i) Sitnatioa progressive cles forces tie la France p. 4-

BibL hal. T. XLVllI. 7
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la latitucline, la longitudine , T elevazione sul livello

(lei marc , la sitaazione terracquea o marittima , la

vicinanza delle citta o la loro distanza dai monti, le

cpialita del suolo, la mancanza od abbondanza de' poz-

zi, la loro profondita, i gradi massimo e minimo del

calore che ammettono od escliidono certi prodotti

,

i venti regolari , favorevoli o contrarj all' arrivo o

alia partenza de' vascelli, ecc. (Vedi il tomo 42.°,

pag. 47-62, anno 1826, di qnesta Biblioteca). L' er-

rore era si grave che i dotti compilatori delle Revue
encyclopcdiqne diedero prova della loro airezione alia

verita riirattandolo (1826, mai
,
pag. 455).

Citando 1 incsperienza di alcnni scrittori francesi

nella scienza statistica , ricordiamo volonticri che gli

allievi della scuola politecnica diedero prova di cono-

scerne praticamente la teoria , come ne fanno fede

le opere di Dupin , Chabrol e Cordier.

I titoli che non si possono negare alia Filosofia

della statistica sono i seguenti

:

i.° L' autore ha uuito in due volumi in 4.° una
massa immensa di fatti che erano sparsi in piu cen-

tinaja di volumi e ne ha forniato un coipo di dot-

trina che non esisteva

;

2.° Ha disposti i fatti in modo che sopra cia-

scun argoraento si trovano due serie parallele e con-

trarie che si lumeggiano a vicenda

;

3.*^ Ha unito tutti i sintomi che caratterizzano

lo stato de' varj oggetti ecouomici, cominciando dallo

spazio sopra cui esistono sino alle abitudini intel-

lettuali economiche c morali die ne risultano
,
^j/v/e-

rendo que sintomi che sono suscettibili di calcolo e

rappi'eseutando le qualitd morali con quantitd fisiche ,•

4.° Ha ridotto a formola generate le cause che

producono lo stato delle nazioai;
5.*^ Ha esposto gli usi a cui servono i dati sta-

tistic! nella pubblica amministrazione.

Si potrebbe fare rimprovero all autore di peccare

per eccesso ned'esposizione de' fatti , se f imbecillita

presuntuosa non si lusingasse di screditare le opere

scientifiche chiamandole teorie.
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Dcscrizione di una lampada idro-baTometro-statica

iniinagliiata dal prof. A. Crivelll. Dlscorso accade-

71UCO letto dal medcsimo iiella sua pubhlica scuola

di fisica ncW I. R. Liceo in sanf Alessandro di

Milano il giorno lo di settembre dell' anno 1827.

i^iuo da clie la combustione dell' olio fu impiegata airnopo

d' illnminare, manifestossi , dilettisslini allievi e prestan-

tissiiiii ascoltatori ,
1' iiiconveniente indispensabile in ogiii

case die un licjuido si consuma, di aversi la sorgente

Inminosa in moto di depressione continua e progressiva.

Eroiie Alessandrino parmi fosse il primo die tentasse ri-

inediare a qnesto difetto; mentre la 33/ delle sue inven-

zioni , raccolte nel libro dei Spirita'i, e appunto una lam-

pada in cui coir abbassarsi dell' olio si eleva il lucignolo.

Ma oltre die un tale artificio non puo togliere die quegli

abbassainenti niisurati dalla distanza a ciii 1' attrazione

capillare esercitata dai fili di bambagia vale ad elevare

r olio della vasdietta in copia sufficiente ad alimentare la

fianima , lia contro di se la complicazione del meccanismo

coniponente un sistenia di due seghe ed una ruota den-

tata. Ad ogni modo qnesto accorgimento ingegnoso meri-

tava d' essere qui ricordato , avuto riguardo alia sua i-imo-

tissima anticliita, ed avuto riguardo altresi die scorsero

molti secoli prima die suggerito ne fosse un altro nii-

gliore di lui.

Tale si e quelle della hicerna a scatola , nota tra noi

eotto il nome di lucerna tedesca, la quale descritta per la

prima volta dall' insigne lilosofo milanese Geronimo Car-

daiio, ammlriamo nella sua celebre opera De siibdlitate

stampata in Basilea sul principio del secolo XVII. II Car-

dano attacco di fronte il prolilema di =r costruire una

lampada ad olio in cui il livello sia costante ad onta della

progressiva consumazione del combustibile. =r= ; ed a risol-

verlo completaniente si valse del principio che n se ab-

biasi uia vaso diiuso dovunque e solo aperto sul fondo

,

e qnesto riempiuto che sia in parte di aria ed in parte

d un liquido , venga capovolto in una vaschetta per modo
che il foro del fondo vada a sommergersi nel liquido de-

fluente, la porzione di liquido che ne sorte non e piii di
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qnella che basti a procacciare all' aria interna un elaterio

atto a far si die la sua forza espansiva sommata coUa

pressione della colonna di liqiiido contenuto dal vaso me-
desimo eguagli la totale pressione atmosferica : " gli e

cjuindi clie qnalora la lampada cardanica denominar la

si voglia dall' indole sua e dalla forza da cui e animata ,

cliianiar si dovrebbe tampada baronietrica. Una costruzione

sifTatta e troppo conosciuta, usitata e comnne, perche si

alibiano a qui spendere ulteriori parole in descriverla ;

solo ne basti 1' avvertire per ora che a perturbare la

consegulta costanza di livello , agisce il calorico il quale

aumentando 1' elaterio dell' aria entrata nel recipiente ad
una piu iDassa temperatura, fa che 1" olio non solo si elevi

oltre ii livello, ma anche coli e trabocchi in quantita

proporzionali alle aumentate temperature.

Non essendo da credersi che il celebre sig. Roberto

Hooke , fisico di un merito distintissimo , all' epoca che

inventava la sua lampada a galleggiante , ignorasse I'antica

esistenza della lampada liarometrica , e da dirsi ch' ei di-

rigesse questa sua invenzione all' unico scopo di ovviare
1' azione dell' aria e di sfuggire cosi gl' inconvenienti por-

tati dalla sua mutabile densita.

II principio scientifico fondamentale della lucerna di

Hooke descritta negli Atcl della Societa di Londra dal sig.

Birch questo si e che =: la porzione sommersa di un
galleggiante e fissa e tale da spostare un volume di liquido,

di cui il peso eguagli quello del galleggiante intiero. =:
Pero la molta diligenza necessaria nel costruire questa

lampada , e la variaJiilita del suo volume , che da principio

e quasi il doppio di quello lo sia alia fine e di quello il

si abbia in una lampada baronietrica d' egual tenuta

,

fecero che la lucerna di Hooke amiasse in disuso , e che

la baronietrica invece , ad onta dell' inconveniente notato

,

trionfasse d'ogni altra costruzione e giungesse fino a noi

,

che ce ne serviamo con una estensione piu che baste vole

a tenervi luogo d' elogio.

Se coir avere il Cardano procurato alle lampade un li-

vello a cosi dire costante , le forni della primaria pro-
prleta essenziale alia loro destinazione , non e pero , dilet-

tissimi allievi, ch' ei provvedesse altresi al comodo ed al

bisogno d' aversi una diffusione di luce uniforme , libera

e non impedita da ostacoli laterail o supremi. Essendo in
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fatti iiiclispensaljile T avcrsi una controveste in cui riporre

il recipieate delP olio , la quale capacita e tanto piii grancle

qnaiito piu ne procuriamo una lucerna di lunga durata

,

onde scansarci di venir troppo spesso in cDmmercio con

un liquido sucido per eccellenza ; si I'ende indispensabile

altresi 1' avere , o superiormente o di fianco , uno spazio

insccessibile alia Incei lo die se puo esser indifFerente in

caso di una lauipada al muro o pendente dall' alto, non

lo e certamente nell' uso piu generale e coraune delle lu-

cerne da tavola.

L' aver dato al recipiente deir olio la forma di una co-

rona al cui centro si opera la combnstione del liquido che

afflulsce od a livello eguale per canne comunicanti (i)

»

od a livello alquanto piti basso per esservisi angustiata

la discesa del liquido col diflicoltare 1' accesso dell' aria

neir interno del vaso sia col nietodo del Cardano , sia

anebe con artificj piu fallaci die sussistenti (a) ; oltre il

non escluder queir ombra , per questo die non sopprime

il corpo donde essa derlva ; si ba , nel primo caso , die

il livello deir olio alimentante il lucignolo e in moto di

depressione continuo sino al punto di abbassarsi di tutta

r altezza della corona , e nel secondo , die F aria rarefa-

cendosi neir interno dell' anzidetta corona , spinge I' olio

al disopra del livello opportune , e fa die la fiaxnma al-

lagata languisca e spesse volte si estingua.

Poiclie dunqne il comporre una lampada die tutta uti-

lizzasse la luce di cui e suscettlbile stato sarebbe non

meno elegante die utile, massime dopo la stupenda in-

venzione delle lucerne d'Argand; non e meraviglia , ama-

tissinii giovani , die molti fisici e nieccanici di ben noto

valore dirigessero le loro nieditazioni alio sciogliniento di

questo iinportante problema ; il quale mirando ad esclu-

dere dalle Incerne ogni vaso die stesse o superiore o la-

terale alia fiamnia, voleva superata V ardaa diflicolta di =
trovare un artifizio per cui un dato liquido venga spinto

oltre il proprio naturale livello ad un' altezza prestabilita

e costante. =

(i) Tai lampade vennero di Francia sotto il noma di Lam-
fade a freccia.

(2) Vidi di queste lampade venirne egualraente dalla Francia

die dair Inghilterra , ed io luia ne ebbi fabbvicata ia Milano e

premiata in Venczia,
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II pensiero di A^nlersl cli una forza meccanica equiva-

leiite alia pressione delLi colonna liquida da elevarsi era

il pill ovvio e facile si , ma non per questo era il piu

utile e praticabile : imperciocche 1' impiegare un motore

clie agisse costantemente , come lo suole in un orologio

,

ne forzava ad un artifizio troppo complicato e costoso;

ed il giovarsi di una forza clie agisse per intervalli ed al-

I'uopo soltanto, come appnnto il si snole nelle trombe pre-

menti , avrebbe raggiunto lo scopo solo a meta ed a costo

di un incomodo troppo gi'ave e frequente. Cio luxUa meno
non mancarono ne delle lampade a tromba premente, ne

delle altre a movimento d'orologeria, descritte nel tomo 6."

degli Annali delle ard e delle rnanifatture del sig. Oreilly;

le quali tutte furono dalla pratica inesorabile condannate

ad una quasi assoluta dimenticanza.

Pill conforme all' indole del prol)lema era certamente

,

come ve n' avvedete , o signori , il dirigere alia di liii

soluzione il principio idrostatico, die =: i liqiiidi di varia

densita s' equilibrano ne' tubi comunicanti con altezze re-

cjprocbe ai loro pesi specifici : = lo die conduceva assai

di leggieri ad un risultamento pratico possibilissimo , ne
troppo dispendioso; massime avuto riguardo all' esser 1' olio

uno de' liqnidi meno pesanti , ed all' essere modica assai

1' elevazione cui ne occorre di spingerlo onde comporne
una lampada. Abbiamo di fatto die sino dal 1787 T iii-

glese sig. Pietro Keir di Kenticli-Tovvn , utilizzando 1' e-

nunciato principio, faceva die una soluzione salina discen-

dente da un vaso su^^remo in un altro sottoposto , ove
stagnava deli' olio , elevasse per entro un apposito tube

r olio stesso ad un livello superiore a qnello dell' acqua
salata di 32 parti contro 92. Qnesta lampada descritta nel

tomo 14." della Biblioteca In-itannica non e di piu di ua
semplice perfezionamento di quella die Erone Alessan-

drino ne propose colla 5i ."" delle sue invenzioni , raccolte

nel sovrindicato libro dei Spiritali. Pero, dovendosi all' uopo
di caricare la lampada Keir, affrontare 1' inconveniente

gravissimo di estrarre per lo stesso cannello dell' olio il

liquido acqueo colato nel ,Vaso di sotto
f,

essendo impossi-

bile die alquanto d' acqua non si miscliiasse coll' olio e

non ne fornisse percio una fiamma crepitante ed incerta

,

ed avendosi in line non affatto costante il punto d' eleva-

zione del combustibile, fu troppo facile il riconoscere vano
questo ritrovamento, di cui piacquerni volervi informati.
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II tedesco sig. cav. cli Etlelcranz , come abbiamo dal

tomo 1
8.° degli AnnaU di O'reilly, tento di snpplirvi e di

toccare la meta per via di una foggia di soffietto idrostalico

coiiiposto di due cilindri concentrici saldati sovra d' un

foado comune , e de"" quali il niinore o centrale era anche

tntto chiuso al di sopra. Fra T interspazio lasciato da que-

sti due cilindri se ne poteva assai comodaniente introdurre

nil terzo iiitermedio
,
pnvo di fondo e mniiito nel centre

del sno coperchio di un caniiello verticale d' altezza ar-

bitraria. Si cominciava dal versare nella capacita> deter-

uiinata dai due cilindri concentrici uaa dose di mercurio

clie ejiuagllando in altezza il cilindro intermedio , restasse

pure al di sotto dei bordi dei due concentrici di una
quantita arbitraria. Si appostava il cilindro minore nella

sua localita , sino a venir col bordo inferiore in contatto

al mercurio ;, linalmente si rienipiva questo stesso cilindro

di olio, ed il si caricava di un peso arbitrario di piomlDO.

Si aveva cbe il mercurio premuto internamente dall' olio

su cui agivano i pesi, saliva esternamente ad un' altezza

proporzionale ai medesimi, per equilibrarsi coll' olio cbe

al tempo stesso montava ad un' altezza qnattordici volte

e mezzo maggiore. Poco ci si vuole pero onde cbiara-

mente conoscere , clie il livello assoluto dell' olio deve in

questa lampada andar abbassando mai sempre
;
per questo

die = perdendo un corpo immerso in un liquiilo tutto il

peso della massa liquida smossa = , il cilindro intermedio

deve coUo sprofondar nel mercurio alleggerirsi d' assai ; e

quindi i pesi cb' erano da principio valevoli a spinger

1' obo all' altezza prestabilita , debbono essere insuflicienli

da poi ; e per consegnenza deve il livello progressivaniente

ed incessantemente al)l3assarsi. Cbe se a questo difetto

teorico quegli aggiungansi altresi dovuti alia pratica , tra

i qnali sono in particolar modo gravosi, e la quasi asso-

luta impossibilita di gnarentirci contro 1' azione spiegata

dal mercurio sui differenti metalli , e la somma difiicolta

di procurarne in crlstallo i vasi opportuni , e 1' aversi la

fiamma sempre piu sublime sul principio cbe sul linir

della carica , al qnal termine la si trova depressa di tntto

lo spazio per cui scendeva il cilindro intermedio •, vi sara

pur facile il riconoscere, o Signori , come quest' artifizio

,

bandito dalla pratica . non potesse clie rifugiarsi iiei li-

bri : a t'arvi prova del ])uon volere del suo invciitorc , e
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deir universal deslderio d' aversi una lampada a fiamma
sgombrata.

Dimostrati dalF nso inopportnni oos'i due del r.iezzi che

si Iianno onde produure od equilibrare una pressione idro-

statica ,
piu non ne rimaneva che tentare come ultimo

scampo la forza espansiva dell' aria compressa •, ed al solo

annunziarvi che faccio T idea d' utilizzar questa forza al-

r uopo di elevare una colonna di llqnido , corre tosto alia

mcnte di ognnnodivoi, gio\'ani studiosi, il nome di quel

famoso Eroue, che gia ammiraste piii volte, il (juale giovan-

dosene il prinio nel magistero di una sua ingcgnosa fontana

(^
Spij-itali , invenzione 36.'), seppe eternare tra i fisici la

nienioria d«i preclarissiml suoi talenti pneumatic!.

Ma quantunque la fontana di Erone debba riguardarsi

mai sempre come il sostanzial fondamento d" ogni costrn-

zione sifFatta , pure non e da credersi ch' essa valga da

se neir nttuale bisogno di comporre una lampada ; mentre

anzi scemandosi nel meccanisnio egiziano 1' altezza cui il

liqnido viene innalzato, sino a ren<|prsi alia fine piu basso

di quanto fosse in origine V intera altezza del liquido che

venne mano mano elevato •, ciiiunqiie pensasse d' approfit-

tarne cosi^ si troverebbe nell' imbarazzante necessita di

eliminarvi un talc e tanto grave difetto. Siccome poi il

ser\'irsi dell' elaterio dell' aria solo per intervalli , conden-

sandola cioe a tempo opportuno al disopra dell' olio , o

per via d' una colonna d' acqua o per mezzo della forza

polmonare d' espirazione, stato sarcbbe rimedio piu illuso-

rio che vero ; cosi e che le due lampade di questo genere,

proposte dair Erone col 62." de' suoi ritrovati , non ser-

Vono clie a dimostrare quanto antichissima sia la scienza

,

e quanto difTicilissimo sia il farvi una qualche cosa di nuovo.

II procacciare alia fontana di Erone un getto di forza

ad un dipresso costante , ed il rcnderla per tal modo ap-

propriata air indole ed ai bisogni d' una Iticerna, era

riservato alle profonde cognizioni idrostatiche , ed ai ta-

lenti distinti dei signori Girard di Parigi , i quali verso

I'anno i8o5 la pubblicarono sotto il nome di lampada
idrostaUca dei fratelli Girard. Essendo una tale invenzione

ingegnosa e bella per se ; essendo poco conoscinta tra

noi, ed essendo in trojjpo stretto rapporto colla lampada
idro-barometro-statica a livello assolutamente costante ini-

maginata da me , penso che iion vi debba esser discaro ,



( S JUN30



ty. _ _



JDRO-UAROMETRO'STATICA, eCC. ic5

o signorl , il formarvene un' idea precisa , onde mettervi

d' altroiide in istato di gindicare tx professo del gi'ado di

merito attriliuibile al mio stesso ritrovamento.

La lucerna Girard si compoiie di un vaso rettangolare

o cilindrico M M ( fig. I ) il quale cliiuso a tenuta d' aria

in ogni verso ed in ogni situazione
,

per mezzo del tre

diafragmi aa, hb e cc, e divdso nei quattro coniparti-

menti X, F, F e Z, di cui i tre X, Y,Z sono ad nn di-

presso d' egual capacita. Dal coperchio M N partono le tre

canne E E , G G ed A A , le qiiali tutte soiio aperte da

ainbe le parti , e sono saldate a tenuta attorno ai piani

clie attraversano. II caunello E E trae origine a pocliissi-

nia distanza dal diafragma a a ; attraversa il coperchio, ed

e congiunto e saldato col tubo EF del lucignoio : il tu-

betto G G ha origine precisamente dal piano del coper-

chio ; trapassa i due diafragmi a a e bb; e mette conuuii-

cazione tra T ambiente e T interno della camera V: final-

mente la cannnccia A A risalta alcun poco dal coperchio;

e in questa localita chiudibile da un turacciolo metallico

smerigliato •, ha , appena al disotto del piano del coper-

chio , un foro laterale o , trapafsa il diafragma a a , e

finisce a qnalche linea dal diafi'agma b b. Da questo nie-

desimo diafragma bb , e precisamente suUa medesiraa' di-

rezione della cannnccia A A , deriva un quarto tubeito

B B' , il quale e saldato a tenuta contro il piano b b ; at-

traversa pure a tenuta il diafragma cc ; s' innoltra nella

capacita Z, entrando col suo estremo inferiore B" nel

secchiello C , saldato sul fondo di Z ; e finalinente ha

r estremo superiore munito d' una valvola B. Codesta val-

vola e incessantemente sospinta e cliiusa all' insu dall" ela-

stro spirale m ed e respinta ed aperta all' ingiii dall' asti-

cella di ferro gg, ogni qualvolta si chiude la canna A A
col suo turacciolo di metallo , destinato non solo ad ope-

rare un tale schiudimento della valvola B, ma a chiudere

il foro laterale o ed a niettere in comunicazione la capa-

cita Y coir aria esterna , per via di un foro , che lo at-

traversa pel lungo. Per ultimo si ha un quinto tnbetto

DDD-, il quale, saldato a tenuta al di sopra del dia-

fragma c c , opportunamente forato in D , trapassa a te-

nuta d' aria i due diafragmi bb ed a a, ed innoltrandosi

nella suprema capacita X, porta il suo estremo superiore D
sotto di un cappuccio K tutto chiuso al disopra e pocliis-

simo tUstaute dal piano divisorio a a.
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Onde mettere in giuoco la lampada
, prendesi niia mi-

sura d' olio poco maggiore della nieta di qnello capire ne
possa ciascuno dei vasi X, Y e Z, e tolto il turacciolo A
si versa pel tubo AA •, donde , essendo chinsa la val-

vola B, e tenendosi inclinata la lampada verso la destra,

perche 1' aria contenuta da Y evada per 1' estremo infe-

riore A della canna anzidetta, 1' olio scende e si racco-

glie ill Y. Rimessa qnindi nella sua posizioiie naturale la

lampada , "e versando per la canna medesima un' egual

misura di liquido, T elaterio dell" aria compressa nella su-

prema parte di Y fa clie T olio riempia la canna A A sino

in o, e da qui coli e dilaghi in X; lasciando clie 1' aria

contenuta vi sfoghi per lo stesso orifizio o. Muniti per tal

maniera i vasi Y ed X d' una egual misura di olio, se al

preseate si apponga al tubetto A A il suo turacciolo sme-

rigliato , si verra a chiudere il foro , ad aj^rire la val-

vola B , ed a fare che 1' olio di Y , scendendo in Z, spinga

I'aria da Z in X; e questa , addensandosi qui sempre di

pill, fara che T olio sottoposto, quasi volesse sfuggire a

quella crescente pressione , si elevi per la canna EEF sino

al massimo livello i. Gli e qunidi clie se I'aria esterna

avesse libero accesso in Y, e se il secchiello C ed il cap-

puccio K non regolassero, il primo la dlscesa dell' olio

in Z, ed il secondo la salita dell' aria in X, la lampada

in discorso non sarebbe , come facilmente ve ne avvedele,

o slgnori , che una seniplice fontana di Erone
.,

in cui il

livello si abbassereblie mai sempre ; e per lo scemarsi I'al-

tezza cui ,
pel principio dei tul)i comunicanti , V olio sta

elevato nella canna EEF solo per la pressione dell' olio

esterno clie si consuma •, e per lo scemarsi dell' olio con-

tennto da Y, che cade in Z ed accorcia la colonna liquida

premente sul foro B ; e finalmente per T elevarsi in Z,
1' olio clie vi disceiide da Y , e vi scema la lunghezza della

colonna premente B B\ Poiche il cappuccio K, il tubetto

A A, ed il secchiello C rimediano a tutti gl' inconvenienti

ora notati, io mi afFretto ad appagare, o slgnori, la vostra

curiosita , coll' indicarvi come ciascheduno lo faccia.

E primierainente considerando 1' ufficio cui e destinato

il cannello A A, avvertiremo come 1' aria , che per lo

scendere dell' olio da Y in Z vuol recarsi nella prima di

queste capacita , avendo ad unica via il cannello in discorso,

non possa penetrarvi se non dope avervi ribassato V olio
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sino air infiuio orifizio A ; lo die ha luogo allora soltanto

che r interna pressione , a forza di raiefarsi 1" aria conte-

nuta da F, si fece minore della naturale ed esterna di

qimnto equivale il peso della colonna d' olio stagnante in Y.

Questa e dunque la destina/ione del tiiljetto A A , di far

che il peso della colonna liquida sovrincumbente alia li-

nea fe , venendo in totalita sostennto da quella parte di

esterna pressione , che non puo essere equilibrata dal di-

minuito elaterio dell' aria interna, piu non agisca sul li-

qnido sottojjosto •, per lo stesso principio che non vi agisce

nella lampada barometrica. E cio signitica , che la colonna

d"" olio spingente e condensante in X F aria di Z ha co-

stantemente origine dal pnnto e , comunque grande o pic-

cola sia la qnantita d' olio contenuta da Y.

Qnando dunque si sapesse far si, che anche 1' estremo

inferiore di quella colonna avesse un' origine fissa , la forza

condensatrice dell' aria di X sarebbe a tutto rigove cosiante.

II ragginngere quest' ultimo scopo non era per verita

difficile molto, valendosi del controtubo o secchiello C, che

rienipiendosi per le prime porzioni di liquido , ed agendo

come titlio comunicante , facesse alia canna BB' prender

origine dal pupto (/ , fisso ed immutabile per tutto il

tempo che il livello del liquido colato in Z non oltre-

passa il medesimo termine d. Di un tale artifizio sempli-

cissimo , diretto a fissare 1' origine inferiore della colonna

premente , voi che con diligenza ed amore studiaste le

dottrine pneumatiche , certo non lascerete di ricordare

,

dilettissimi allievi , che le prime primissime tracce s' in-

contrano nel Diabeie eniendabile di Erone (^Spiritali, inven-

zione 55.").

Cio nullameno , nuUameno cioe , che la forza condensa-

trice siasi fatta costante col derivarla da una colonna li-

quida avente r immutabile altezza de, il livello j verrebbe

aiibassandosi tuttavia , qualoi-a 1' aria espulsa da Z entrasse

liljeramente in X. II cappuccio K sovrapposto alia bocca

superiore D del tubo D D , e qnello che forzando T aria

ad erompere disotto il suo hord^o inferiore , la olibliga a

vincere la resistenza oppostale , e dalla colonna d' olio so-

vrincumljente a quel bordo , e dall' elaterio dell' aria so-

vraccaricante 1' olio stesso. Quando dunque 1' olio di X sia

per entro la canna EEF salito sino in i, in guisa che

1 altezza h i eguagli 1' altra d e , lo sforzo della colonna
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d' olio elevato e quelle della colonna d' olio jjremente si

faranno eqnilibrio
,

qualnnque sia per essere la quantita

d' olio stagnante in K; e quindi nessuiia novella dose d'aria

potra invadere quest' ultima capacita.

Intanto gli e visibile , che dovendo la colonna liquida

hi , d'' altezza costante , stare elevata nel tubo E E F ,
parte

per r azione dei tubi comunicanti, e parte per la for-

za elastica dell' aria compressa
, gli e visibile , diceva

,

clie siccome 1' influsso dei tubi comunicanti sceuia mai
sempre per 1' esaustione del liquido di X , 1' elaterio

deir aria deve crescere mai sempre in modo da com-
pensare con esattezza gli scemamenti anzidetti. Mentre

dunque nel vaso X, nella canna DD e sotto il cappuccio K
r elaterio dell' aria e costante e misurato dalla colonna li-

quida de, esso e sempre varlo e crescente in X, ne mai
giunge ad essere eguale a quello debito all' altezza de, che

neir ultimo istante in cui la macchina cessa d' agire. Tale

circostanza di scalare aiunento di densita vuol essere at-

tentamente avvertita , tanto per quello citi saremo tra breve

condotti, quanto per esser 1' essenziale criterio caratte-

I'istico deir invenzione Girard : invenzione ricca in com-

plesso d' una tale e tanta somma d' ingegno da renderla

in ogni tempo memorabile nella storia della scienza.

Questo meccanismo che ne fornisce egualmente una 1am-

pada che una fontana a getto per cosi dire costante, esau-

rito che sia per la consumazione del liquido di X e per

la discesa in Z di quello di F, si riattiva col versare

una novella dose di liquido in Y; col chiudere da poi il

foro , appostando in A il turacciolo smerigliato , e col

capovolgere 1' apparecchio , onde il liquido di Z che fit

dianzi F elevatore , passi in X ad essersi elevato. Durante

r operazione di versare il liquido in Y e di apporre il

turacciolo in A , deve tenersi sempre inclinata la macchina,

affinc'iie 1' aria sfugga per la canna di versamento , ed af-

finche il liquido stesso non discenda entro Z.

Avuto riguardo alia molta difficolta di caricare la lam-

pada , ed alia quasi assoluta impossibilita di fare che la

valvola B , da cui tutto aipende , chiuda semjire con esat-

tezza ad onta dell' insudiciarsi ed alterarsi clie fa, fino

dair anno 1823 il sig. Caron di Parigi ( Giornale dell' in-

dustria nazionale e straniera, settembre 1826 ) ha pensato

a scemare la prima e ad escludere la seconda. Ei soppresse
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a tal fine il foro della canna A A , ed aggiunse invece

una canua di piii , la quale , trapassando il coperchioMN
ed il primo diafragma aa, e saldaia ad entramlji a te-

nuta in H H. Lunghesso 1' intei-no di quesla canna si move
iin tubetto ICZI, il quale ha il foro longitudinale conunii-

cante col laterale I , ed essendo al di fnori levigato e tor-

nito , si move a sfregamento precise per entro una scatola

a quoi stabilita suU' estremo snperioi-e della medesima canna.

Tale meccanlsmo, che non e piii d'una chiave pneuniatica

(^
roblnet (i) ) verticale, serve a dare o a togliere la co-

municazione ti-a T amljiente e 1' interno di Y; verificandosi

il primo caso quando il foro / stia al disopra della scatola

a quoi , e verificandosi il secondo quando quel foro stia

appunto al disotto. In conseguenza di cio il caricare la

macchina riesce piu spedito d' assai. In fatti si elevi 1' asti-

cella K / in niodo che il foro laterale I venga totalmente

scoperto ; si versi per A tant' olio che hasti ad empire le

due camere Y e Z dimettenti I'aria, la prima per K2 e

la seconda per D D ed E F , si respinga 1' asticella sino a

chiudervi il foro / ; si capovolga la lampada , onde T olio

di Z passi in X, finalmente la si raddrizzi-, e tosto 1' equi-

librio si verra componendo da se,

Tornandone da questo artifizio un notabile migliora-

mento alia lodatissima invenzione dei signori Girard^ Tlsti-

tuto francese ha, e l||n a ragione, accordato al sig. Caroii

il premio della nienzione onorevole. Pero nell' atto stesso

che se ne riconosce facilitata la pratica , se ne rileva al-

tresi inalteraia 1' essenziale costituzione ; e questa e sog-

getta ad inconvenienti gravi per niodo da potersi senza

tenia d' aggravio affermare , che nientre la lucerna in di-

scorso abbondera serapre di chi 1' animiri e la lodi, sempre

scarseggera di chi se ne valga e 1' adotti.

L' origine manifestissiraa degl' inconvenienti di cui mi e

d' uopo di qui parlarvi , o signori ,
questa si e , che non

(i) Poiche il uoiue francese di rohlnet dato alle cljiavi pneuma-
tiche ed acquarie inganaa non pochi in conto alT origine di

questa, qiianto semplice , ahrettaiito ingegnosa inveuzioue, non
sara luale d far qui riuiarcare che le chiavi pneumatiche sono

aiitichissime tanco che gli Egizj contenevano con esse le acque

clie servivano alle abUizioui delle persone clie entravano ne loro

templi , e tauto che la troviamo in piu liioghi dell' opera di Eione

(Spiritalii invenzioni aS.'' , 3l.* ecc. ).
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ofFrendosi all' aria delle due estreme capacita altra sfuggita

,

oltre r unlca attraverso del cannello E E F , sempre e V olio

che neir nscita deve pi-ecedere Faria. Accade quindi che

qualora T olio di X siasi consumato cosi da mettere a nudo
alcuiia parte dell' orifizio inferiore del cannello anzldetto

,

r aria condensata die d' improvviso ne sfoga , fa clie la

massima parte dell' olio di cui e pieno tuttora , venga slan-

ciata e projettata inaspettatamente all" ingiro. Accade al-

tresi , che al crescere della teniperatura ambiente ,
1' aria

del vaso supremo , non potendo in alcnn modo sfiatare

,

guadagna in forza d' elasticita, e soverchiando la reazioue

con cni la colonna liquida priniitiv'a eqnivaleva al suo pri-

niitivo elaterio , costringe quel llquido ad elevarsi al di

sopra di i , ed a sfogare da F, sino a die tanto sortitone

sia quanto e T aumento di volume portato dalla rarefa-

zione su tutta 1' aria contenente in Jt, iTe Z. Una tale dif-

fusione dell' olio di X, che sempre proporzionata alia ca-

pacita degli anzidetti tre recipienti si maniiesta in un modo
troppo sensibile durante 1' inverno , massime nelle camere

a stufo i mentre fa che al sopravvenire d' una dose anclie

modica di calorico , la fiamma afflussa spontaneamente si

spenga, cagiona di piu che una lucerna comunque di

fresco allestita , si vuoti affatto da se
f,
e giungendo ben-

tosto cosi al termine odiato del balestrarsi dell' olio , insu-

dici se ed i corpi vicini , solo pei^ua naturale costitu-

zione •, cioe solo per 1' avvicendarsi delle Jiasse e delle alte

temperature , e senza che alcnno vi ponga mano giammai.

II togliere la lucerna francese a questi capitali difetti

die tutti riconobbi alle prove , e per ogni riguardo im-

possibile , stante che 1' aria di X essendo fornita d' una
elasticita sempre varia e sempre minima al principio e

massima alia fine , non puo venir sottoposta ad alcun chiu-

dimento die , qual sarebbe una valvola , si apra da se

,

tosto die r interna espansione ecceda un termine presta-

bilito ed esiga uno sfogo. Un si fatto artifizio sarebbe bensi

praticabile rispetto all' aria di Z, compi-essa mai sempre
dalla colonna liquida ed\ ma, oltre che 1' eseguirlo riesce

nella costruzione attnale iml^arazzante di troppo, il male
che tutto dipende dalFaria di X non sarebbe emendato ,

o lo sarebbe solo a meta. Gli e quindi che siccome il

danno deriva dall' impossi];)ilita di procurare all' elaterio

elevalore del liquido uno sfogo prestabilito •, cosi il rimedio
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dipeude indispensabilmente clal saper coiidnrre quell' ela-

terio ad nn valore costaate , e^^primihlle da una costan-

te pressione , ijnale appnuto sarebbe qnella della co-

lomia premeate. Essendonii io assunto di risolvere qnesto

intricato problenia , non fui solo costretto a canibiai-e del

tntto la costruzione francese, ma ebbi a superare altresi

delle niolte e niolto imperiose difficolta, clie certo non
isfuggiranno , o Signori , alia vostra penetrazione ed a

qnella degl' intelligeiiti delle cose idrostatiche , di cui il

giudizio , come T uaico attendibile , e anche F miico clie

Insingare mi possa.

La mia lucerna idro-baromctro-statlca a livello assoluta-

mente costante si compone delle qnattro capacita accci,
cddc, deed, ed.fggf (fig. a/ ), di cui la prima acca
e afFatto aperta in aa ; intanto die T alu-e tutte sono per-

fettamente chinse dovunque. Dal fondo dd della capacita

cddc partono le tre canne ii an", x"'x" ed o"o'. la prima
delle quali e saldata esternamente all' ingiro d' un foro al-

quanto pill piccolo t, e aperta di sotto , e verso il mezzo
della sua lunghezza incisa dalla finestrella u, e ginnge a
pocliissima distanza dal fondo ee. Essa e compresa da una
canna maggiore v' f p" la quale sorge a saldamento a tra-

verse del piano ee, e mentre per disotto di questo piano

risalta e sporge di un poUice circa, col suo Isordo v'u" sor-

passa d' una quantita arbitraria la finesti-etta u in ogni lo-

calita , tranne in u", diametralraente opposto ad u\ ove lia

anch' essa un' intaccatura u", atFatto simile alia prece-

dente u\ e solo akjuanto piii piccola ed alquanto piii bassa.

L' altra cannuccia x'" x" e saldata a iilo a tilo per disotto

al piano dd e sorte a saldamento dal piano c c. Finalmente
la terza canna o" o' va a toccare il piano c c da cui si

trova parzialmente staccata per mezzo dell" intaglio semi-

circolare o', e giunta a poca distanza dal piano ee e com-
presa dalla canna p p'p ', cbiusa sul fondo ed avente la

grande intaccatui-a p" col suo infimo bordo alquanto piii

basso del bordo inferiore delF altro intaglio u".

La terza capacita deed non ba clie un sol foro piut-

tosto grandicello nel centre, cui e saldata disotto la canna
N'N sporgente da ee di quanto vi sporge F altra v v" e

comunicante con questa per via del tuljo v"v"'Jy , inflesso

in modo opportune e di diametro eguale a quelle del foro t.

Per ultimo la quarta capacita /g g/ non ha foro iiessuno;
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ha la stessa forma delle altre ed e alta quanto lo e la

seconda c dd c.

I quatti-o piani cc, dd, ee ed // sono trapassati a.

saldamento da una solfa e medesima canaa aperta B B clie

trae origine dal piano cc, e giunta nelF infimo vaso fggf
vi e totalmente abbracciata dal tubo maggiore G , il quale

e saldato per disotto al piano //, giunge a piccolissima

distanza dal fondo gg, e chiuso al disotto, tocca contro

il bordo della canna B B scemata dall' intaccatura semi-

circolare z', ed e inciso al disopra da una consimile in-

taccatura z. L" anzidetta canna B B ne contiene un' altra

jjiii piccola HH, e questa ne coniprende una terza ancora

pill piccola xx'. La canna HH, cliiiisa disotto, e lunga

tanto da giungere sino verso la meta del tubo C , e su-

periorniente miinita d' un labljro in quadro hh cbe copra

e chiude a saldamento la bocca superiore della canna BB;
ed infine appena al disotto del lal^bro oriz7.ontaIe h h ha

un ampio foro od una larga finestra h' cbe mette comu-

nicanza tra la canna HH e T altra B B. II tubetto ax' e

totalmente aperto ; e lungo in modo da sottostare colla sua

bocca inferiore X di 3 a 4 linee dall' intaccatura z del

tubo C ; e finalmente per via del ramo orizzontale xx"
si congiunge alia somigliante canniiccia x"x"\ onde seco

comporne il sifone xx'x"x"',

Ancbe i quattro piani ee,ff, CC e dd sono trapas-

sati a saldamento, i due ee ed // dalla canna DD, e i

tre cc, dd ed ee dal tubetto E E'E'F. La canna DD e

aperta d' ambe le parti ^ e eguale in ampiezza alF altra B B ,

trae origine dal piano //, e va sino a poca distanza dal

fondo dd. H tubetto E E E" e anch'' esso aperto da ambe
le partly lia origine a poca distanza dal fondo N delF ap-

pendice NN', e ad un poUice circa dal piano cc, cir-

condata dal secchiello i , 3 , 5 , 6 , che disposlo a racco-

gliere le poche gocce d' olio colanti dal luogo della combu-
stione , vi si salda all' ingiro del foro centrale 3,4, e

finalmente, allargandosi in all' uopo di contenere il

lucignolo circolare all' Argand , sorge sino in F al disopra

del bordo a a del vaso supremo abba, destinato a con-

tenere la scatola abba'.
Quest' ultima capacita , la quale per via delle appen-

dici be', b'c sta rialzata sopra il fondo cc di mezzo pol-

lice circa e sta sotto al bordo aa di quanto occorre a

V
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permettero che II vaso in cul si trova riposta possa coper-

chiarsi comodaniente , e chiusa a tenuta d' aria dovunque

,

tramie sul fondo , ove e trafoi*ata dall' apertui'a circolare r.

Tale apcrtura e per di fuori cinta del tubo s s's", die
intagliato dalla fiiiestrella /' e compreso da un tubo mag-
giore precisamente al modo medesimo che dicemmo dianzi

parlando della canna uuu", e chiuso per disopra dalla

consueta aniiiiella b'b" apribile all'msu dallo steletto ver-

ticale r r. Questo vaso , o piu precisamente questa scatola

deir olio e trapassata nel centro da un tubo nopq, che
saldato con precisione all' ingiro dei bordi op ed 7i q de-

termina un canale per cui puo comodamente passare

non solo il cannello E E'E ", ma anche la di lui porzione

piu larga O O. Dipendeudo la teorica delJa mia lucerna

quasi esclusivaniente da quella del vaso ad olio or ora
descritto, non vi dispiaccia, dilettissimi giovani, ch' io,

a miglior intelligenza delle cose che seguiranno , vi ricordi

qui brevemente il principio fondamentale della lampada
di Cardano.

Immaginatevi dunque che capovolta la scatola a'b'b'a\

la si riempia di un liquido qualunque , lasciando che V aria

evada per s'; immaginatevi che stirando lo stelo rr, onde
cliiudervi la valvola b'b", la scatola stessa , raddrizzata che
sia , si riponga nel vano acca; gli e chiaro che potendo
I'aria esterna entrare per s" il liquido continuera a fluire

per s' riempiendo la controcanna sino al livello s"k.

Quando dunque il liquido effluente non potesse evadere

pel foro h' praticato sotto 11 bordo della canna H H , ma
ristagnasse in vece e crescesse entro 11 vaso ace a, acca-

drebbe che coprendosi II foro S ", ne piii potendo T aria

ambiente guadagnare 1' interno della cassetta , il liquido si

manterrebbe costantemente al sopraddetto livello^ 11 che

sarebbe allorquando 1' aria di quella capacita si fosse espansa

e rarefatta cosi da non ritencre della sua originaria forza

di elasticita che quella tanta porzione che sommata col

peso della colonna liquida interna equivalga alia totale

pressione dell' atmosfera. Tanto e cio vero , che nientre i

piu digiuni di scienza facilmente conoscono come la foTi~

tana intermittente di Sturmio abbia in comune colla lam-

pada barometrica 1' anzidetto fondamentale principio , voi

piu accorti e piu istruiti di quelli sapete assegnare a priori

sino a qual segno un dato volume d' aria introdotta nel

Bibl Ital. T. XLVIII. 8
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vuoto barometrico espander si debba, onde le forze in-

tei-ne , e di pvessione del liquido e d' elaterio dell' aria

,

equivalgano all' intera pressione atmosferica : sapete cioe

clie detta I la totale luiigliezza di un tuho Torricelliano

,

detta p r altezza del niercurio nel barometro all' atto della

eperienza , e detta a la luughezza della coloniia d' aria da

introdursi nel baroinetro stesso , 1' espansioiie dell' aria e

tale da empirvi una tratta molto piu lunga di h e tale da

non lasciare che il niercurio stia elevato entro il tubo oltre

un altezza misurata da .

2

Siccome poi qucstc nostro discorso e affatto indipen-

dente dal valore della pressione abitudinale dell' atmosfera

che dicemmo p, cosi esso vale ben anche per qualunque

energia potesse mai acquistarsi da questa pressione : ba-

stando che se la pressione di fuori diventa doppia, tri-

pla, ecc. ennupla, diventi doppio , triplo , ecc. enuuplo an-

che il vigore equillbrante dclle interne potenze.

Pongasi ora d' aversi una consueta lampada barometrica

cddc munita dell' unico foro u destinato del pari all' in-

gresso dell' aria che alia sortita del liquido ; manifesta cosa e

che qualora la lampada venga in niodo inclinata da fare

che il liquido metta alio scoperto quel foro, tosto 1' aria

esterna entrando nclla cassetta , lascera defliiire tanto li-

quido che basti a ricoprire quel foro. Quando all' incontro

la canna uu'ii" sia, come facemrao, tutt' all' ingiro riciuta

dalla canna v'v v" ed ablna il foro u d' accesso delf aria

al disotto del bordo v'u' di questa canna, sempre quel

foro stara disotto dell' olio ; anclie quando la lacerna venga
sensibilmente inclinata , ed anche in caso che l' inclina-

zione succeda dalla parte dell' intaglio u" praticato nel

bordo del controtubo ; mentre in tale supposto 1' olio

stagnante in deed si raccoglie appunto da questa parte

medesima e fassi sovrincumbente ad entrauibe le intac-

cature u ed u". II fine che mi proposi coll' uso delle due
canne concentriche di cui si tratta , questo dunque si e

d impedii-e che inclinandosi per caso la lampada neli' atto

di traslocarla , il livello dell' olio non venga troppo facil-

mcnte alterato; lo die onde anche piii difficihnente addi-

venga, feci che la finestretta u" abbia la luce di una li-

nea quadrata all' incirca.

( Sard, continuat-o. )
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in luce dal direttore G. Prechtl, consigliere , ecc>

Tom. V. — ( Vedi torn. 42.°, pag. 226,- e 43.°,

pag. 284 di qiiesta Bibliotcca ).

V. 1! arte di rinchtudcrc delle figure argentine e di

allra qualitd nel vctro. Di Q. AltmUtter , profes-

sore di tecnologia iieW Istituto 7nedesimo {lE^stiatto),

G.''li e da cjiialche anno die si veggono anche da
noi de' vetri tiasparenti e puri , ordinariamente dctti

cristalli, i quali rincliiudono delle ligure argentine

e lucide, di bell' aspetto e di gradite forme. Linven-
zione ne fu fiitta in Francia, e lo spaccio per ogni

dove ne fu considcrevole. Ma poiclie da noi non
si seppe per anche emularla , crediamo di pubblica

udlita il render note all' Italia le osservazioni del

tecnologo di Vienna, invitando i nostri manifattori

a veriticarle e diversificarle onde giungcre ad cgua-

gliarc e migliorare questo prodotto dell' arte.

Altmiitter ci notifica clie in Boemia si erano nel

1823 eseguiti varj sperimenti per ottenere questo

prodotto col mezzo di figure d'argento;ma invano,

giacclie queste, nel rammollirsi e fondersi del vetro

cristallino , si squagliavano.

Avcndo egli osscrvato che le gocce d' acqua o
rugiada poste su foglie tomentose ollrono un aspetto

argentino, venue in pensiero die un corpo non li-

scio contenuto nel vetro , ma non fuso con csso

,

avesse a presentare il fenomeno che stava conside-

rando. Egli adopro delle figurine di biscotto da pox'-

cellana e di terra bianca da pipa, non Usee, e col-

I'ajuto del i^ravo soffiatore di vetro Antonio Schwefel

le rinchiuse nel cristallo. L'esito corono il pensiero,

ma si osservo che per uon jjoter far raifreddare a
poco a poco il cristallo prendeva questo delle scre-

polature. A tale inconveniente si ripaio nolle vetraje

del contc Harrach , nelle quali si fanno d' allora in
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poi codesti artlcoli di moda e di ornamento. Rico-

iiosciuto il modo di eseguire questo ritrovato, ben e

aggiungervi delle avvertenze pratiche.

Per le figure quadra piu la terra da plpa che la

porcellana; per le forme delle medesime puo servire

r argiUa ben impastata , la ceralacca e il gesso.

Estratte le figure non del tutto disseccate dalle

forme, si suole stropicciarle con una spazzoletta o

coUe dita inumidite onde lisciarle; ma il professore

fa osservare che le prominenze delle medesime di-

ventano troppo lisce , che il vetro vi si attacca di

poi, e le figure restano macchjate e disavvenenti.

L' abbrustolirle e utile per tor loro ogni umidita e

per renderle piu dure. Prima percio di coprire di

vetro le figure e bene riscaldarle nioltissimo.

Vetri facili a sciogliersi sarebbero buoni, ma per

la loro facilita di penetrare ne' pori dell' argilla non
sembran essere i migliori. Un vetro puro o rossiccio

serve parimente men bene di uno alquanto grigio a

far risaltare le figure argentine. A cio concorre il

sottoporvi uno sti-ato di vetro ben alto.

La figura debb' esser posta sopra la massa vetrosa

plena rovente e molle , t)vvero sopra un vaso di

vetro tuttor molle, e sopra della medesima vi si

applica un altro strato di vetro della necessaria spes-

sezza e vi si preme sopra , in modo per altro die

la figura non si rompa. Per far perfettamente attac-

care i due strati si espone il manufatto al calore

della vetraja, e si fa laffreddare adagio e con gran
cura a motivo della disunlforinitd della massa.

Questi lavori possono essere molati , tagliati , in-

dorati e incorniciati d' argento sbrunito , nel qual caso

la cornice ha lo smunto della figura. E bene che la

parte superiore , ossia anteriore del vetro venga ap-

pianata
,
giacche in caso contrario non si ravvise-

rebbono i piu piccioli contorni , raassime nel caso di

un vetro grosso.

Si puo adoperare vetro colorato invece di un chia-

ro; si possono pure mischiare coU' argilla delle calci
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metalliclie ed ottenerne dellc figure di diffcrenti colori;

ma le bianclic od aurifornii sotto un vetro scolorato

faran sempre la miglior vista. Giova il saper^ clie si

otterranno delle figure aurifornii col mezzo di un' ar-

gilla, la quale cotta prcnde il giallo o il rossiccio.

Altmiitter racconta di aver visto una boccetta di

cristallo , la quale sotto uno scudicciuolo ovale con-

tencva un fiorellino dclicatamente lavorato ed orna-

to de' suoi colori naturali: egli e del parere clie si

potrebbe giungerc ad imitario ncl modo seguente :

Si dovrebbe fare il tiore colle sue foglie con lamina

liscia di platino od anclie di oro
,
qualora la figura

dovess' essere auriforme , e dipingerlo da poi con
colori da sraalto trasparenti. Tai colori per altro deb-

bono essere assai tenui
,
giacche si squagliano facil-

mente in un vetro molto fusibile, si miscliiano con
esso , e rendono uuvoloso ed imperfetto il disegno.

Siffatte incrostazioni vetrose possono pertanto venir

emulate facilmente ed anche moltiplicate , ossia di-

versificate in piu maniere rinchiudendo fjgure ed
altri disegni in bottoni, anelli, ecc. II professore

Altmiitter spero clie le fabbriche di vetro di Boemia
e di Venezia avcssero a trarre profitto dalle notizie

anzidette, e noi vogliamo credere clie anche le ve-

traje lombarde tenteranno di emulare quest' artificio,

il quale dal nostro StaLo lia gia saputo estrarre dcllc

migliaja di lire.

Non permettendoci i liniiti del nostro giornale di

dare un estratto di tutte le memorie clie compon-
gono i successivi volumi di questa raccoha (de' quali

e gia pubblicato il io.° ) ne verremo scegliendo al-

cune che ci sono seiubrate di maggior importanza.

La Memoria 2. '^ del volume VI contieiie diverse

utili istruzioni per la costruzionc dei pendoli a com-
pensazione. L' autore di cssa (il sig. Igiiazio Bellin-

ger abile oriuolajo di Vienna) osserva prima di tutto

esservi grande varicta nel valore della dilatazione

de' metalli dato nei trattati di fisica , la quale pro-

viene probabilmeute dalla loro maggiore o niinore
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purita , dal modo della loro fusione , dalla tempera

diversa e da altre moltissime circostanze. In piova di

cio egli arreca resempio dei valori assegnati da di-

versi autori alia dilatazione dalle verghe di ferro , sup-

ponendo che passino dalla temperatura del ghiaccio a

quella dell' acqua bollente. Questa dilatazione ascende

secondo Bouguer ... a o,ooo55 (i)

EUicot 0,00060
Musshenbroek . 0,00078
Lowitz ..... 0,00080 (sperienze calcolate

Juan ...... 0,00092 da Lambert)

Condamine . . • 0,00106
Herbert 0,00107
Smeaton .... 0,001 25
Berthond . . . . 0,00184 (sperienze calcolate

dall'autore).

Ma il sig. Berlinger trovo di piu che due verghe

di ferro di eguali dimensioni e tagliate dallo stesso

pezzo , essendo state sottoposte ad un egnal aumento
di temperatura subirono ineguali dilatazioni. Egli

osservo inoltre che 1' azione del calore per dilatare

i corpi si eseicita differentemente sopra le verghe

de' pendoli secondo che il peso della lente operando

per di sotto tendc ad allungarle, od operando per

di sopra tende ad accorciarle , e che riesce pure di-

versa operando sopra una verga interamente libera,

(i) A questo prospetto presentato dal sig. Bellinger si pos-

sono aggiungere i dati seguenti tratti da piii moJerni autori.

Dilatazione del ferro per 100 gradi del termonieU'o centi-

grade secoado

Puissant, G^od. T.I, p. 196 0,0010666
» 197 0,0017843 (forse per equivoco)

» 376 0,00122045
Blot, Astron . , » III, » 175 0,00114
•—— Physique. » I, » i58 0,00122045 (ferro fuso )

» ivi o,ooi235o4 (ferro trafilato

)

CailinI , Effem. astron.

di Milano pel 1824 .... o,00l20O
Fischer, Physique 0,001 258
Hauy , Physique. ...» 17a O,ooic66

ecc.
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o sopra un altra che per dilatarsi debba vincere una
forza di sfreaamento. Stanti tutte queste iiregolarita

diviene impossibile il costruirc a priori una perfctta

conj]iensazione , e percio V autore raccomanda agli

artelici di sottoporre i loio pendoli alia prova d'un

csatto pironietro o comparatore.

Fra i mecc^nismi impiegaii ad ottencre 1' invariabi-

lita dclla luiighezza de' pcudoli coniputata dal centro

di sospensioiie al centro d' oscillazione , il piu antico

e qucllo immaginato dapprima dal Graham e poi

abljandonato, il quale consiste in una verga di ferro

air estremita della quale e appeso un vaso di vetro

ripicno di mercvurio. Questo modo di compensazione
fu riprodotto ai nostri giorni e da alcuni assai co-

mendato (V. Biot. Phys. , t. I, pag. 172; Brioschi

Comentarj astronomici della specola di Napoli, pag.

1 32). Fra i vantaggi ch' esso scmbra presentare vi

ha quello della faciUta colla quale si puo regolare

la compensazione col solo infondere nel vaso o to-

gliere da esso una porzione del mercurio clic con—
tiene , ma va poi soQ;getto ad alcuni incouvenienti

notati dair Autore , fra i quali i principali sono la

continua ondulazione del fluido , e la niaggior resi-

stenza che il vaso cilindrico sostituito alia lente debbe
incontrare nell' aria.

Lo stesso Graham immagino poi il pendolo a te-

la] o Rostpciidel componendolo di tre verghe ascen-

denti d' acciajo c di due discendenti di ottone. Al-

t' ottone fu poi con vantaggio sostituito lozinco, la

qual combinazione e la piu conuuicmente usata ne-

gli orologi astronomici. 11 nostro oriuolajo conviene
che questo meccanismo e uno de' niigliori , sebliene

abbia il difetto che 1' artefice non puo variare il

rapporto di compensazione scnza disfarlo interamente

onde trasportare le traverse che legano le verghe
ascendcnti.

II cambiamento della compensazione si ottiene as-

sai piu facilmente nel pendolo a leva inventato dal

P- Boscovich ( Descrizione <X un nuovo pendolo a
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correzione del P- Ruggcro Boscovich D. C. dl G., p.

professor dl matemadca nclV Universitd dl Pcwla , ecc. )

e costrutto per la prima volta in Milano dal mac-

chinista Megele. Esso consiste in una verga cVacciajo

che porta inferiormente una piccola leva sopra un

braccio della quale poggia la lente e sulValtro I'estre-

mita d' una verga cV ottone posta parallelamente a

quella d'acciajo. Questa puo allungarsi soltanto dalla

parte inferiore, cosicche dilatandosi preme un brac-

cio della leva ed obbliga in tal modo 1' altxo braccio

ad innalzarsi e soUevare la lente d' una quantita eguale

air allungamento della verga d' acciajo.

II Boscovich migliord ancora la sua invenzione

coir usare due verglie d'acciajo e due leve di com-

pensazione invece di una , a fine di togliere la fles-

sionc delle verglie che aveva luogo allorche la spinta

non s esercitava che da un sol lato.

II sig. Berlinger, che sicuramente non conosceva

queste invenzioni del Boscovich, propone come pre-

feribile ad ogni altro un pendolo costrutto sopra il

sistema che abbiamo descritto , aggiungendo ad esso

tutti quei perfezionamcnti che i recenti progress!

delle arti meccaniche potevano suggerirgli. Chi bra-

masse di conoscere piu minutamente i suoi conge-

gni e vedere in qual niodo abbia tolto ogni pericolo

di piegamento nella verga d' ottone , come abbia

niinorati gli attriti e finalmente qual meccanismo

abbia immaginato per sottoporre il suo pendolo alia

prova del j^irometro , conviene che consulti la me-
moria originale , ove la descrizione delle parti di-

verse e acconipagnata daUe opportune figure.

( Si dard il segnita. )
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

V'le de Napoleon Bonaparte. Vita di Napoleone
Buonaparte , Imperatore dc Francesi., preceduta da
un quadra preliminare delta rivoluzione francese

,

del sig. Walter Scott. — Pari^, 1827, in 8.°,

volumi 18.

Oe a' di nostrl ( glovacl qui il far uso de' sentlmenti di

ua giornale di Francia , il Globo ) il venerabile Goethe

,

deviando una sola volta da quello spirito di saggezza

e di decoro ch' egli fa rispleiidere in ogni sua pro-

duzione , si presentasse quasi al compiersi della glo-

riosa sua carrieia con un malaugurato lavoro ; chi mai
avrebbe il coraggio o piuttosto la vigliacoheria di togliere

crudelmente V illusione del grande poeta, e di rompere
con dure ed inutili verita la calma religiosa di cui egli

gode nel seno della rinomanza ? Non ci ha alcuno che

ammirar non debba il genio di Gualtiero Scott. Ma questo

scrittore comecche giunto oltre la meta della brillante sua

carriera, non puo ancora collocarsi fra que''pochissimi in-

gegni privilegiati che sino a' giorni estremi del viver lore

meritano d' esser trattati colia piix grande ritenutezza e

condiscendenza , e verso de' quali gia quasi conosconsi gli

autorevoli sentimenti della posterita confusi con quelli del-

r amore e della riconoscenza de' contemporanei. L' autore

de' Puritani e dell' Ivanohc con quest' ultima sua produ-

zione ha dimostrato quanto debole sia 1' umana natura

,

e quanto deviar possa dal vero o dalla convenevolezza

anche ua celeberrimo scrittore , allorche strascinare si
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lascia da ignoblli motivi. Peggio poi , qiiando si fatti mo-
tivi aver possono la taccia d' un vile interesse. Voltaire

allorclie per impugaare il cristianesimo troncava o soppri-

meva i testi , era spinto dall' odio , cni ciecamente obbe-

diva*, e T odiare sebbene non sia cosa da lilosofo, e al-

meno una passione cbe pi*esa sotto uu tal quale aspetto

puo conslderarsi scevera d' interesse. Ma lo Scott, nella sua

Vita di Buona\)(irte fa spinto da una passione ancor piu

bassa e piii volgare dell' odio stesso ; il puro calcolo del-

r interesse. Egli ha specolato in grande suUa propria ri-

nomanza, ed ha precisamente carpito una sottoscrizione

air Europa. Ma sventuratamente prima ancora della pub-
blicazione dell' opera gia dubitato erasi di cotal rigiro. E di

fatto da clie circa da un anno si va dai giornali ripetendo

il fastoso auuunzio , clascuno di noi diffidandone, chiede

a se stesso quali autentici docunienti, quali persona ben

istrutte furono mai dal sig. Gualtiero Scott <;onsultate? Quali

mai sono le particolari coirispondenze da lui contratte?

Un viaggio di otto giorni a Parigi, ov' egli ha sempre
dimostrato una specie di ripugnanza a tutt' i jjiii certi

docuraenti che quasi spontaneaniente gli venivano incontro!

Dopo qneste ed altre osseryazloni di simile natura, cosi

il Giornalista concliiude : « La storia esce finaLnente alia

>/ luce , e conferma anzi sorpassa tutte le congetture.

" Leggerezza , precipitazione , ignoranza , mala fede , un
>t avanzo di vecchio rancore , non mai uno slancio d' in-

» gegno ; un tuono ed un gusto detestabile : eccone il

» tristo e sincero riassunto. "

Qneste parole sembrar potrelibero aspre ed odiose a

que'lettori cbe iinora lasciaronsi abbagliare dal nome dello

scozzese' Romanziere; ma a dimostrarne la verita baste-

rebbe ben anche il gettare un solo sguardo sui primi

quattro volumi , c!ie servono di ^^roemio alia Vita di Na-
poleone. Non ci ha dubbio che cotanta istoria essere do-

vea preceduta da un quadro della rivoluzion francese.

Ma lo Scott ha trattato 1' argomento , come far sogliono

quegli autori che amano andar per le lunglie nelle loro

opere piuttosto che assennatamente coraporle. Egli quindi

nella sua introdnzione ammassb a viva forza aneddoti,

bei motti, episodj , dottrine religiose e politiche , sarcasmi

contra i filosofi ed i cattolici , senza mai innestarvi quelle

generali e grandi idee , quelle previdenze che distinguono lo
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storico , ed anniinziano la profonda inteUigenza sna intorno

al soggetto cui prendo a trattare. << 11 voler tessere (sog-

" giugne quindi il giornaiista ) una conipiuta critica di ua
» tal libro, sarebbe una fatica Inatile : per rovinarlo basta

>» il fame 1' estratto di alcmii passaggi. " Egli va di fatto

cosi facendo , scegliendone qua e cola qualche brano spe-

cialmente dai prluii quattro volumi , e dimostrandone i

sogni, gli assurdi, i sofismi.

Noi ci asterremo dal rlferire tali o simili mende, onde

non ripetere le cose da altri osservate e gia fotte pubbliche.

Diremo bensi clie decidere non sapremmo a qual generc

di scritti quest' opera appartenga. Alia storia, no; perche

ridonda di similitudini, di traslati, di digressioni, di di-

spute diplomaticlie , oltre non pochi equivoci di fatti , e

perche vi hanno luogo pcrsino gl' Iddii dell' Iliade , die

dipinti o ricamati sur uno squarcio di tappezzeria (al

dire dell' autore ) intervennero al frettoloso parto di Mad.

Letizia ed alia cuUa dell' eroe ! Non a romanzo, perche ci

ha troppo del vero e del polemico , e perche uianca di

queir immaginazione, di quel brio , di quelle catastrofi

,

di quell' interesse in somma che vuolsi in tale sorta di

componimenti. Ci sembra percio che riguardarsi potrebbe

come un' opera tutta sui generis, cui applicar non saprem-

mo un nome preciso e distinto. Pochi cenni basteramio a

dimostrare la veracita delle nosti-e parole , e questi cenni

trarremo quasi a sorte dai paragrafi che i paesi nostri

risguardano.

II quinto volume ( primo della vita ) comlncia da una
lunga disamina d' ortografia sul nome del protagonista , se

debbasi cioe scrivere Bonaparte o Buonaparte , coll' u

senza : cp.iistione che a' soli pedanti andera a cuore. II gio-

vinetto e future eroe vlUeggiando co' suoi genitori nelle

vicinanze di Ajaccio soleva ritirarsi sotto un verde ed

ombroso padiglione a' piedi di solitaria rnpe , ove di-

nanzi agli occhi di lul passavano cento battaglie che in-

fiammargli dovevano la fantasia ! II luogo vi e descritto

romanzescamente , ma ancor piu romanzesca e la visione

delle battaglie.

La geografla fa saggiamente detta uno degli occhi della

storia , essendone 1' altro la cronologia. L' autore scrive

che I'Adda si getta in Po a Pizzighettone. Convien dire

che la sua storia nianchi di un occluo ; e non e qucsto
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il solo errore i\i geografia. Egli vorrehhe farci credere che

una lunga e sangulnosa liattaglla accaduta sla a Lodi tra

r esercito austriaco ed il francese , e ne descrive le piu

minute circostanze. E cosa notissima ( e ne vivono tuttora

i testimonj di veduta , che che ne dicessero allora i Fran-

ces! per farsi precedere dalla rinomanza ) » e cosa notis-

sima che il generale austoaco Buulieu a quell' epoca era

in piena ritirata, e che a Lodi non avvenne che una
scaramuccia od un piccolo combattiniento tra 1' esercito

francese ed alcuni drappelli dell' austriaco lasciati alia cu-

stodia del ponte, il quale stato non era nemmen fortifi-

cato, Ne giovato sarebbe il fortificarlo, giacche la bassa

Adda e facile a tragittarsi in ogni luogo. Ma 1' autore non
voile qui lasciarsi fuggir 1' occasione di far pompa di stra-

tegia e di minute descrizioni : che che ne fossero poi per

dime i testimonj del vero. Egli e noto che T ingresso del

Francesi in Milano ebbe tutt'altro aspetto che quello di un
trionfo. Eppure 1' autore afferma che Buonaparte entro so-

lennemente neUa citta nostra circondato dalle sue guardie ,

passando sotto un arco di trionfo preparato per quest" occa-

sione, e che recossi quindi ad abitare nel palazzo arci-

vescovile. Quanti equivoci ! L' ingresso solenne in Milano

( se pure dirsi potea solenne 1' entrare di poche e pezzenti

squadre ) fu fatto da Massena per Porta Romana , sul cui

antico architrave di marmo innestata erasi nella parte

esteriore un' epigrafe italiana relativa all' avvenimento.

Che bel tema aveasi cpii da vin Gualtiero Scott per una
lunga e minuta descrizione alia foggla delle molte che

leggonsi noU' Ivanohe ? II generale in capo non entro che

dvie o tre giorni dopo Massena , da Porta Vercellina , senza

veruna guardia, giacche state non erano ancora istituite

le sue particolari guardie , conosciute poi col nome dl

Guide, L'arco non fu dunque che nella niente dell'autore,

e Napoleone passo ad abitare non nel palazzo dcU'Arci-

vescovo, ma in quello dell' I. R. Corte.

L' autore dopo molte insolenze contra il vecchio Duca
di Modena, i-acconta che questo principe sposato avea la

sorella dell' infelice Maria Antonietta e di Giuseppe II, dal

qual matrimonio nata poi era 1' arciduchessa Beatrice. Gros-

solano errore di genealogia : giacche il Duca Ercole Rinaldo

di Modena non ebbe mai per moglie una principessa

d' Austria, ma bensi Maria Teresa Gibo, ultima progenie
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dei Duchi di Massa e Carrara, dalla quale nacque poi

r arciJuthessa Beatrice. Ma forse lo Scott reputa Jjagattelle

cotali niende, giacche poco prima aiFermato avea che

r Iiiiperatore Leopoido II era non padre, ma fratello del

regnante ed augusto Francesco I ! Ma di si fatte bagattelle ,

che noi chiameremo strafalcioiii di geaealogia , altre ancora

se ne incontrano.

Lo stesso autore parlando degli oggetti di belle arti tras-

messi a Parigi dal generale francese, dopo d'averne confuse

le proprieta coirattriJDaire, p. e., alia galleria di Modena
cio che appartencva a quella di Parma , dimentico quasi

deUa quulita sua di storico assume quella di giureconsulto

,

e con una lunghissima , nojosa ed incoacludente digressione

vien agitando la tesi se il diritto di guerra si estenda hen

ancora alle statue ed alle pitture. E non e questo un cam-

minar per le lunghe senza alcun pro della storia e con

indicibile fastidio de' leggitori ? Dice che il Papa armati

avea 40 mila uomini. E anzi cosa notissima che Tesercito

pontlficio non pote glugnere ai i5 mila soldati , e questi

inal equipaggiati e pcggio ancor istruiti. Dice ancora che

nella presa di Bologna fatti furono prigionieri quattrocento

militi del Papa in uno col Cardlnale che ne era il capi-

tano ! Da qual fonte abhia tratte queste ed altre somiglianti

notizie , noi lo ignoriamo , egli di grazia ce lo dica. Ei

vuole che il generale Wurmser raccolti avesse sulle mon-
tagne del Tirolo lien 80 mila uomini. Gome poteva mai
queir alpestre territorio somrainistrar si prontamente co-

tanto esercito? Wurmser non ebbe mai sotto le sue ban-

diere piu di 3o in 40 mila uomini. Lo Scott fa ascendere la

popolazione della Yaltellina nel 1797 a 160 mila anime:

e quel paese anche a' di nostri , in cui la popolazione e

di molto aumentata , non giunge ancora alle 80 mila. Pre-

tende che i deputati cisalpini ai comizj di Lione per trat-

tare del carabiamento del nome di Repubblica cisulpina in

quello di Repuhhlica italiana non fossero che sette : essi

oltrepassavano il centinajo (i).

Questi pochlssimi cemai, tratti presso che tutti e balzel-

lando da un sol volume , bastino ; che tante sono le cose

dallo Scott sognate che non vogliamo piix a lungo anno-

jarci nel riferirle , ne abusare della pazienza dc' nostri

(1) Veggasi la legge 2.1 biuiaale , auno X.
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leggitori nel porgerle loro innanzi. Ma il sig. Gualtiero

Scott fu egli in Italia ad esaininare le cose sul luogo? Ha
cgli attinto a que' purissimi fonti clie soli somministrar

possono sicura e limpida materia ad uno storico ?

Chiuderemo dunque colle seguenti parole del gia citato

glornalista. f Nel leggere la Vita di Napoleone Bonaparte
e nel proferirne giudizio ci siamo piu volte sforzati di

segiegare nel nostro intelletto lo storico dal romanziere.

Gio non ostante , siccome T autore dell' Ivanohe e de' Pu-
ritani lo e pure di questa deplorabile storia, cosi noi ci

sentivamo di continue ed involontariamente sospinti a spic-

gare non in alti-a maniera gli straiii e contrarj efTetti di

tale comunanza di origine, fuorclie attribuendoli ai pre-

giudizj nazionali ed alia rapidita del lavoro. Ed a noi stessi

andavam dicendo : se in vece di una Vita avesse lo Scott

conceputo 1' idea di scrivere un romanzo storico in cui

Napoleone rappresentasse il suo pi'oprio personaggioj s'egli

colta avesse quest' occasione per dlpingere qualche scena

della rivoluzion francese e porre in attitudine alcuni dei

principali caratteri die in esse incontransi, avrebbe com-
posto un' opera, seflza dubbio, assai piu interessante die la

sua storia, ma pur ripiena non meno di travedimenti , di

minute e nojose descrizioni e di ritratti fantastici: e cio non
ostante Gualtiero Scott ebbe su questo periodo, a lui stesso

contemporaneo, altrettanti ed anche maggiori e piu sicuri

documenti die suUe epoche d' Ivanohe , di Quintino Dur-
vardo. A"" Elisabetta , di Cromwello e de' Purkani. Che mai
giudicar dunque dobbiamo di quella somma veracita sto-

rica die finora venne si fattamente e con tanti encomj
attribuita a' suoi maravigliosi roraanzi? Verissima cosa e
bensi che ad un' epoca distante la fedelta del romanziere
e quella ancora dello storico non puo essere die di ap-
prossimanza. Ma lo Scott ha desso ognor raggiunto il

limite d' un possiljile approssimamento ? Ed allor quaiido

si rivolge a' tempi piii a noi vicini, e quindi a noi non
ignoti

, per esempio , a queUi del Cromw^ello e di Luigi

XI , non e forse evidente ch' egli senza farsene grave
scrupolo gli altera secondando il suo capriccio, e che
soprattutto e inventore d'intrighi, novellista d'avventure,

creatore di caratteri o personaggi ideali ed a vicenda ter-
j

ribili grotteschi o bulFoni ; che insomnia egli e romanziere
e poeta ? Sotto tale aspetto a aoi seaibra che l' ingegno
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fecondo , brlllante e pittorico dello Scott coll' afferrare

il genere austero della storia ha potnto agevolmente de-

viare, siccome ha fatto, in jbalia di meschine passioni

e di cieche prevenzloni : deviamento per altro miracoloso

e del tutto iucompreiisibile, quando coucedere si voglia

air autore qnella profonda intelllgenza delle epoche , e

quel seiitimento storico si penetrante clie gli veiine finora

forse con troppa generoslta accordato. »

Nel riferire le quali cose noi ci protestiamo ben alieni

dal volere, Ijenche menomaraeiite detrarre alia rinomanza

dello Scott , di questo direin quasi moderno Incantatore ;

agglugneremo bensi clie dalle parole nosti'e risulta essere

forse intiaprendiiuento assai piu difficile lo scrivere una
storia che il comporre un romanzo.

Asiatic Researches, ecc.^ doe Ricerche asiatiche, ossia

Transazloiii della soclctd istituita nel Bengal, per in-

dagarc nclla storia, nelle antichitd, nelle arti , nclle

scicnze c nclla Ictteratura dell Asia , toino XV. —
Scrampore , iBaS, cd" tipi della Missionc , in 4.°, di

pag. Ill c 5i5 , con due Appendici di pag. xlvi
,

oltre II di errata, e con 16 tavole in litografia.

Gli atti delle societa scientificlie e letterarie reputarsi

deblDono come il piii sacro deposito delle cognizioni di un
popolo , e com© la piii secura testimonianza dell' incivili-

niento cui esso e pervenuto. Che pero le loro collezioni

jdebbonsi a qualsivoglia altra raccolta anteporre, avvici-

nando elleno e quasi connetteudo il sapere di un popolo

a quello di un altro, di niodo che i letterati prestansl a
viceuda il frutto de' proprj ingegni , e costituiscono cosi

una repubblica letteraria e veraraente universale. Tali col-

lezioni poi soiio ancor piu preziose quando provengono
da remotissimi paesi o da un nuovo mondo. Le Lidie

orientali e T America gareggiano oggimai coU' Eui'opa in

ogni genere di scientiliche e letterarie istituzioni, Anclie

la tipogralia e cola pervenuta ad altissuiio grado : ed una
irrcfragabile prova ne abljiamo nel presente volume , ed
in quelli delle Transazioni di Filadelfia. Laonde a mano
a inano che a quest' I. R. biblioteca di Brera giugneranno

gli atti delle societa scientifiche e letterarie di quelle si da
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noi remote region! , non ometteremo dl annunziarli e di

accennarne il conteauto.

La coUezione, cui appartiene 11 volume che annunzla-

ino, elibe principio nel 1788 a Calcutta, nella quale citta

pul)blicati ne ftn'oao quattordici volumi. Questo, che e

il quindicesinio, ha la data di Serampore; ma quanto ai pregi

deU' edizioue e perfettamente uguale agli antecedent!.

Le memorie o diosertazioni contenute in questo volume
sono undici ; cioe i

° un saggio della storia indiana sul

paese detto Cashmir, di H. H. Wilson; a." suUe miniere

de' diamanti nelP India meridionals , di H. W. Voysey ;

3." ragguaglio del paese di Bhutan, di Kislien Kant Bose ;

4.° sul cervo nero del Bengal, cervus h/ppdaphus Aristo-

telis, di A. Duvauceli 5.° ragguaglio geografico, statistic©

e storico di Orissa o Cuttack, di A. Stirling; 6.° raggua-

glio sul giro fatto nel 18 19 per deterininare il corso ed i

livelli del fiume Setlej o Scitudrd fin dove possono tracciarsi

sui limiti del dominio hritannico, di J. D. Herbert; 7.° sulle

pietre e sul musaico di Akbcrahad od Agra , di H. Voysey

;

8." iscrizioni sancrite, di E. Fell, con osservazioni di H.

H. Wilson; 9,° osservazioni sul cliraa di Subathu e Kot- "

gerh, di P. Gerard; ic." ragguaglio d' un orangoutang con-

siderabile per la sua altezza , colla descrizione di alcuni

avanzi di quest' animale , presentati alia Societa asiatica

dal cap. Cornfoot, ed ora sussistenti nel museo della so-

cieta stessa ; 1 1
." ragguaglio di autichi brani d' iscrizioni 1

indiane in Chattisglier , di R, Jenkins. Nelle due Appendici i

si contengono varie ed importantl osservazioni astronomi-
;

che , meteorologiche e geologlche ; la descrizione di un I

pluviometro e d' un evaporoinetro , di I. Prinsep ; le regole

della societa , i doni , ecc,

Ora ritornando alle premesse osservazioni sulle societa
|

letterarie e scientlfiche dell' Asia e dell' America, ci sembra 1

che cosa all' Italia , e fors' anche a se stesso utilissima im-

prenderebbe quel nostro tipografo od edltore , il quale

;

si avvisasse di fare un compendio od una scelta di tali
,

Memorie , di quelle doe che piii importar possono a' paesi <

nostri e pubblicai'le in italiano, siccome praticossi un tempo
^

a Napoli , quanto alle transazioni filosofiche di Londra. Ma

!

a ben riescire in tale intraprendlmento farebbe d' uopo 1

deir assistenza di uoniini veraceraente dottj. E per esempio
|

unportante per gli studiosi della mineralogia ci sembra la I
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seconda niemorla ; importanti pei* rjuelli della zoologia ed

anieiie per curiose ricerclie la quarta e la decima , e per

gli antifjuarj e pei professor! delle arti belle la settima.

Uart dc verifier les dates, depuis Vannee i^jo j'nsqiid

nos jours ,• formant la continuation ou troisierne

partie de I'ouvrage public, sous cc now,
,
par les

leligieux Benedictins , de la congregation de Saint

Maur , tome qiiatricme. — Paris, 1827, Dupont
et C. , iniprinu Moreau , in 8.°

Deir importanza di quest' opera gla parlato ahbiamo nel

vol. 42, pag. 2,52. Ora non altro a2;giugiiereino se noii il

desiderlo nostro di vederla trasportata in italiano a prefe-

reiiza di taute altre croiiologie , fondate iioii rare volte

sovra mal ferme ipotesi, e di tante altre coUezioni stori-

che. Clie non wna nuda cronologia , ma una vera storia

universale essa contlene , e questa cavata da fonti non
impuri , e condotta con bell' ordine , con rapidita , preci-

sione e chiarezza. Ne pero taceremo ch' essa ancora , spe-

cialmente nella narrazione degli avvenimenti a noi piii vi-

cini , non e del tutto scevra di niende i ma queste sono

e poche e di lieve importanza , e facili ad emendarsi.

II volume che annunziamo e il quarto della continua-

zione , e serve di compiuiento al prime volume in 4.° od.

in f." della stessa continuazione : contiene il compiniento

del quadro cronologico dei tempi trascorsi dal 1770 al

1800. La storia dell' alta Italia e lavoro del sig. Ippolito

de la Porte. L'ab. de la Bouderle e I'autore della storia

de' romani pontefici ( Clemente XIV e Pio VI) e di quella

deir ordine di Malta. La storia della Russia, della Dani-

iiiarca e della Svezia e opera del sig. Eyries , nonii tutti

e trc illustri.

Flora Anstriaca. Ed. N. Jh. Host. — Vindobonce ,

1827, Beck, vol. I, gr. 8.° Pr. 3 rxd.

In questo volume contiensi la descrizione delle undid
prime classi del sistema linneano. L' autore gia pubblicato

avea nel 1796 una Synopsis plantarum in Austria, provia-

ciisque adiaccntibus sponte crescentium , e nel 1801 un' opera

col titolo d' Icones et descriptiones graminum austriacorum ,

vol. 3 in foglio.

BibL Ital. T. XL VIII. 9
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PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Atti dell' I. R. Accademia delle belle arti in Milano. —

•

Discorso del sig. Ignazio Fumagallt , vicesegretario

dell I. R. Accademia , letto nella grande aula del-

V /. R. Palazzo delle scienze e delle arti in occa-

sione della solcnne distrihuzione de premj fattasi

da S. E. il sig. conte di Strassoldo
,

presidente

del governo , il giorno 6 settembre 1827.

L.̂e pill utili istitiizioni non vanno sempre esenti dalle

censure : la storia dello spirito umano ribocca di contrad-

dizioni, e certamente non ci e cosa o dottrina si vantag-

giosa e sacrosanta in cui per lo meno non trovisi sparso

pel soverchio assottigliare de' metafisici il dujjbio e V in-

certezza. Quanti ostacoii a' tempi nostri non ebbero a su-

perare ( ed incontrano tnttavia per essere adottate ) le

scoperte di Francklia, di leaner e di tanti altri, sebbene

dirette ad allontanare od a scemare i malori die oppri-

mono r umanita '( Se ti fai ad indagare la ragione di tal

contrasto , la vedi chiara nelle passioni , die possenti

motrici della maggior parte delle azioni umane afFrontano

a visiera alzata gli umani beneficj. L' interesse, il malta-

lento, la glorinzza di singolareggiare , la tenacita ai pre-

giudizj 5 r amore di partito, la sinania di far pompa di

aciime d' ingegno ci animano talvolta a sostenere le viete

usanze , i paradossi e le cause piii astruse. Lo stesso ri-

iiiedio della critica divieue fomeato di anovo male : die

ognuao iaalberaado per titolo prepotente F altrni vantaggio

si crede in diritto d' impuaemeate esercltarla
,
qnindi pro-

poae mezzi, promuove quistioai, consiglia riforme. Non
pertanto dal cozzo delle varie opinioni spesse volte sca-

turiscono sorgeati di beneficj pel cousorzio sociale, poiche ;
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mentre uno s'' adopera per ispegnere o per appannare una
nascente verita , eccoti che sotteatra un oppugnatore , il

cjnale piii iiicalorito die niai tntta quanta la Jisvela e uucla

te raddita. Ma se cla qnesto croginolo piii liiccicaiite emerge
CIO die si voleva iiiorpellare , egli e noii men vero pei-.o

die alcuni scritti lanciati anco senza prevenzione contro

le piii belle istituzioni non lasciano talvolta di aljbaciiiai-e

le nienti deboli e proclivi a se2;uire quelle massime die

sotto la senibianza del vero oflVono alcune tracce d' inte-

resse. Giovani alunni , credereste voi die queste nostra

medesime discipline andassero immuni dagli attacclii dei

malvetisjenti , e che vi si volesse contendere questo stiniolo

si potente di gloria e di emnlazione? Con pubblico scritto

si e cercato di accaglonare le accadeiiiie siccome dannose

air incremento delle arti belie, e fu diiamata T attenzione

deir uomo di stato a proteggere piuttosto il privato inte-

resse dell" artelice die la generate difFusione delFarte. Ora
non intendendo io di trattenervi con una formale confn-

tazione die disadatta sareVjbe a qucsta nostra solennita,

lio divisato di scontare la fatica che da nie si esige col

diiiiostrarvene di rincontro i vantaggi.

Propagare i retti principj delle arti belle, a questi ri-

cliiamarle ove nascane abuso , ferinarli in vigore ond' esse

non tralignino, olirire liberalmente facilita di mezzi a
quegli ingegni che dalla natura sono preparati a ben col-

tivarle, onde ne consegua la piii facile difl\isione del

princijjj medesimi, prociirare in somma il progresso e la

possibile ]ierfezione delle arti, tale si e lo scopo di questi

stabiliiiienti ; ne ad altro intesero le menti dei niunilici

fondatori. Che se queste istituzioni rignardare si volessero

dal lato politico;, si trovereljbero dopo un freddo esame
non gia dirette, come fa asserito , a distrarre la moltitu-

1 dine dall' occuparsi di quegli oggetti che la commuovono
I talvolta contro i snoi migliori interessi e contro le viste

i particolari di cbi la governa , ma bensi tendenti alia mag-
gior prosperita delle arti tutte manifattrici , da cui trag-

I

gono vita il commerclo , il miglior comodo , la civilta , il

I

benessere e lo splendore delle nazioni. Nell investigare
' pertanto se le accademie rispondano ,al fine propostosi dai

I

lore istitutori, e se le forme da esse adottate siano con-

facenti ad ottenerne iili effetti sara consacrato il mio dire.



l3a APPBNLICE
Sono tassate le accademie d' imbrigliare la fantasia ed

il genio de"* giovani artisti , d' insterilire gf Ingegni col

ri"oi'e dei precetti e col far lore scinpare la preziosita

del tempo nel meccanismo di tonnentose sperlenze , e

conteinporaiieamente si accusano di educare una nuinerosa

timidissima tHrl:>a di giovani che intisichiti nelle piu mi-

serabili produzioni liniscono a lottare col bisogno , con-

fortandosi tali querela col dire cbe le accademie non sono

di antica data, e cbe allorqnando la reggia, T altare, T am-
jbizione generosa de' grandi e degli staii sentirono il biso-

gno di circondarsi di splendore, si videro sorgere gli

artisti piu distinti senza il soccorso di quelle. E cbi op-

porra che le grandi occasioni suscitarono la forza degli

ingegni e gli spinsero alia piii alta meta merce le attrat-

tive della gloria e del guadagno? Ma chi fia clie non con-

venga essere a tutt' altro fine diretti i jjrincipj che s' in-

segnano in questi staljilimenti, che a quello di rendere

servili ai metodi i giovanetti cbe concorrono ad erudirsi?

Si esamini 1' educazione cbe qui si porge , e dicasi poi i

se r insegnamento non sia in tutto conforme alle linone

jnassime e a quanto praticavasi dagli anticbi maestri , e

se le accademie altro non sieno che scuole preparatorie

alio svlluppo di que' germi cbe devono fruttare a piii

matura stagione? Gli studj geometrici, 1' esercizio della

niano nelle delicate curve onde dar gentilezza di forma

alle modanature , prima di passare al disegno degli ordini

del Vignola , fanno d' uopo all' allievo in architettura, e

in una scuola di ornamenti viene addestrato in questi

preludj : studiati gli ordini
, precede alia composizione ed

alia siumltanea conoscenza della prospettiva, ed in allora

si svolgono air alunno i vitruviani precetti: colle migliori

opere corredate di tavole gli si mostrano le bellezze degli

edificj greci e romani e le altre che con felice successo

hanno saputo combinare il Palladio e gli altri celebri

architettori , non cbe riceve una generale nozione di quanto

gli rimane da apprendere ed approfondire.

Dopo tutto cio si credereljbe cbe 1" accademia avesse

conferito a quest' alunno il grado di architetto? No di certo.

Va , essa gli dice, io t' ho segnato il cammino e t' ho

instradato per conseguirlo, fatti era esperto nel saper

distinguere la qualita dei luateriali da impiegarsi a prefe-

renza negU edificj, contempla, esamina, uiisura gli anticbi



PARTE ITALIANA. l33

monnmenti , apprendi le leggi della statica , la stereo-

tomia , e poscia potrai degnamente esercitare V arte tna

ed arcliitetto essere cliiamato. Ne dissimigliante trattamento

viene da essa adottato per gli alnnni die si dedicano alia

pittura ed alia statuaria. I migliori disegni destinati ai

loro primieri tentativi d*" imitazione , i gessi formati sulle

pill belle statue e su i piii rinomati frammenti antichi;

le anatomiclie preparazioai dimostrate per teoretici ragio-

nameiiti, il niodello or vivo, or panneggiato , na corso

di prospettiva precediito da iin altro eleinentare d' arciii-

tettura , affinclie possa 1' iniziato nel colorire rappresentare

per iscienza e con verith i jiiaiii , le sitiiazioiii delle sue

figure e le scene de' suoi quadri, sono mezzi tutti disposti

a facilitare T ammaestraniento ed a favorire quegl' intelletti

formati a ricevere una pittoresca edncazione od a trattare

lo scalpello. IMa a malgrado di tutti questi sussidj non
intende 1" accadeniia di aver creati pittori e sciiltori quelli

che hanno saputo profittarne. Tutto cio non e che 1' ia-

cammiiiamento a divenir tali. Per conseguire il rimanente

fa d' uopo della pratica posteriore e del continuato eser-

cizio d' imitazione e di raflFronto sulle opere dei grandi

maestri e precipuamente della natura. Ne deve tacersi per

quiete dell' autore del citato scritto , il quale e d' avviso

che le accademie allevino una massa d' infelici per la

conseguente mancanza di occasioni di opci-are, non deve

tacersi, dico, che iino dai primi rudimenti e durante tutto

lo scolastico tirocinio corre obbligo a ciascun professore

non solo d'instillare agli allievi i veri principj cosiituenti

il bello, ma, cio che piu importa, di eliminaie da queste

amabili discipline quelli i quali a malgrado del ricalcitrante

ingegno ed invisa Minerva si ostinano ad idoleggiarle ,

facendo loro conoscere V estensione , le peculiar! difficolta

dell' arte , i requisiti di che abbisogna 1' artefice onde

trattarla con onore , e le amare conseguenze che deve

aspettarsi la mediocrita. Oltreche da questo stesso luogo

la mia voce piu vrlte tono piu energica intorno a questo

argomento , stimando dovere di carita il fare accorti i

giovanetti ed i loro genitori del futuro destino che gli

attende , onde non abbiano un giorno a dolersi della man-
canza di opportuni avvertimenti e non siano costretti a

contendere fra loro per un tozzo di pane.
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Senilira quintli dovcrsi inferire die raccndemica ednca-

zione Uuigi ilal tendere a tarpare le ali ai crescent! in-

gecriii , li lascla lil^eri , dopo averli nodriti di buone raas-

sime e retti principj , di abbandonai-si ai loro voli. Ne
quest' educazione difFerisce pumo daha privata che solevano

costnraare i piu celebri maestri delle passate eta , se non
clie dal lato dell' interesse. AI giovane che privataniente

si locava sotto la direzione d' un antico maestro non solo

veniva imposto il carico di dover prestarsi a qualunqne

sorta di servigio , come il raacinare colorl , servire di

modello ed esercitare altre incumbenze da fattorino die

troviamo spesso dal Vasari indicate, ma eziandio
, giunto

die fosse al possesso dell' arte, era tenuto di compensare

la magistrale assistenza con gratuiti lavori per quegli anni

che venivano pattiiiti. Laddove 1' istruzione che trovano

gli allievi in queste scuole viene loro porta con quella

liberalita , qnell' amore e que' geiierosi principj che fiirono

stabliiti daH'augusta fondatrice Maria Teresa e dai munifici

successori , e 1' unico patto di compenso che si esiga

dair aliinno riducesi ad una condotta che lo scorti alle

distinzioni ed agli onori.

Sebbene le accademie non contino molti anni d' istltu-

zione , come si asserisce dall' anonimo scrittore , cio non
pertanto se si avvisasse d'inoltrare lo sguardo bene addentro

dell' antidiita , chi garantirebbe che a rintracciare non si

avessero degli argomenti con che nobilitarle e renderle

raccomandaljiii anco dal lato gentilizio e di snccessioiie.

Ognuno ben sa che le arti di diletto e le lettere jirogre-

dirono di pari passo col restaiite del sapere. Le antiche

lilosofiche societa clie si sono formate e che hanno tanto

operate per la diffnsione dei Inmi, non avrebbero forse

potiito alligliarsi gli artisti ed aver qnesti in comunione
col consorzio di Sofia e aduiianze e norme e scopo'' Platone

voleva che gli artisti aggregati fossero al peripato. Come
sapremmo nol ( seuza che avesse esistito un' adunanza di

persone a Jdottrinate nell' arte , intese a seguirne 1' anda-

mento, a giudicarne le produzioni e notarne i pr02;ressi ),

come sapremmo che i canoni di Policleto sulle proporzioni

fossero indeclinabili onde creare il hello, che la grazia

fosse eschisivo pregio delle opere di Apelle, che I'estrema

iinitezza costituisse il distinti\'0 di quelle di Protogene e

cosi parlando di tante altre singole doti attribulte ai diversi
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pittori , scultori ed arcliitetti? Per forniare autorita, per

istalnlire discipline, leggi, norme, precetti sia in fatto di

scienza come di arti fa d"" uopo del concorso di niolte

opinioni ,
qnindi eccoti 1' origine delle accademie o di quel

corpi che sotto altra denominazione potevano essere indicati.

Ma sia pure che che si voglia : se 1' importanza ed i

Vantaggi di una cosa sacrare solamente si dovessero in

raojione dell' antichita della cosa stessa, confessare si do-

vrel)l)e clie T eta nostra e le trascorse a noi piu vicine

non avessero fatto un passo verso il progresso dello splrito

umano. Al)handonando percio i quesiti die promuovere si

possono coUo scandagliare nell' epoche remote ed appi-

gliandoci alia storia dei tempi conosciuti e chiariti dai

monumenti , troviamo che queste unioni fnrono istituite e

protette dai potenti e dalle signorie degli Stati , che man-
tenute in fiore diedero eccellenti frutti, e che qnando

queste istituzioni per le politiche vicende vennero del tutto

soppresse o soggiacquero a dei cangiamenti, ebbero le arti

le niedesime fasi : la vigoria venne meno , indi ad onta

delle soverchie occasioni di operare manifestossi un totale

languore , cui poscia il delirio succedette. lo sento gia che

per addurne le prove non potro mio malgrado trascorrere

sui domestici errori ; ma siccome la conoscenza dell' errore

e la via piu breve per giungere al vero , cosi 1 utile clie

ne puo derivare dai farli palesi a questa studiosa gioventii

sara di compenso alia mia rassegnazione.

Di quanto avesse ben meritato 1' Accademia Vinciana

istitnita in queste contrade sotto gli auspicj di Lodovico

il Moro aia 1 udiste dai mio labbro lo scorso anno in un
giorno altrettanto per noi festivo : dovendo ora trapassare

da queir epoca si luminosa di gloria alle posteriori di trista

rimembranza , fia d' uopo prevenirvi che il degradaniento

e la successiva di'struzione d' ogni gentile disciplina devono
in gran parte attribuirsi ai flngelli d' ogni sorta onde ando
percosso in que' tempi questo bel paese. Ogni cuore che

palpita per carita di patria rifugga dalle pagine che la

storia ha consacrate alia narrazione di si gravi infortunj.

Le reiterate invasioni delle armi straniere con tutte le

conseguenze della gnerra , i trapassi dall' uno all' altro

dominio sarebbero bastati a rifinire qualunque bella isti-

tuzione. Fra la preziosa suppellettile d' arte ed i monu-
menti asjiortati e distri\tti rammemora ancoi'a 1' artista
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con dispettoso rammarico il modello di Leonardo pel colosso

equestre del Duca Francesco, lavoro di i6 anni fatto

Jjersaglio alle balestre dei Guasconi , e riandando su quei

deplorablli avvenimenti freme il saggio nel ritrovare che

alia maschia virtii, all' esercizio delle scienze e delle arti,

alia ragione suhentrassero il fasto ibero dei tltoli, T ignavia,

la superstizlone , la ribalderia. Con tutto cio riuiasti clie

fossero alcnni individui educati ai retd principj, avrebbero

bastato a i-iparare a tanta rovina ; ma il contagio per ben
due volte introdotto in Italia da tali vicissitudini vi se-

mino r esterminio , quindi quelle poche preziose vite che

non colse la strage e che avrebbero potuto niantenere

r educazione delle buone arti si sperperarono in traccia

di uno scanipo. All' epoca del Gardinale Federico Borrouieo

le orme vinciane erano del tutto scomparse. Che non fece

questo memorabile e mnnificentissimo porporato, protettore

esimio d' ogni sapere e caldo cittadino , onde richianiare

i buoni studj ai castl esempi nella patria sua? Immensi
tesori provenlenti dall' avito ceuso , accresciuto per la

domestica parsimonia , furono da lai profusi nel racco-

gliere libri
,

pitture , statue , monumenti ed oggetti di an-

tichita d'ogni genere, neU'erigere e ristorare e'liiizj, e nel

chiamare da altre parti letterati ed artefici d' alto grido

che supplissero al difetto dei nazionali. Un' accadeniia di

pittiTra e scultura da lui istituita
,
provveduta di mezzi

,

diretta da maestri i piu rinoniati di quel tempo, risedette

nel di lui palazzo lino a tanto che fosse allestito il ma-
gnifico falibricato dell' Ambrosiana. A cure si generose, a

stimoli si possenti l^en risposero gli efletti
,

perocche le

arti per tal inodo confortate dispiegarono novello vigore

con opere degne anclie oggidi di onorevole rimembranza.

Sgraziatamente pero questo rifiorimento non fu di lunga

durata
,
perche la gia invalsa rilassatezza dei" severi prin-

cipj , sui quali era fondata la pratica dei cinquecentisti

,

insensibilmente aveva gia dato adito alia maniera allora

dominante nel resto d' Italia, e subentrati dopo la morte
deir istitutore nuovi maestri , insorta discordia fra loro e

mancata una vallda tutela, 1' accademia fu chiusa per

vent' anni. D' allora in poi 1' arte non infrenata nemmeno
da un simulacro di direzione corse precipitosamente verso

la corruttela e 1' errore. Ne di questo totale decadimento

accagionarsene poteva la inancanza di occasioni di operare
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clie anzl la qnantita del nionumenti riniastici attesta avere

la religione gareggiato coi privati nell' occupare quegli

ammanierati artisti. Oli se in quell' epoca di abenazione

del buoii senno si fossero in vece conservate le anticlie

praticlie e seguiti i nobili esempi, di qnanto maggior pi'e-

siigio andrebbe adoinia la citta nostra! Noi non avrcmmo
ad incontrare si spesso le curve e convesse facciate dei

tempj e dei palagi tutte decorate a frastagli, a cartocci

,

a ghiribizzi i piii stravaganti; il mobiglio rimastoci di

quel tempo e gl' interni appartamenti non otfrirel^bero

niacchiaose volute gravide di pesanti fogliauii e di scono-

sciuti ricci , non die la quasi totale privazione delle linee

rette ; nell' amniirare la nostra torreggiante cattedrale il

uostr' occliio non sarebbe offeso da niolte sgangberate fan-

tasiine col noiiie di statue , die con svolazzi di pieghe piu

pesanti del macigno istesso da cui furono sculte sembi-ano

dair alto dover soccomljere alia legge dei gravi; cosi gli

altari e le quadrerle non cl obbligherebbero si sovente a

torcere lo sguardo od a contenere le risa alia vista di

tanti aborti , ne 1' odierno artista apprezzando quelle tele

direbbe, eccoti un' opera , pel di cui principio e conipi-

mento basto all' autore , sopraffatto dalle commissioni

,

1' aurora ed il tramonto di un giorno solo.

Ma corriamo piii veloci su questi traviamenti , e dalla

serie degli esposti fatti ognnuo dednca se le accademie ,

ben lungi dal nuocere alle arti e d' imljrigliare il genio,

siano piuttosto di giovaraento, e se le sole occasioni liastino

alle arti per mantenersi in decoro. In quanto a noi rin-

venuti da tanto delirio merce di questo stabilimento ri-

corderenio mai sempre coi sensi dell' ammirazione e della

riconoscenza il noine dell' Augusta donna che ne fu la

fondatrice , e lasceremo che altri asserisca che Canova ed

Appiani non ebliero bisogno delle accademie per elevarsi,;

ma in vece dovettero lottare contro i principj accademici

e scostarsi dagl' insegnaraenti viziosi di tutte le scuole

,

sebbene e Canova ed Appiani vissero in tempi in cui le

accademie davano opera a ricondurre le arti sul retto

sentiero, in cui il Mengs, capo di quella del Campidoglio,

spargeva le sue dottrine sul bello , in cui il Milizia colla

pungente sferza de' suoi sarcasmi scardinava i pregiudizj

ed eccitava a pensare , in tempi in cui suscitatosi il

fermento fra gli erwditi per la buoua caiua delle arti,
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Volgevaiisl i cresceiiti ingegni a contemplarne i grandi esera-

plari , sebbene in una parola que' flue illustri approlittassero

ancli' essi dei mezzi ofFerti in allora dalle accadeniie , fra

i quail non era secondo quello della eniulazione.

Tornando al nosti-o ai'gomento
,

potreblje taluno osser-

vare in proposlto cbe la depravazione delT esercizio delle

arti o tl gusto l^arocco fu una febbre cbe attacco non la

sola Lomliardia 5 ma 1' Italia tutta , la Francia e tutta quanta

I'Enropa, e cbe non valsero le accadeniie in allora esistenti

a por argine a si prepotente dominio. Sia pure tutto cio

;

ma cbi poteva resistere al torrente dirotto delle innova-

zioni cbe per lo piii ci venivano d'altronde? Cbe se le

accadeniie non valsero ad impedire, ritardarono pero

quant' era in loro il decadimento delTarte. Ho anzi fernio

cbe se i corpi artistici avessero avuto norme statutarie

quali oggidi le vantiamo, si largamente non sarebbesi

diffuse il guasto cbe dobbiam deplorare.

Abbiamo gia diinostrato cbe 1' educazione cbe si da

neir accademla nostra non dlfferisce nei principj da quella

dei buoni anticbi maestri, quindi la rettitudine a ben

operate ed a ben giudlcare in cbi abbandona queste

scuole preparatorie per percorrere tutto quanto lo stadio

della scelta professione. Ciie poi le accadeniie e questa

educazione facilitata dai mezzi cbe s' implegano formino

un ostacolo alia maniera ed agli abusi cbe tentassero di

insinuarsi ,
pare cbe non debba porsi in dubbio , giaccbe

ancbe nella societa la buona educazione per se stessa e

il miglior freno al delitto ; e d' altra parte abbiamo pro-
,

vato coll' esempio cbe mancati qnesti corpi conservatori

,

1' arte vie piu degenero ed inabissossi. Veggiamo ora se

lo scopo totale di queste istituzioni venga esaurito, dovendo

esse altresi aver di mira di jjrocurare il maggior incre-
'

mento , maggior decoro e la maggior considerazione alle

arti poste naturalmente sotto la loro tutela , affincbe se '

ne conservi il vigore e diffondano eziandio una generale I

coltura anclie suite altre cbe col disegno banno piu o meno I

vincoli di rapporto e di utilita.

Se sia esimio il vantaggio cbe si ritrae dalla emulazione
|

in qualunque siasi scienza od arte, non e raestieri il ripe-
,

terlo, e questo vantaggio, ognuno sa , non si ottiene si
'<

agevolmente sotto un privato magistero. Per iscuotere poi 1

piu efficacemente V ©niulazione , per niettere in orgasnio
]
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tutta qnnnta 1' attlvita , acci6 ne ridondi 11 maggior pro-

gresso , niun altro mezzo, avviso, potrebbe sunogarsi ai

premj die nelle accademie veanero istituiti. Questo sprone

all' avanzamento pero, limitato alle scolastiche gare servi-

reblje beusi per giudicare del modo con cni vengono

istraiti gli allievi, nia noii gia dello stato comparativo delle

arti nostre con qnello degli altri paesl: per questo rallVonto

un annuo coacorso e aperto agli artlsti di tutte le nazioni.

Se da tale conflitto in cui trovasi impegnato tntto il sen-

timento del patrio onore ne derlvi avanzamento, confer-

matelo voi stessi, giovani alunni , e siate i Ijanditori di

questo A\antaggio. Quante veglie
,
quanti sudor! non ispen-

deste
,
quanti sforzi non raddoppiaste per aspirare all'onore

die vi si conqjarte in quest' oggi di ricevere le aggiudi-

catevi corone dalle mani stesse di quest' ottinio Magistrate

al cospetto di si Augusta Co])pia e di si i-agguardevoli

personaggi ? Ma usciti di questo cimento di gloria, appa-

lesatelo , la lena vostra non si e forse piu rinfrancata di

pria ? la riflessione non si e forse in voi accresciuta ? i

vostri ocelli non veggono forse con maggior cliiarezza? la

ma no non e forse piii docile e piu addestrata die per

Taddietro in seguire 1' intelligenza ?

Ma a questi soli non si limitano gl' incoraggiamenti, ne

qui tutto sta il profitto die traggono le arti belle da questa

istituzione i non pochi , piii solidi e generali trovano esse

e li dilFondono suUe arti piii utili, comeclie subalterne

neir annua esposizione delle ope-.e di concorso e di quelle

degli artisti tutti d' ogni nazione. Questo mezzo, merce
del quale e dato all' artefice di far conoscere al pubblico

le produzioni del proprio ingegno, diventa per lui lo sti-

molo pill possente all' avanzamento, e lo solleva ad una
sfera die gli sarebbe ignota, perclie il reclproco confronto

induce una generosa rivalita e F ansia vicendevole di sii-

perare il competitore. A cio s'arroge die mentre T espo-

sizione e un foinite alia gloria, non lascia di diventare

pel buon artefice sorgente di guadagno, giacche il plauso

tributato dngrintelligenti alle opere piii cospicue, Tammi-
razione del pubblico, 1' eco in fine delle lodi soUeticano

I'ambizione del mecenate , la brama dell'amatore e 1" in-

teresse del commerciante a fame acquisto od a rirjnovarne

le commissioni.
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Ma mentre il huon artista trova per qnesto mezzo faci-

litate le occasioni di esercitare i suoi talenti , 11011 e tla

porsi ill 11011 cale nii altro generale vaiitaggio , forse non

avvertito, clie ne i-idonda alle artl Ijelle da qnesta niede-

sima disciplina , ed e die pel confroiito istitnito dal pnb-

blico fra il proprio giiidizlo e qiiello delF accademico tri-

hiiiiale sulle opere di concorso si va grade grado formaiido

ill esso una ginstatezza di criterio, uii certo tatto a distiii-

gneriie le pregevoli dalle nieschine , ed un retto seiiten-

ziare. Per le quail cose tutte e giuocoforza die la niediocrlta

a poco a poco diminuisca , e qiiindi clie quel nnmero degli

artellci che desta taiito spaveiito all' autore deirauonimo

scritto si ridiica ai soli buoiii. E avendo tocco qnesta

parte di statistica , ne scatnrisce nn argomento opposto a

qnello ch' egli ne derivo. Imperciocche quaiito piii si spar-

gera in una nazione il gnsto delle arti belle , tanto piii

decrescera il miinero dei pittori , degli scultori e degli

architetti, e cio per due evidenti motivi: in priiuo luogo

perche ognuiio sa die per divenire eccellenti si esige genio

e coltura, il die e concesso a pochi; ed in secondo luogo

jjerdie F artista mediocre posto fra un popolo istrutto non

trovando di esitare i proprj lavori , sai-a costretto ad ap-

pigliarsi a qualche altro mestiere od altra professione.

Discendendo finalmente a parlare dei vantaggi die in-

fluiscono suir esercizio delle altre arti , egli e certo die

in ragione della moltitudine die accorre ad ammirare
queste produzioni non solo si forma il retto giudizio die

rifiuta la mediocrita, ma ne consegue eziandio un miglio-

ramento in ogni ramo d' industria e di commercio. Mentre

r affumicato fabbro , la loquace e modesta donnicciuola

che aguccliia, il franco nianifattore e V artigiano d' ogni

genere contemplano i diversi oggetti onde vanno adorne

queste sale , li senti esternare i loro pensieri , insorge la

disquisizione , si appurano le idee, si afiina il raziocinio,

intanto un tipo qualunqvie di quella bellezza die viene

costituita dalle proporzioni , dalla forma, dalla semplicita,

dalla coraposizione ed imitazione del vero s' imprime loro

in certa guisa iiel cerebro, e partono da questo stabili-

niento col tesoro di acquistate cognizioni. Qiiindi e la lima-

el' ago, la spuola, il subbio, la piala e gli stromenti tutti

deir olliclna obbedendo all' ingegiio fatto piii industre e

regolatore della luaao aggiungouo ai diversi lavori, quel
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pregi e quella maggior eleganza di cal prima non si sti-

inavano siiscetti\'i, e qnintU 1' ai'tigiano scosso dalla maggior
perfezione ilella propria iiidustria sente il bisogno del sus-

sidio del disegno e s' allretta a presentare la prole a
queste scuole. Quale risnltamento emerga da questa spon-

tanea dedicazione e da un esercizio si volontario noi lo

toccliiamo con mano , V ammiriamo in tutto cio die serve

air uso, ai hisogni, ai comodi della vita, e ben se ne av-

vede anco lo straniero cui un tempo andavamo tributary

di moke e molte manifatture. Taccio dell' inclsione e di

quanto oro quest' arte lil^erale ed industriosa introduca

nello stato, perche non puo essa considerarsi clie siccome

lo stesso disegno accuratamente condotto con mezzi mec-
canici non agevoli a ti-attarsi se non dall'artista nato,

educato alia diligenza e fatto padrone del disegno e dello

stromento die lo eseguisce. Ma non passero sotto silenzio ua
altro ragguardevole proiitto procedente dalla generale col-

tura cui tendono queste discipline, il dominante buon gusto

pel quale bene spesso con piu sano consiglio d' allre volte

si modilica, o non si segue tutto cio che di stravagante e

di bizzarro ci manda T instabil moda dalla Senna e dal

Tamigi. In forza di questo popolare ammaestraraento dif-

fuso^ -eon mezzi si semplici , si piacevoli e ad un tempo
ellicaci possiamo pronosticare che non vedremo si facil-

mente ricomparire fra noi i guardinfanti portati dalle ses-

sagenarie niatrone , le imborsate capellature, ne le finte

zazzere calamistrate con arcliitettonica simmetria e sprizzate

di Jjianca polvere imitante le brine del verno, cose tutte

in urto alia ragione e barbariclie per 1' artista , ma die

pero dopo un lungo volgere di altre fogge la moltiforme

tiranna non lascera di ridiiamare in voga onde imporre

sempre nuovi triljuti ai malaccorti seguaci.

Serenissima Augusta Coppia , ottimo Preside ai consigli

di questo Governo , ragguardevolissimi personaggi , uditori

prestantissimi, io non riepilogliero le prove addotte onde

giustiJicare il mio proponimentO;, perche giunto al fine

ben m' avveggo di aver portate frondi al bosco e trovomi

debitore di rispettose sense per aver intertenuta F atten-

zione vostra intorno ad una causa , alia di cui difesa sa-

rebbe bastato il poter con degne parole proclamare il

patrocinio die a questo stabilimento accorda 1' amatissimo

uostro Moiiarca e le cure vostre, Se le accademie non
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ofFrissero real! vantaggi , la profoada penetrazione della

Sovrana mente, 1' alto senno clella Maesta Siir e qnello dei

Consigli ond'' e assistita non ne promovereljbcro il decoro,

ne sarebljero liberali di ogiii sorta d"" iiicoraggianieuti. A
voi, giovani alunai, non sarebbe consacrata qnesta pompa,
ne la popolazlone nostra accorrereblie in folia ad erudirsi

a qviesti studj e ad animirare con tanta ansieta e tanto

diletto le fatiche vostre e di chi ha gia tocca la nieta cui

aspirate. Mi rincora pero il pensiero di non essermi allon-

tanato dai doveri di mio istituto. Che se non avro detto

cose nuove per I'uomo di stato, avra alnieno qualcnno

degli uditorl acquistata una giusta idea dell' iniportanza di

queste istituzioni. Come mi conforta il convincimento die

ad imporre silenzio alle notate querele intonio le acca-

demie plu delle mie parole e di ogni disputazione valga

la luminosa prova di che possiamo far mostra alF aiitore.

Visiti egli qneste sale, ne contempli le tele, i marmi e

le materie tutte rese preziose dal disegno , s' intertenga

nella citta nostra , conversi coll' artigiano , e tornera per-

suaso che i Milanesi possono andar gloriosi di si felici

sticeessi , oggetto di vera compiacenza per chi coopera a

tanto vantaggio e a tanto splendore (i).

Nella rivista degli oggetti d'arte esposti nel corrente

anno, che abbiamo pnbblicata nell' antecedente fascicolo,

ci siamo astenuti dal manifestare piii stesamente la nostra

opinione sulla stampa incisa da Faustino Jndcrloni , rap-

presentante il Riposo in Egitto del Possino
,

perche T ab-

biamo crednta gia fatta di publilica ragione. Avvertiti che

questa bella incisione non sara diramata agli associati e

quindi messa in commercio che col priino del prossimo

clicembre , ci facciamo un dovere di emendare questo er-

rore di lieve momento, in cui ci ha tratti il vederla gia

condotta al suo termine. II breve cenno di lode che ne

abbiamo fatto, bastera , crediamo, a raccomandare questo

lavoro agli amatori, riscontrandosi in esso una non comune
nitidezza e A'igoria di taglio , e tali altri pregi da ripu-

tarlo tra i piii pregevoli dello stesso bulino.

(i) Alia funzione, die fu onorata della presenza delle LL. AA.
II. e RR, I'Arciduca Vicere e rArciduchessa Viceregina, assistet-

tero S. E. Emiuentissiiua I'Arcivescovo di Jlilano e le altre pi'i-

luarie Autorita si civili die iriilitari dello Stato.
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DellArte della parola considcrata nd varj modi dclla

sua esprcssione , sla che si Icggct , sia che in qua-

lunque vianicra si reciti. Lcttere ad E. R. gtoii-

netto di qnattordici aniii.— Milano , 1827, presso

Antonio Fortunato Stella e figli. Un vol. in 8.° di

pag. 411. Prezzo , lir. 5 ital.

II nome del cav. Compagnoiii e gia per se una buona
raccomandazione , particolannente poi ove trattisi di filo-

sollclie discipline. L' opera che ora annunciamo e die esce

dalla dotta penna del sig. cavaliere, sebbene per molti

rispetti possa piuttosto appartenere ad umili studj , cio

noil pertanto si solleva qua e la alle ardue regioni delta

metafisica , ed abbraccia tanti argomenti di anieaa lette-

ratura che noi noii esitiamo a collocarla fuori della bassa

sfera grammaticale. E percio stesso dabitiamo forte die

il gioviiietto di quattordici anni cui sono indiritte le lettere

suW arte della parola per qnanto egli sia di primaticcio ed

assodato ingegno non possa impriiuere rlella tenera sua

meate i principj astratti e T estetica dei tanti precetti die

r autore gli va dettando : se non che questo difficile ade-

gnarsi alia capacita dell' alnnno cui ha tolto ad ammae-
strare non sappianio se gli torni piii a rimprovero che

ad elogio.

Uii libro franc^se intitolato V arte di leggere ad alta ioce

suggeri al cav. Conqjagnoni T idea di esporre a parte a

parte tutti i niisteri della parola facendo cosi dono all' Ita-

lia di un Trattato del tutto nuovo e del quale era gene-

ralmente sentito il bisogno. II diretto scopo cli' egli si pro-

pone qnello si e d insegnare il giusto modo di ben leg-

gere e lien parlare i e quindi non ci ha alcuno che non
rilevi tosto F utilitii e V importanza dell' argomento , espo-

sto con buona logica , con lucido ordine e con ampiezza di

cognizioni in ventinove lettere al giovinetto Eugenio , la

prima delle ([uali puo considerarsi come la prefazione del

libro.

Non seguiremo F autore a grado a grado nel soggetto di

ciascuna lettera
f,
die vogliamo anzi contenerci nei confini

di un breve articolo : ci restringeremo dunque ad un ra-

pido sunto di questo lavoro die vivaniente raccomandia-
mo non ai giovani soltanto, ma a tutte quelle persone

die piu soUecite sono della propria istruzione , sebbene
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confessiamo dl non consentire talvolta in certe opinloni

itleologiclie e letterarie in esso spiegate.

L' autore , preuiessa la deiinizione di cio clie e parlarc ,

e dimostrato in clie consista la parola , reca in mezzo le

ipotesi di Lucrezio e di Gianjacopo iatorno all' origine

delle lingue .j e rigettando quella del primo clie la traeva

dal principio d' iniitazlone naturale airnomo, e quella del

secondo clie non dubito di dichiararsi convinto dell' iiii-

possibilita quasi provata clie le lingne abbiaao potato na-

scere e stabilirsi con mezzi puraniente nmani, si avvisa

di risolvere il problema od almeno di sostituire una piii

seniplice e verosimile coiigettura desunta da queir accento

di espressione che nell' atto del loi'o impulso lianno i bi-

sogni deH'uomo. Ei fa conoscere la natura e gli eftetti del-

Forgano della voce, il cbe lo conduce airanalisi del suono

e delle sue qualita : considera 1' eccellenza dell' organo vo-

cale negl' Italiani , e assai giustamente declama contra gli

errori che dominano per tutta Italia circa la pronuncia-

zione degli elementi alfabetici, al quale proposito accenna

gli abusi della nostra ortografia , e riterisce le novita che

vannosi introducendo per migliorarla.

Dopo d' aver esposti gli elementi materiali della />aroZa

,

la significazione di essi nel rispetto di convenientemente

esprimerli e i segni ortogratici aggiunti per la giusta di-

rezione della medesima , 1' autore passa ^d erudire il suo

alunno suU' origine , suU' indole e sul carattere della nostra

lingua
;,

gli svolge indi le regole della retta proaunciazione ,

e gli fa sentire la necessita di ben penetrare nell' intimo

valore delle cose die recitare o leggere si vogliono , e di

conoscere non solo la diversa natura e qualita de' pensieri

che dobljiamo annunciare coUa voce, ma ben anche di

alferrarne tutte le relazioni e gradazioni , accogliendo tutte

le forme sotto le quali ogni umano pensiero puo essere

presentato. E qui un vasto campo si schiuse all' iiigegno

del nostro autore perche la dififerenza degli argomenti in

ogni componimento introdolti, i varj e distinti generi della

eloquenza e della poesia lo portarono di necessita a trat-

tare deir azione oratoria , della declamazione teatrale, delle

condizloni necessarie a divenir buon attore e del modo di

leggere o i-ecitare i versi.

Ne a questi soli insegnamenti si teiine contento il cav.

Conipagnoui , che volendo dare luia iiiaggiore larghezza



PARTE ITALIANA. 1^5

al sno tema ed infiorarlo con altnii profitto e dllctto tocco

le viceiide cui aiido soggetta la commedia in Francia e in

Italia, la costruzione de' teatri e la pittura scenica , il ]ji-

sogno pur troppo universaliiiente sentito di una scnola di

azione e recitazione teatrale , delia vei'sificazione tragica e

di altri affini argomenti clie rendono il suo libro prege-

vole ed opportuno ad ogni qualita e tempra di lettori.

Da [)er tutto egli sparge ottimi precetti; e facciam j^lauso

alle l)elle dottrine particolarmente intorno all'eloquenza

sacra e civile, ed alle osservazioni generali die mette in-

nanzi sulle parti costitnenti ogni composizione. Non ces-

seremo percio di raccouiandare a coloro die vogliono de-

dicarsi alia jiredicazione T attenta e ripetuta lettura delle

lettere deciniasettima e decimottava.

Ma sebbciie noi non tacciamo professione di superstiziosa

ci-edenza arclieologica , pure ci.spiacque di vedere nella

lettera quinta inspirata al discepolo V irriverenza per lo

studio degli antidii siuiboli , i quali se furono soprani niodo

iniperfetti e inacconci a rappresentare tutte le modilica-

zioni degli oggetti cli' era d' uopo esprimcre
,

grande sa-

pienza pero contengono , e nella caligine de"" prinii secoli

sorgono , come eterne faci , ad illustrare la storia , dalla

quale sono a vicenda illustrati.

Non possiamo neppure aderire al cav. Conipagnoni quaii-

do con troppa acerlia sentenza esilia dalla scena ii Roscio

italiano, il Marini , solo per una certa sua aftettazione

d' accento straniero , della quale si e gia da gi-an tempo
euiendato^ ne quando esalta la lingua e lo stile del Gol-

doni ; ne quando fa grazia al verso marteiliano nella com-
media ; ne quando preterisce il nome di un Landriani nella

eletta schiera de' nostri valentissinii pittori teatrali. E molto

meno avremmo voluto vidire la troppa acerlia sentenza

da lui prof'erita contro dell"" ^mroc/e/?20 , e meno ancora

vedere il Perticari , Tapo'ogista di Dante, av^'olto fra

(]iic lc~iosi i quail non ha no ancora fra noi tant' autoriui,

da farci ccdere al loro giudizio.

Clbl. hid. T. XLVIIL lo
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Brevi notizie intorno ad alcuni piii cclchii composi-

tori di rnusica , e cennl sullo stato presente del

ccuUo italiano. — Rovercto , iBa^, j« 8.°, di p. 87.

Felice amico ! A te la palria Flora

Fedel converts a primavera il riio

X liberalr il tuo nascente infiora

Beato Eliio.

Car, Pompeati,

Se ti piglia vaghezza di peregrinare un qualclie giorno

in estiva staglone , prendi la via di Bassano lungo la

Brenta che conduce a Trento, e scendi alia sinistra costeg-

giando il maestoso Adige sine a Verona. Cosi direi di

buon grado ad un amico, nell'esaltazione della mia mente,

dopo avere percorso quegli ospitali paesi in mezzo a'monti

e colli vaghissimi, tutti verdeggianti e di folti boschi co-

perti , e qua e la animati da rusticane abitazioni , tal-

volta da ricchi palagi. Ma soggiungerei ben tosto : non
arrivare a Rovereto senza esserti dapprima soffermato

alquanto al bellisslmo giardino ordinato sul gusto inglese,

e proprieta del sig. Giuseppe Bridi.

Di questo solo io voglio intertenere alcun poco il leg-

gitore , dacche me ne apre opportuna occasione l" accen-

nato opuscolo di poclie pagiae interessanti assai , che

comprendono ad un tempo e la descrizione di quella de-

lizia ed il genio delicate di chi fra molte difficolta riusci

a crearla, non che I'amore caldissimo ch'ei porta airarte

muslcale ch' e fonte di tanto solUevo alia mente ed al-

r animo.

Che se imprendessi altrimenti a narrare tutt' i parti-

colari del viaggio, non la finirei forse piii, mettendomi

specialmente a ragionare del raagnlfico Tempio dell'immor-

tale Canova, delle sorprendenti e maestose vedute della

Torre di Bassano , abitata un tempo dal feroce Ezzelino

,

ed ora dal pacifico Pastore evangelico di quella popola-

zione, dell'altro giardino del coltissimo sig. Garolini, delle

sue grotte di Oliero, della magica discesa che dalla som-

mita di un monte conduce alia citta di Trento , degli

splendidi setificj de' signori Bettini e Tacchi , e di molte

altre non meno stupende cose che ad ogni tratto all' at-

tento contemplatore si fanno dinanzi. E non e gia questa

illusione, come per avventura tornar potrcbbe al pensiero

d'alcuuo^ (omunque ad abbellire per me il viaggio e il
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soggioriio, assai mi valsero e un ottimo compagno di

vlaggio e le conliali festose accoglienze d' egregie faniiglie.

Ma a toglierini piii eilicaceniente questa taccia, mi gio-

\'er6 delle parole di un anoniino , 11 quale imprendendo

a parlare del teinpietto deirarmonia che orna il giardino

del sig. Bridi, cosi in una IMemoria inserita nell' opuscolo

scriveva alio stesso proprietario : n Giardino di foggia in-

glese, il quale non solo per la grandezza, ma piii per
1' intelligenza e bella disposizlone di ogni sua parte debbe

piacere oltre modo a chiunqne sa apprezzare le bellezze

della natura ingentilite da vina mente che la seconda e

ad un' era la perfeziona. E clii non restera dolcemeate

commosso e deliziato considerando in questo giardino la

varieta de' colli , del bosco , del prato , de' viali coperti e

scoperti, or dirittissimi, or tortuosi^ che pei poggi e per

la pianura vanno incrocicchiandosi , e gli alberi e 1' erbe

e i fiori d' ogni maniera da lontane contrade qui trapian-

tati , e i casini e le grotte e le capanne e gli ombrosi

frascati e gli erbosi seggi e i pietosi monumentij e le

linte rovine e le capaci stanze degli agrunii e le vedute

amenissime che per tutt' i versi il circondano ? "

In cima a delizioso poggio, a cui si sale per tortuosa

ma facil via, abbellito da ogni maniera di alberi olez-

zanti , s' erge il tempietto di ordine dorico si adatto ai

sacri edilizj per maesta e per solidita , architettato coa
grande maestria dall' Andreis , e dipinto a buon fresco

dal valentissirao Craflonara. Sulla souunita della cupola sta

il siiuulacro di Euterpe. Tutto e diviso per sette :
1' iii-

terno della cupola e in sette compartiincnti , dove ammi-
rasi r effigie in busto di sette classici maestri di musica

,

a cui il sig. Bridi , peritissimo in quest' arte , voile ren-

dere si bell' omaggio. Osservasi pure Apollo maestrevol-

mente dipinto nel mezzo nell' atto di conferlre il meritato

premio ad altrettanti genj quanti sono i maestri eletti. In

questi gcnj appunto si suppongono essi trasmigrati dope
che partirono di quaggiu : ingegnosa e nobile apoteosi die

onora chi 1' ha immaginata ed esegiiita. I begli ingegni

cli' ebbero quest' ouore sono Sacciietti , Haendel, Gluck,

Tomelli , Haydn, Palestriua e IMozart. Di ognuno d' essi

il sig. Bridi stese breveniente alcuae notizie in forma di

blogi-afia , le quali con una breve niemoria che tende a

jiiiiiifcst.ire la propria opinione suUe cagioni da cui deriva
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la presente scarsezza de' buonl cantantl , colla gia citata

Lettera dell' aiionimo , con un' Ode del cav. Pompeati , da

cui son toiti i versi che servono di epigrafe a questo ar-

ticolo, con alcune iscrizioni, compongono un volumetto

nltidamente stampato dal Marchesani, e che serve appunto

di teste al presente mio dire.

Coniposte a comedo di chi visita quell' ameno liiogo,

queste notizie biografiche comprendono regolarmente espo-

sto tutto cio che risguarda la vita, la morte , i pregi di-

stinti, gli onori avuti da quei maestri e la parte in

che si segnalarono. II sig. Bridi accenna in ispecialita il

Coro de' Sacerdoti nell' Olimpiade del Sacchetti , lodato

dair immortale Giuseppe II , che fra le alte cure dell' im-

menso suo impero destinava alcuni momenti alia musica

in cui era espertissimo ; il liinnldo di Haendel die forma

le delizie degli amatori britanni, VAlceste, VOrfeo, VAr-
mida, le due Ifigciiie , onde Gluck sali in tanta fama,

e merito di essere chiamato dal Burney il Michelangelo

della musica ; il Miserere del Jomelli , capolavoro che

rendette questo maestro nell' ultimo del viver suo piucche

mai famoso ; la Creazioae dell' Haydn che fu il primo
compositore del mondo nel regno delle armonie; la Messa
del Palestrina , restauratore a' suoi tempi della musica sa-

cra; le Nozze di Figaro, il Don Giovanni, la Cleinenza di

Tito , il Flauto magico e il Requiem, del Mozart , che 1' au-

tore paragona al gran Raffaello , riscontrando fra essi al-

cuni punti decisi di analogia. E noto come il Mozart
onorato fosse degli augusti sufFragi e di Giuseppe II e

di Caterina Imperatrice di Russia.

Posto cosi in chiara luce il merito di quei gpnj della

buona musica, il sig. Bridi viene nella seguente memoria
a dar loro nuova lode, e ad estenderla anche ad altri e

compositori e cantanti de' tempi andati. E mirando ad in-

dagare da quali cagioni derivi 1' attuale decadimento del

canto, r autore dicliiara che i predetti maestri traevano

le loro ispirazioni dalla natura^ e su questa ordinarono i

loro studj , componendo con istile 2;randioso , spianato e

sostennto, e che la musica loro era una leggiadra e nobil

matrona che avea la pin dolce influenza sui cuori, mentre
quella di oggidi leziosa e sforzata presenta in iscambio

grottesche e strane sembianze. L' autore indica inoltre lo

scandalo dato in snlle prime da varj cantanti con modi
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stitiliati di cattivo genere « pienl di difEcoltk , di flautini

cavati da uaa difettosa voce di testa , con una rapidis-

sinia agilith e con iscale di semi-tuoni replicate senza fine

e senza proposito, che destando la nieraviglia nei pro-

fani , non li lasciava considerare qnanto danno per questo

modo sentisse la vera musica , giacclie per lui era negli-

gentata intieramente V espressione , il portamento e la

parola « lo sporgere de' maestri.

Questo cattivo metodo, die pur altronde piaceva, fa

secondato dai mediocri cantanti per ispirito di guadagno

,

e poscia dai compositori die si uniformarono ai capricci di

quelli, e trascurarono la bella parte cantante melodiosa

,

il sostenuto ,
1' espresslvo , il giudizioso accompagnameiito

die lascia scoperta la voce , sostituendovi lo stravolto
;,

r inverisimile die separa la parte musicale dalla poeticaj

le quali come sorelle non possono andare disgiunte senza

produrre la rovina del bello nel fatto del canto.

L' autore ricorda che studio principale del composi-

tore delib^esser quello di muovere il cuore e non solleticare

solamente rorecchio, di accordare il canto e la musica

col sentiinento delle parole •, nel qual case esclusivo av-

visa egli potersi avere buoni libretti di opera , che trova

egli ormai sbanditi dai nostro teatro, ed assicura agli ar-

tisti applausi non destati da momentanea ammirazione , ma
bensi da vero e durevole diletto. Egli crede che giunto sia

il momento della riforma : inculcando percio lo studio dei

classici , ei consiglia una gara diretta a questo fine tra

maestri, insegnatori e studenti, scendendo opportunamente
colle norme del molto suo sapere ad indicare alcune pra-

tiche onde conseguire 1' intento. II sig. Bridi cita Rossini

che in sulle prime moStrava esser tale per genio, per
sublimita d' ingegno e per peregrina fantasia da consoli-

dare il buon metodo ^ ma che poi, abbandonato ogni

ritegno, si lascio andare alia peggio in quanto ai principj

deir arte o della scienza come meglio chiamare si voglla.

Dalle quali cose sinora rapidamente toccate io sarei

tentato di darmi a credere esservi due generi di musica ,

tanto vocale che strumentale. Tuna fatta pel cuore, T al-

tra per 1' orecchio ; buona la prima , cattiva la seconda ;

quella pei cultori dell" arte , qnesta pei profani : ma se

una musica si corrotta e pur quella che piace universal-

mente; se il veto unanime e comune pare certamente
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esser quelle dclla natura ; se Gluck coi migllori maestri

accennava doversi trarre <1a cssa la vera , la buona mu-
sica„ io sarei qnaidi per argiiire che il gliuUzlo emesso

dal sig. Bi'idi iiitoriio al Rossini e ad alcnni altri avrebbe

dovuto essere meno severe per mostrarsi piu giusto.

E per verita se conceder si dee che lo scope della buona
musica sia (£uello di recare diletto e di commuovere ( se io

profauo nial non mi appongo), che cosa importa che V Ifi-

genia in AnUcle del Jomelli sia dettata in uno slile dotto e

studiato, e che veiiga tenuta in gran pregio dagl' intelligenti

e dai veri amatori, mentre ,
glusta cio clie narra egli me-

desinio, dispiacqne sempre al pubblico? Che moata che

r introdnzione della sinfonia tnrca dell' Haydn col suo pia-

nissimo e dolcissimo adagio sia qualificata dai periti nel-

r arte come un capo d' opera , quando i profani cadono
dal sonno in udiria ? Che cosa mai vale quest' arte si dif-

ficile , che compone un' opera elaboratissima , la quale sara

anche bellissima , ma che nondimeno risulta arida pei sensi

di chi e condannato ad ascoltarla ?

Ad ogni modo meritano plauso grandissimo la mente
eJ il cuore del sig. Bridi, il quale j>rocacciando a se

stesso un soggiorno di pace e di contento , ha voluto

fame parte altrui, aggiungendovi riscruzione e il consi-

glio : che non e forse di tutti , ma solo degli animi a gen-

tilezza temprati il seutire finamente nelle cose di gusto.

X.

Ipazia , ovvcro dcllc Filosofie
,
poema di Diodata

Saluzzo Roero. — Torino, 182-', tipografia Q\\iv'io

€ Mina , ill 8.°, roZ. 2; il 1.° di pug. xxjii e

2C9 , il 1° di pag. 216.

Lettere incdite dell' abate Bartolomeo Lorenzi Vero-

nese. — Milano, iS^y
,
presso Gio. Silvcstri.

II tipografo ci avverte non essere queste nh tutte le

lettere del Lorenzi, ne una scelta delle migliori; ma bensi

tntte quelle che gli ^ennero a mano autografe ed inedite.

Questa dichiarazione ( considerata la bonta delle lettere )

accresce non poco la lode deirautore, ma non pero il

pregio del volume. 11 Lorenzi mostrasi generalmente pa-

drone della lingua in cui scrive; ma perclie scriveva senza
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altra intenxione clie di convcrsar cogli amici loiitani, rare

volte studio lo stile a tal segno da esser proposto a mo-
dello. Quindi noii poche delle sue lettere ( cioe tutte quelle

nelle quali nou parla di qualclie argomeiito importaiite )

riescono di troppo lieve interesse , e non di rado chi legge

doniandera a se medesimo: Perclie mai questa lettera ?

perche niai tutte indlfTerentemente le lettere del Loreuzi,

nientre si scelgono quelle del Caio, del Tasso e di tanti

altri? Spesse volte invece il lettore doiTassi della breviia

degli scritti : perclie il Loretizi in alcune lettere ha versata

una si giusta e si cara filosofia, che veraniente innamora.

La sua lettera intorno alia vecchiaja e mirabile anche
dopo il trattato de sencctute:, e in generale dov'egli ra-

giona della virtu, dei fuggevoli hen'i di questa vita, e del-

r eterna beatitudine a cui sono aspettati i virtuosi, non
b a dirsi quanto sla amabile quella sincera efFusIone di cuore

con cui ragiona. E il senso dell' aniicizia , e la vera e

costante stiraa dei buoni, e la lode con tanta sincerita

tributata a' piu begli ingegni , sono altri perpetui pregi

di questo volume , die poclu potranuo abbaudonare senza

essere divenuti araicissimi dell' autore.

J)e vita Thomoe Chersce Rhaciisini commentarium An-
tonii Cesari italice ab eodein conversum. — Vc-

ronce , mdcccxxfii , ex officina Libanten.

II sig. Cesari, uom bdlo e fonnato a far rinascere lo

stil del trecento , non penlonando in fadche e i^eglie , e in

ispezieJta studiando i Fioretti e le Vite Patrum , si e latto

pratico in ogni fatta eleganze , cotalche nella iinitazione di

quegli antichi entra innanzi a tutti quelli dell' eta nostra ,

e di largo si hiscia addietro di furna tutti i prosatori di

qualche nome. Ora egli ha scritta la vita di Tommaso Gliersa
,

e il suo scritto ci scusa luculendssimo testinionio delle virtu

del lodato, non meno che della perizia del lodatore nel-

r accattare l' ottima maniera di scrivere dagli scrittori del

secolo XIIII. Sappiamo dunque dal sig. Cesai-i come il

Chersa messosi coll' arco dell' osso nello studio delle lettere

italiane , a citi dalle crepunde posto avea il fondamento

,

e rinsangninato della commedia di Dante , elegante e pit-

rissimtunente scrivea • e I'aceudo U rovcscio de' jdii scrittori

dell' eta nostra, con uno stile non floscio o fiussihile-f con
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una j)crpctun rnncinnita e Uinpidezza , si fece il ponte aisai

spediio alia gloria. Coialche poi essendo conosciuto coma-

nemente per piovane cl' ingegiio e di speranza travalirato a

gran pezza cli la dagU nrnd , quando avveane il rlverso deWe

cose pubbliche ( nel i3o8), quelli die domiiiavano allora,

avendo bene in mano dclla lealta e dislnteresse di Tommaso

lo crearono Procuratore delle bisogne de Franzesi nelle pro-

vincie illiriche ; nel quale nffizlo egli non pure a quel che

ve I' avean posto , ma e a coloro i cui negozi menava , fece

henedire il siio zelo e la fede : perche a tutti facea copia

di se con molta dignita. Appresso poi fu create Sopraccib

degli ospizj tntti di Ragusa , nella qual carica fini di vi-

vere. Fu inoltre sempre tnai corpo ed anima co' suoi , es-

sendo lui il cappio ed il concio di tutti loro. Porto con grande

tranquillita gl' infortunj , ed a' Ragusei che dolevansi delle

disgrazie sofFerte domandava, quando mai avcssero avuta

la sicurta che egli ne fatti loro dovessero aver sempre mai

il vento in sua via? Tollero poi 1' ultima malattia senz' al-

cun lamento e senza un guajo , e mori avendo senza piii

quarantaquattro anni. II Chersa scrisse parecchie cose , che

sono parte uscite gia in luce
,

parte da lui lasciate ne' suoi

scaffali , e parte gettate negli stracciafogU senza piii. Per le

quali cose tutte merito die il lodassero in versi lo Stulli

e TAndrovich due coppe d'oro. — Del modo tenuto dal

slg. Cesari in questo suo scritto di sedici pagine noi ci

tenghiamo cH nulla dire, perche i nostri lettori hanno gia

bene in mano per giudicarne. Solo dobbiam protestare

( ed e strana a dir vero la necessita di tale protesta )

,

che noi ripetendo le lodi del Chersa colle parole del

sig. Cesari , non abljiamo avuta intenzione di menomarle

o metterle in deriso, Dobljiamo ancora aggiungere che il

latino del sig. Cesari e nobile ed elegante , e scusa lucu-

lentissimo testimonio ch' esso e tutto rinsanguinato di Cice-

rone o di quanti altri fiorirono al tempo d' Augusto e scri«-

s ero prose illuminate d' una certa sanita di concetti e d' una

lucidezza che diede a qitell' eta il nome di secol d' ore.
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S C I E N Z E.

Dei Principj del Codice civile generale cmstriaco , dis-

sertazione del sigiior consiglicre aulico Francesco

NoBiLE De Zciller, corredata di note dell' autorc e

deir editore tcdesco ,
prima lersione di P. C. Iff. —

Venezia , dalla tipografia eredi Curti a S. Paolo.

La grainle fama del sig. consigliere aulico De Zeiller

tiea luogo dl ogni nostro encomio. II libretto che annun-

ziamo e, per sna natura, utilissiuio a tutti gli studiosi

deir anstrlaca legislazione
,

perclie ne raccoglie in poche

pagine tutto il fondamento dottrinale , o, com'altrl dircbbe,

fa conoscerne i principj dirigenti, e ne compendia le spe-

clali disposizioni. II traduttore avrebbe potato qualche volta

corrisponder meglio alia faina del suo autore.

De Anntome et Pathologia ossinm Commentarii. Au-

ctore A/Uonio Scarpa , angnstalis ordinis Leopoldiani

equite , in Athenceo ticinensi a medica facnltate Proe-

posito , etc. — Ticini ^ 1827, typis Petri Bizzoni.

In 4.°, di pag. i36 con 6 tavole in rame.

II primo di questi commentarj e una nuova e plu splen-

dida edizione di quello che dalT ilhistre autore mettevasi

in luce nel 1799 ^^ ^gg^'-to '^^ rlschiarare la struttura in-

tima delle ossa ( De penitiori ossiuni structura ). Chi ebbe
appena sfiorata 1' anatomia nou puo ignoi'are il contenuto

di quest" aureo scritto, che a nialgrado delle opjjosizioni

del prof. Medici di Bologna e di Mecling riinane , per no-

stro avviso , vittorioso nel provare la natura cellulosa

alveolare reticolata delle ossa. Non faremo qui adunque
menzione che del coiinnentario secondo, 11 quale e, per

COS! dire , una lunga parafrasi del primo.

L' autore riconosce ne' procedimenti organic! delle ossa

una forza espandente , in conseguenza della quale il tes-

suto destinato a ricevere ne' suoi interstizj la terra cal-

care solidante , mantiene la forma alveolare reticolata e

cellulosa.

A questa stessa proprieta vitale riferisce egli 1' eziologia

di varie malattie delle ossa , che flnora giudicavansi spe-

cial! , come sarebbcro 1' esostosi , il ' pedartrocacc , la spina
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ventosa , ]i' osteosarcoma , ecc. , e ci conduce in questp sne

patoloi^iche ricerche a considerazioni di altissimo momento.

Stando poi sempre al sistenia dell" analisi e della sintesi

,

il nostro Scarpa non si accontenta gia di accennare i fatti

patologici in prova de' suoi argoraenti , ma scende agli

esperimenti sn i bruti , e viene artificialmente n comporre

quello stato patologico delle ossa , che si identifica colle

malattie accennate.

Per tal modo, giovandosi egli della rara perlzia dell'esi-

xnio anatomico sig. Panizza , ripete varj esperimenti su gli

animali , e ne istituisce de' piii luminosi e decisivi , perve-

nendo a stabilire anclie col mezzo della sintesi cio che

1' analisi gli aveva gia dimostrato. Risulta adunque da co-

desti esperimenti, clie T iniiammazione delle ossa col far

rigonfiare la loro durissima compage non ne scioglie gia

r intima tessitura in modo da guastarne 1' organizzazione ,

ma aumenta la facolta espandente dell' osso medesimo , in

modo che si amplificano le cellule ossee , si prolungano i

vasi e si modifica il procedimento solidante. L' autore da

questa maniera di ravvisare la flogosi delle ossa , nel cir-

colo della quale ei pone le accennate forme morbose , come
tntte dipendenti dalla stessa condizione patologica , vien

indotto a risgiiardare le riproduzioni ossee in caso di se-

questro e di callo, come conseguenze di risarcimento afFatto

indipendenti dal periostio, ed inerenti esclusivamente alia

detta forza espandente, la quale rigonlia e fa vegetare

r esterna corteccia dell' osso. Noi rispettianio talmente 1' o-

pinione di lui che non osiamo di contrapporvi la contraria

nostra convinzione , avvegnache le patologiclie osservazioni

sembrate ci siano deporre assai favorevolmente per la

cooperazione del periostio al risarcimento delle ossa. La
notomia sintetica, la lisiologia e la patologia esperimentale

potranno sciogliere in ultima sentenza la quistioiie era che

lo Scarpa 1' ha mesea in maggiore conflitto.

±<,s .
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Programma del prcmio proposto dalV I. R. Accademia
economico-agrana del Qeorgofili nell adananza so-
Icniie del i6 scttcmbre 1827.

Q
t^ara confento nell' adnnanza solemie del 1839 un pre-
nilo di zecchini venticinque alfautore della Memoria che
nieglio rispondera al seguente qnesito

:

<' Determinare coll' appoggio dei fatti, se T innesto in-
» duca qiialche modificazione nella pianta iniiestata , e
" reciprocamente se questa cserciti qnalclie influenza sugli
V organi del nesto , e cio tanto nel caso di piante e di
y> nesd che appartengano alia stessa specie

, quanto di quelli
y> che appartengano a specie diverse , ma congeiieri , o a
it specie di genere diverso.

» L' Accademia desidera che dalle conclusion! teoriche
" se ne deducano dei precetti utili per la pratica. »

Le Rlemorie dovranno essere inviate dentro il mese di
lugHo 1829 ^^ segretario delle corrispondenze .lella sud-
detta I. R. Accademia, fregiate in fronte di un' epigrafe
da ripetersi sopra un biglietto sigillato, che conterra il

nome, cognome e domicilio del concorrente , e die dovra
essere rimesso unitameute a ciascuna Memoria.

II segretario degli atd

Emanuele Repetti.

C H I M I C A.

Slgnori DireUori della Biblioteca italiana,

Roma , 22 ottobre 1827.

Sono a pregarli di voler inserire nel loro accreditato
Giornale il qui annesso risultaniento dell' analisi chimica
della radice di Poligala Virginiana {Polygala senega L.),
che ho cojupiuta in questi giorni.

Olio denso, in parte volatile.

Aculo gaUico libera.



loO VARIETA.
Materia acre.

Materia colorante gialla.

Poca cera.

Estrattu'o gommoso.

Materia azotata simile al glutine , e fibra legnosa.

Sottocarhonato di potassa.

Solfuto di poUissa.

Muriato di potassa.

Carbonato di calce.

Poco fosfato di calce.

Carbonato di magnesia.

Solfato di calce.

Ferro.

Silice.

Nella presente analisi ho ommesso le quantlta rlelle so-

stanze componeiiti la Poligala ,
perclie la lungaggiiie del

processo aiialitico e le ripeaite liltrazioni per panuoliao

e per carta mi hanno impedito di tenenie conto. Non e

qnesto il primo esempio di un risultanieiito analitico senza

le corrispoiidenti proporzioni ^ ed io nella Memoria die a

sno tempo publjlichero negli Atti della nostra Accademia
fisico-matematica de' Lincei mi daro il pensiero d' iadicarle

per approssiniazione.

Persuaso di essere favorito , li riiigrazio anticipatamente ,

e mi do 1" onore di rassegnarmi con distinta stima ed os-

sequio

Umil.""' e Div.'"" servo

, . ,

• Giacomo Folchi

,

professore di materia medica.

ARCHEOLOGIA.

Mummia d' Eaitto aperta neU! anfiteatro della Sorhona. —

•

Alia sednta deir Accademia delle scienze di Parigi il giorno

in cui aprirsi dovea la suddetta innmmia grandissinio fu il

concorso delle piii cospicue e colte persone si delia Francia

clie di altri paesi. II celebre chimico Julia-FonteneUe invitato

dagli spettatori improvviso un discorso, in cni prese ad

esporre 1' opinione die presso gli Egizj rimbalsamare abbia

avuto origine da un principio di pubblica salute, e die quin-

di i sacerdoti di quel popolo oiide rendere pereime cotale

pratica coperta raveaiio col velo della religione. « E di fatto



V A n I E T A . iby

(dlsse egli )
qaando si osservi TEgitto all' epoca della sua piu

graude prosperita , cioe sotto il regno di Sesostri, e facile il

riscontrare clie sovra un siiolo di 2,280 leglie quadrate esso

avea 14 milioni di al)itaati, lo clie dava 35o,ooo cadaveri

ogiii anno, in ragione dell' uno per quaranta viventi ; cio

clie e conforme all' esperienza. Conveniva dunqne liberarsi

da tanti cadaveri col seppellirii o coll' abbruciarli. Ma sic-

come il Nilo per quattro inesi dell' anno inonda tutta la

parte coltivata dell' Egitto ; cost sarebbe stato d' uopo sep-

pellii-li intorno alle abitazioni , oppure , per gli altri otto

mesi deir anno , ne' terreni cli' essere poi doveano som-
mersi. Ora nell' an caso e nell' altro il corronipimento di

tali cadaveri sarebbe stato il germe della distruzione del

popolo Ne pero bruciarsi potevano
,

percioccbe il paese

manca di legna , ed in vece alibonda di laghi o stagni di

alcali (^natron, sottocarbonato di soda). Siccome poi questo

sale ha la proprieta di preservare dalla putrefazione le so-

stanze animali , cosi gli Egizj doveano lasciarsi facilmente

indurre a fame uso per la conservazione de' loro cadaveri.

In tale insalatura proprlamente consiste cio che noi dicia-

mo imbalsamare. >> Egli parlo quindi delle diverse inaniere

d' imbalsamare , della varia distinzione delle mummie ecc.

,

e venendo a j^arlare della mummia che aveva sott' occhio,

dimostro ch' essa era il cadavere di Phare, figliuolo di 31ar-

samoun, sacerdote della prima tribii, addetto al culto della

dea IVttplie, la Jihea dell' Egitto, moglie di Sew ( il Saturno
egizio) e madre d' Osiride ed Iside. Phare era nell' eta di

circa qnarant' anni : avea il vertice della sua testa raso, i

capelli e la barba d' un biondo dorato, i denti belli, bian-

chi ed interi : avea pure sopra di se cinque manoscritti

,

r nno de' quali gli copriva il petto. La sua statura era di

circa 5 piedi e 2 poUici : dalla lunghezza della barba sem-
bro potersi congetturare die durato avesse una malattia di

i5 a 18 giorni. II slg. Jidia-roiitenelle cosi coachiuse il suo

discorso. r< Se col pensiero ci trasportiamo verso que' tempi
si remoti , da quale maraviglia non siamo noi compresi ve-

dendo che gli scritti di Omero, e le opera sublimi di Pra-

sitele e di Fidia trionfato hannc di oltre a 3o secoli ? E si

fatta ammirazione non debb' essa forse aumentarsi ail'aspetto

di questa spoglia mortale , il cui discioglimento stato sa-

rebbe si pronto , e contra la cui conservazione nulla ope.

rare pote la forza di oltre a tre iiiila auni ? "
(
Hygle. )
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BIBLIOGRAFIA.

Ne' palazzi de' grantU in Inghilterra trovaasi tesorl let-

terarj in ogni genere che in vano si cercherebbero altrove

,

ma che sventuratamente vi giacciono seppelliti ed inutili

,

giacche non si accorda si di leggieri Taccesso a chi desi-

dera visitarli. Fia le piu ricche biblioteche deve annove-

rarsi qnella del Duca di Sussex nel palazzo di Kensington

a Londra , della quale fn , non ha guari ,
pubblicato un

catalogo in due grossi volumi in 8.° Essa contiene un gran

numero di manoscritti pressoche in ogni idionia ed anche in

lingue indiane , ed e specialmente ricca in manoscritti ebrai-

ci. Vi si trova fra gli altri un Pentateuco che e il piu antico

ed il meglio conservato di tutti quelli che in Europa si

conoscano. Esso consiste in un rotolo di 79 pelli d' ani-

mali : ha a3 piedi di larghezza e 144 di lunghezza, e

forma 263 colonne, ciascuna di 42 righc. L' inchiostro col

quale fu scritto e tuttora perfettameute nero. (/ourn. gmer.

de la litter, etrang.
)

STATISTICA ED ECONOMIA TUBBLIGA.

Popolazione di Napoli. —• II numero delle nascite nel

1826 fu di 14,989, quello delle morti , di 11,840, e

quello de' matrimonj , di 3,a 10. Vi si contarono i3o morti

subitanee, i3 suicidj ed 11 persone giunte all' etk di 100

anni. Al i.° gennajo 1827 la popolazione, non compresi

gli stranieri ed i carcerati, era di 354,2o3 iudividui,

cioe: 167,175 di sesso maschile, e 187,028 di sesso fem-

minilei 2,419 individui di piu che nel 1825. (Id)
Budjet delta Grande Bretagna pel 1827. — Rendite

54,600,000. Spese 57,464,000. Deficit 2,864 ^^^^ sterline.

B O T A N I G A.

Societa di Flora a Brnsselles.. — L' esposizione della

Societa di Flora ch' ebbe luogo ai i5, 16 e 17 del laglio

fu ancora piii ragguardevole di quelle de' precedenti anni

,

di gia si ricche per la quantita delle piante rare che vi si

ammirarono. Immenso fu il numero degli amatori e de' cu-

riosi •, grandissima la loro maraviglia in veggendo piante

native di loataui e difFerentissimi cllnii divenute quasi

natural! in un paese ad esse totalmente stranicro : prova non
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dubbla deir umano potei-e snlla natnra stes^a ! E certa-

juente la coltivazione delle piante da serra non fe forse in

alcua altro luogo a si sublime grado pervenuta quanto

ne' Paesi-Bassi. Ivi non fe citta alcuna die non vanti la

sua accademia di Flora.

Dal processo verbale della sessione, ch'ebbe luogo il 14,

glome dell'aprimento della sala, rilevasi die fu giudicato me-
ritevole della medaglia d'oro, die dare suolsi ogni quinquen-

nio, 11 slg. Du Couroon di Molgnies, come quegli die presento

il piu gran nuniero di palnie nelle esposizioni de' cinque

anni. Si passo qnindi alia scelta delle piante die meritato

aveano altre corone. II premio per quella d'nna piu recente

introduzione fu accordato alia Gloxinia lutea del sig. De
Caeters di Wolf d'Anversa, e pel Crinum speciosuin al sig.

Giacomo Macroy. II premio delta pianta, il cui fiorimento

ha jjresentate niaggiori difBcolta, fu ascritto al Phormium
lenax, esposto dal sig. Van Grebt; I'accessit, per VErythrina

corallodendrum , al sig, Caeters di Wolf. II premio per la

bella coltura fu dato ad un Laurus cinnamomum del sig. Di
Srneth ; V accessit ad un Crinum specioswn e ad un' Hydran~
gea hortensis , esposte dai signori Di Smeth e Giacomo
Macroy. La medaglia per la piu ricca coUezlone di piante

rare e ben coltlvate fu ascrltta al sig. Van Halewyck di

Brusselles •, I'accessit al barone Van Volden dl Lombeke,
ed al sig. Van Lulle. Fra le coUezioni onorevolmente men-
zionate furono dlstliite quelle dl S. A. il duca d'' Arenberg

e del sig. Hussinan di Neufuour. (Bibl. phys.-econ.)

R. GiRONi, F. Carlini e I. Fvmagalli,

dircttori ed editori.

Publjlicato iJ di 2,4 novembre 1827.
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PARTE I.

LETTEFvATURA ED ARTI LIBERALI.

La Sfosa dl Messina , tragedla dl F. Schiller, trada-

zioiLc del cavaliere Andrea Maffei ( con discorso

di Francesco Ambrosoli ). — Milano , 1827, per

AntAnio Fontaua. Bella edizione in carta velina

con ritratto dell autore.

X-ia niassima parte di coloro die divisi in due con-

traric scuole si muovono gia da molto tempo una
gucrra coutinua , hanno sempie combattuto colla ben-

da sua;li occbi, e diflicibiientc interrogati saprebbeio

dirci onde piovenga in loro un tanto disdegno. II solo

Gberardini , scrittore cloqucnte e sovrammodo inge-

gnoso , parlo con sapienza della quistione romaiitica,

e se non T avesse trattata soltanto di passaggio , un
gran frutto poteva aspettarsi dalle sue vigorose pa-

role. Egli (i ben veio chc fra poco per la stessa in-

dole '
''e cose dcbbe ogni dissensione necessaria-

mente linire , ma nobile impresa sarebbc sempre
rallrcttare il momeato in cui jil' injreffni italiani venuti

a bclla coacordia possano con forze congiunte sabre

a qucir altezza cui furono destinati daLla natura. I

felici sforzi del Rlalfei e dell' Ambrosoli tendono ap-

punto a questa onorevole meta , e se noi li seguianio

per la doppia strada deli' esenipio e del precetto , i

ijostri passi non andrainio cerLameutc lalliti.

JJi,bL hal. T. XL VIII. II
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La tragedia che il Malfei prese a tracliirre fu gia

argonieiito dcUc iiostrc parole quando faccmmo di-

scorso della mediocre opera die il Pagani Cesa dctto

sul teatro tragico : ne era vogliamo ripetere quanto

ivi abbiamo osservato , contenti che 1' augurio suUa

bonta della versione sia stato cosi spleiididaniente

adempito. Forse noi avremnio voluto approlittare di

questa occasione per ragionare alquanto largamente

della pocsia drammatica di Lamagna, e vedere quale

sia in fatto la dilTcrenza che la disgiugne dal sistema

greco e dall' inglese , ma la sapiente dissertazione

deir Ainbrosoli ne ha fatto cangiar di consiglio
, per-

che speriamo che accompagnando le altre tragedie

dello Schiller con eguali discorsi ei comj^ira troppo

meglio di noi questo importante lavoro. Egli e facile

a conoscere che con silfatto proposito noi non ci

scostercmo in alcun modo dalla prosa e dai versi

ond' e composto questo breve volume , cd anche in

cio andremo poco piii oltre che a manifestare sem-
plicemente la nostra opinione.

Avanti ogni cosa alcuno vorra domandare , se fosse

poi necessario od almeno utile il ragionamento del-

r Ambrosoli
,
quando sembi'a abbastauza palese gia

per di se l' intcnzione del poeta iilemanno ; e noi a

una tale inchicsta lasccremo che risponda il fatto

dello Schiller medesimo , il quale credette indispen-

sabile una lunga prefazione al suo scritto. Due altre

volte , se ben ci ricorda
,
questo somiiio poeta trovo

opportune di palesare sopra un suo dramma il jiro-

prio concetto : la prima quando nel giornale di Wm-
temberga rendette conto egli stesso de' suoi Masna-
dicrl ; la seconda quando scrisse Ic famose letterc

sopra il Don Carlo , ma in questo c in quel caso

stette contento a pubblicarc le sue considerazioni

,

<piando r opera era gia veiiuta alle mani del pub-
blico , e per la sola Sposa di Messina voile preniet-

tere alia tragedia medesima una specie di giustifica-

zione sul modo che aveva teuuto nelf idearla. Che
se questa parve necessita . allorche T autore prcseu-
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tava il siio lavoro alia propria nazione, qiianto mag-
giore era il bisogno, ora che un si niiovo coniponi-

iiiento s' offeriva a uoi che abbiaino una letteratura

tanto diversa ! L' Ambrosoli se ue avvide , e con grave

e schietta eloquenza ne paleso le intenzioni secrete

dello Schiller ; e sulla letteratura e drammatica te-

desca ci disse tali cose , che alia piu parte de' lettori

erano certo ignotissinie. l\Jolti avrebbcro aniato che

egli al suo discorso avcsse aggiuuta la prefazioiie

dello Schiller , perche bellissimo e V udire i maestri

a ragionare dell' arte loro , e nulla g piu giovcvolc

che Tascoltare Cicerone che paria della gloria e della

eloquenza. Tuttavia e da avvertirsi, che troppo dii-

ticilmente qucllo scritto avrebbe potuto tiadursi alia

nostra favella , e forse anche tradotto non sarebbe

stato d' utilita corrispoudente alia molta fatica. In

Germania le dottrine letterarie sono intimamente con-

giunte colle metalisiche , e quindi gl' Italiani non
potranno mai intendere nella loro integrita quelle

prime , se innanzi non si fecero famigliari colle sc-

conde. Non solo le idee ci riuscirebbero affatto stra-

niere, ma perfino le parole create espressamcnte dai

Tedeschi per significarle a noi mancherebbero. fi

quindi a ringraziarsi 1' Ambrosoli, che prendendo dal

suo autore quello che bastava a farcene coniprendere
il pensiero , volesse nel resto considerare eglx stesso

le cose, e mostrarcele sotto quel lume che solo e

conveniente per gl' Italiani. A prima vista potrebbe
per verita sembrare che da principj soverchiam.ente

remoti ei pigliasse il suo movimento , ma questa e

appunto proprieta dei forti ingegni che risalgano

sempre arditamente alle origini , desiderosi di speri-

mentare la propria forza ove la dilhcolta si piesenta

maggiore. E forse in questo caso volendo 1' Ambro-
soli con altri discorsi spaziarc nel campo per noi

quasi intatto della tragedia alemanna , crcdetto cou
ragione non potersi meglio cominciare la bella sua

impresa , che mostrando i motivi da cui tiirono se-

parate le varie letterature, e proponendo lino a che
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termini possa seiiza daniio consip;Iiarsi 1 imitazione.

Quanto egli dice in questa materia, e quanto prose-

cuendo espone sull' indole di qnella poesia , mostra

im profondo conoscitore del sno soggetto : non pero

cosi che non ci sembri ancora piu magistralmente

trattata qnella jiarte ove ragiona dell' uso del coro

,

e delle varic sostitnzioni che i moderni gli vollero

fare. Anche noi parlando dellAdelchi di Alessandro

Blanzoni abbiamo su di cio prcsentata nn' idea, lie

sappiamo dissimulare che ci godette Y animo nel

vederla qui ricevuta.

E in sostanza le opinioni lettcrarie dell' Ambrosoli

sono tutte cosi sagge e moderate, che malamente si

puo allontanarsi da iui senza dividersi ad un tempo
dal sano criterio. Noi soltanto non possiamo aderirgli

ove rimprovera coloro che confusero il teatro grcco

con qnello di Vittorio AUieri, e per mostrarne T errore

ricorda che qnesti non avea letto ne Sofocle , ne Eschi-

lo , ne Euripide : la cosa e verissima in fatto , ma V ar-

gomento e privo di forza. Anche senza qnella lettura

r Alficri poteva essere dal sno ingegno condotto a

quel sistema, e non era poi necessario ch' egli avesse

veduti quei tragici antichi, quando il teatro francese

da Iui conosciuto glieli otTeriva quasi in riflesso. Ne
I'orse piacera a chi conosce la letteratura alemanna

,

che r Ambrosoli abbia adottata la sentenza, secondo

cui i Masnadleri , Y I/itrigo e VAtnore , e la Congiufa

di Fiesco dello Schiller sono paragonati ai drammi
del Diderot e del Beaumarchais. 11 solo Intrigo ed

Amore appartiene a questa difettosa maniera, mentre

la Congiura di Fiesco grandemente s' accosta a quelle

niaraviglie di Guglielmo Shakespeare , e il dramma
de' Wlasiiadieri e unico nella sua classe , e puo per

cosi dire rassomi2;liarsi ad un sole, che per miracolo

sfolgorasse improvviso nella piu iitta oscurita della

notte senza discacciarne le tenebre. Lo Schiller scri-

veva c|uesto dramma a vent' anni, e noi osiamo af-

fermare , che per quanto grandi siano le cose clie

poi ci vennero da quell' altissiuio ingegno , ci iioa
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ha mai mantenuta pienamente la promessa fatta con
quel suo tcrribile piinio lavoro.

Non pero questa diversita d' opinion! ci sara un
motivo di rissarci coll' Anibrosoli , che tanto degna-
mente parla in ogni luogo del poeta alemanno , e

di si opportune considerazioni viene rinforzando il

suo dotto ragionamento. Che anzi noi gli vogliamo
attribuire gran lode pel suo nobile entusiasnio , e

per la moka chiarezza che in niaterie qualche volta

assai difficili ed astruse egli ha saputo ottenere. Per

verita il suo scritto non sara inteso a prima giunta

da chi lo scorre con Icggerezza, ma che puo impor-

tare il voto di tal g-ente all' Ambrosoli ? L' uomo che

pensa profondamenle avanti presentare le proprie idee,

non sara mai chiaro se non pei leggitori che sanno

essere attenti , e questi troveranno per certo lucida

,

evidente, elTettiva la prosa di cui godiamo parlare.

Dello stile col quale essa fu scritta non e forsc

necessario dir cosa alcuna, perche tutti sanno oramai
doversi coUocare I Ambrosoli fra que' pochissimi , che

ugualniente lontani da schiavitu c da licenza adoprano
con eleganza e dignita la lingua itahana. Uu csempio
solo noi ne alleghiamo, e anche questo piuttosto che
a provare le nostre parole gia credibili a chiunque
conosce le buone lettere , vogliamo che ci serva a

dare un sunto della tragedia. « 11 fatto , ch' e argo-

» mento a questa tragedia , somiglia in gran parte

» alia storia di Eteocle e di Polinice. Due fratelli

,

» hgliuoli del Signer di Messina , a mai grade del

» comun sangue e dclla conume educazione, si sono
>' crudelmcnte inimicati fra lore; e I'odio originate

» da puerili niotivi era divenuto si vigoroso e pre-

» potente cogli anni , che ad ogni momento parea
» dovesse riuscire in una aperta e sanguinosa ven-
» detta, L' imperiosa severita del padre contenne que-
y> gli aninn si pazzamente nemici dal trascorrere a

» qualche orribile eccesso , ma non pote mai re-

» carli a concordia. Nella n^orte di lui sorge per

» avventiUM una qualche speranza di pace, merce le
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" preghiere alTettuose della vedovn gonitricc , chc a

» se richiama i iigliiioli , e, conic puo, ne animollisce

» lo sdegno. Ed essi accolgono in biiona parte quella

» materna pieta, ed apron ranimo alia non niai gu-

» stata dolcezza dell' amore fraterno. Ma brcvissinia

» e quella pace. Amendue amano la propria sorella

,

» e r uno non sa dell' amore dell' altro , e tutti e

5) due ignorano che la fanciulla aniata sorti comuni
» con esso loro i natali. Di qui s' acccndc 1' odio di

» prima, e I'odio e tanto piu grave, in quanto che

» la cagione non e piu incerta , non si confonde piu

» coir infanzia , ma e verace e presente e di gran-

» dissima forza. Terribile e il frutto di questo odio

» riacceso, che non si spegne se non col sangue di

3) tutti e due i fratelli. »

Questa citazione ne serve di naturale passaggio a

parlare del modo con cui fu volgarizzata dal Maffei

la tragedia. E modo veramente unico in tutte le tra-

duzioni dalla lingua alemanna ; e perfino i lodatissimi

Idillj del Gessner , che pure lo stesso Maffei ci dono

,

ne pajono molto inferior! a questa nuova poesia. La

nobilta ed eleganza dello stile , T armonia sempre

variata del ritmo, e la splendidezza dei versi ren-

dono per nostro avviso cosi eccellente questa ver-

sione , che in tutta la moderna letteratura italiana

,

tranne quella stupenda e inarrivabile Iliade del Monti

,

non troviamo in questo genere cosa alcuna che la

pareggi. Ecco i versi co' quali dopo la riconciliazione

col tratello , don Emanuele manda i suoi seguaci al

porto a comprarvi gli abbigliamenti che debbono
ornare alle nozze la cara fanciulla , che poi gli si

discopre sorella.

Ite al molo iiclno , nve s' acqiusta

TiUto che di novello , e di gentile

In leggiculri tessuti , in araheschi

L'Oriente produce, e ne mercate

I pill ricchi ornamenti. I piccioletu

Piedi costringa serico calzare
,

E li difenda. 11 bisso . il traspnrcnte
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Jiisso , che la rcmota India nc manda ,

Le circondi la froute , e dallu frontt

Candido , e liherissimo si svolva

SuW omero geritil , come leggiera

Nebhia , che I' aura del mattin solleva ,

O come neve , che le falde inalba

Ai vertici dell' Etna , e la nascente

Luce rinfrange dell' opposto Sole.

D' auree fila contesto un porporino

Cinto raccolga a' bei fianchi la gonna

D' oro anch' essa corrusca. II maestoso

Peplo fidato alia sinistra spalla

Col ministero di gemmata fihbia,

Tutto di peregrino ostro fiammeggi.

ELetto questo ^ i tremoli monili

E r armillc scegliete , unico fregio

Agli avorj del collo , e delle braccia.

Nii vi manchi il corallo alia marina

Vcnere amico. La real corona

Di gemme preziose , e di gemelle

Perle distinta ne componga il crine

,

Ore , misto ul rubino , il colorato

CrisoUto una vaga iride accenda.

E sopra il vel che fluttuando cade

Per la bella persona , un intrecciata

Fronda verdeggi d' amoroso mirto.

E una bellissima inspirazione dcllo Schiller , clic il

giovane innaniorato nel commettere a' suoi \ acqiiisto

dtgli ornamenti che destinava all' amata donna non
gli annoveri freddamente , ma tutti ad uno ad uuo
gli disponga sulla cara imagine , che in fine e di-

pinta anche a noi com' ei la vedeva nell acceso pen-
sicro. E i versi alemanni sono d' una squisita bonta ,

e fanno nianifesta e trasfondono ad ogni petto gen-

tile r estasi deliziosa di Manuelc. Ma chi vorra dire

rlie la poesia del Martei non arrivi ad eguale eccel-

lenza ? Chi non trova anche in essa rappresentato

queir incanto di heatitudine che solo e conosciuto

tlalle anime intendenti d' amore ? E poco prima con
t(uanta verita non fu mai espresso il primo incoutro

di Manuelc colla lanciulla ! Egli cacciava una Candida
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cerva, e gia I'avea raggiunta e sLendeva la mano a
feiiria :

Quand' ecco (ok meravigUa!) a pie la veggo

D' una gioviiie Suora , che pietosa

Tra le braccia la stringe, e I'accarezza.

Immobile io rimango in atto ancora

D' awentar la saetta. Ella mi guarda
Con occhio di preghiera , e non favella.

Cosi ristemmo tacid , ed immoti.

II quanto io non saprei ; che la misura
Del tempo era smarrita. Ella ni impresse

Profondamente i grandi occhi net core

,

E tutto Io muto. —• Cib che le chiesi,

Cib ch' ella mi rispose , io non so dirti
,

Perocche non mi riede all' intelletto

,

Che langiddo , confuso , e come un sogno

Di fanciullezza. Jiitornato ai sensi

Io sentii palpitar soavemente

n suo core ol mio cor ,• quando Io squillo

Mi percosse d' un bronzo annunziatore

Z>e' cand vesperdni. Allor piit, leve

D' un aereo fantasma , o d' una spirto

Che dagli occhi si perde , e va confuso

Coll' aria , che Io cinge , ella mi sparve

,

Ne pill la vidi.

Noi abbiamo citati questi versi soavissimi taiito pin

volenticri che la traduzione n' e sommamente fedele

c quasi letterale : ]>ie2;io sin2;olare , e in estrcino dif-

ficile ad ottenersi quando f opera clic si niette in

volgare e poetica
; piii ancora quando e lirica ed

appardene ad una lingua cosi diversa dalla nostra ,

e ad un popolo che ha una letteratura senza con-
fronto pill ardita. Ne vogliamo per questo affermare

che il Mallei abbia sempre proccduto con tanta esat-

tezza : perche avrebb' egli tcntata un impresa inipos-

sibile ? Perche sforzare la nostra poesia a ricevere

tali forme die le sono del tutto nemiche ? Nella quinta

scena, pereseinpio, i due cori cantano la beata sorte

e la dignita dclle niadri , c alcuno dimandera forse al

MatFei
, perche abbia voluto oiniucttere le brevi strofe

colle qnali si termina 1' inno del primo coro. Noi le
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tratlurremo in seniplice prosa, e sara questa la migliore

delle risposte = Collocata in alto la madre sidla som-

mitd della vita , clla chiude tutta fiorente il cerchio

dclla Bellezza : colla madre e i suoi figll s incorona il

mondo per tal modo onorevolmente compiuto : perfino la

Cliicsa, la divina Chiesa non rapprcsenta nulla di pia

hello sul trono celeste : V arte medesima , che pur divi-

namente e nata, non figura cosa piii sublime che la

Madre col suo Figliuolo. = Questo passo viene om-
messo anche in Germania

,
quando la tragedia e

recitata sopra le scene , e se anche vi fosse tolle-

rato, chi ardira sostenere che quel concetto possa

spiegarsi in tali versi che gl' Italiani ne siano con-

tenti ? In egual modo ha il Maffei fatta altrove qualche

leggiera modilicazione die a buon diritto gli debbe
essere paruta necessaria o almeno oppoxtuna : e se

per gli Idillj del Gessner noi abbiamo dovuto av-

vertire che la sua versione era di frequente una
bella infedcle , giustizia vuole che era noi confessiamo

i grandi progressi che anche per questa parte egli

ha fatti. Ne pero da una tal lode vogliamo separar

la preghicra , che nelle altre tragedie dello Schiller

ei s' attenga ancora piii strcttamente al suo autore :

pevche in verita quel poeta troppo di rado puo gua-

dagnare , se gli si cangia pur una sillaba.

£d anzi poiche la gentilezza del Matlei a cio ne
conforta , noi vogliamo invitarlo che nelle nuove
edizioni di questa tragedia torni con amore sopra

quei pochi luoghi, in cui sentira d'avere senza gran

bisogno abbandonato il suo testo. Don Ccsare ])er

esempio nclla sua disperazione parlando col coro

esce in quci versi:

E se non temi

DelV assoluto tiio signor , rispetta ,

Jlispetta III s^entura , c la cen>ice

Dal fubnine celeste incenerita.

Perche non vorrebbe qui il Mallei reslituirne il vero
concetto dell' autor suo ^ ^= E se anche tremando non
anon in mc il tuo Stgnore , trema del colpcvole , cK e

opprcsso d(dla piit, gra^e delle malcdizioni ^ rispetta il
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capo dcW infcllcc , c/i' c sncro anclie aglt Dei: chi ha
provato qnello cli' lo sojfro ,

quello ch! io sento ncl

petto, non rcnde piii conto dl se stesso a iiessnn cs~

sere wnano. = Cost pure , ovc lo stesso doii Ccsarc

non vuol sopravvivere all' ucciso fiatcllo
,

pcrchc

soltanto niorendo spera placare la niadrc e la so-

rella , a niolti piaccranno i versi seguenti

:

. . . di perdono

Dispensiera e In morie ! Oltre il sepolcro

L' odio non vive , e la Pieta coniposta

In atto di piagnente vergintUu

Chiude il vel siUlci fronte, e I'urna abbraccia.

Ma noi che lino dalla prima fimcinllezza ricor-

dianio con amore la poesia dello Schiller, avremmo
prcferito die il Mallei con quella sna maravigliosa

elcganza ed arnionia ne avesse signiiicato il concetto

originale, che ridotto ad umile prosa starehbc cosi:

=:= Una potente mediatrice e la morte : per essa s estbi-

giiono tiitte le finmme dell' ira
,
per essa V odio si placa

,

e la bella Miscricordia come il simolarro d una sorclla

pia^ente s' inchina con un soave abbracciamcnto sul-

r tirna. = Qni T imagine ci sembra molto piu viva,

e noi c' inganniamo forte se T antore non pose csprcs-

samente sul labro di don Cesare quel paragone, per-

che gli ultimi pensieri doveano ancora presentargli

per estremo conforto Tidea della troppo amata sorclla

che venisse a lagrimare suUe perdonate sue ceneri.

Se pero anclie i lettori s' accostassero al nostro

parere , che sono mai questi nei a confronto di

tante bellezze ? Che sono due luoghi forse unici

,

ne' quali T autore potcva essere nteglio segnito,

quando tutto il resto congiunge alle altre doti anchc

il merito d' una fedelta non comune ? Ecconc ancora

una prova, ove la stessa ritrosia della rima non fu

d' ostacolo al Maflei nel meritar questa lode. Beatrice

fuggita dal chiostro aspetta il suo Manuclc che dee

condurla alle nozze.

Miscra , non e desso!

Son r aure , che susurrdno

jSt vertici a! cipresso '
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Fugge rapida V ora

E I' ultimo orizzonte il Sol colora ;

Tutto e fiera mestizia , e desolata

Solitudine '. lo miioi'o

D' ogmntorno lo sguardo , e non ritrovo

Umana creatura

!

Qui mi lascia il crudele

In preda cdle querele

,

Al pianto , a la paura !

Sento vicino il fremito

Delia citta frequente

;

Odo lontano il sonito dell'onda

Che batte orribilmente

La messinese sponda

,

E V angoscia m' accresce ^ e lo spcwento,^

Come divelta al transito del vento

E raggirata per I' immenso aperto

Si dilegua una foglia inaridita

,

Cosi nel formidabile deserto

Delia vasta natura io vo smarrita.

Perche lasciai la mia tacita cella ?

Povero di desio ,

Ma privo di dolore

Ivi era queto il core

Come un limpido rio

I

Nel grembo di segreta vallicella.

Ed ora ... or mi strascina

L' onda de mali nella sua rapina ,

Ora il mondo rn abbraccia

Nelle immense sue braccia.

Beatrice segue piu oltre il suo doloroso lamento, c noi

(lurianio gran fatica a non riportarlo qui per intero , ma
(lopo di esso non ci sara egli almeno conceduto di chiu-

dere ogni lode in una lode sola, aflFermando clie T Ita-

lia puo ritrarre tanto diletto dai versi del Maffei

,

quanto ne prende la Germania da quei delio Schiller ?

Cosi non ci si ritardino a lungo \ aspettata ver-

sione della Maria Stuarda, e il nuovo discorso del-

r Ambrosoli, e non cada senza frutto il nobile esempio
di questi due giovani illustri , che senza lasciarsi

deviare da inutili controversic proccdono con si se-

cure animo verso la gloria !
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II due Nocembre , Medltazione dl Giuseppe NicouNi.
— Brescia^ 1827, per Bettoni e comp.

I1 componimento comincia da una bclla plttura della

stagione da cui prende il nome. La Natura die perde

ora tante bellezze , toruera di nuovo a vestirsene

;

ma questo avvicendarsi delle stagioni, qiiesto rina-

scere d' ogni cosa getta nell' animo del poeta il pen-

siero , die 1' uomo solo non partecipa a qucsta leg-

ge , e come ha mosso il piede da questa terra

,

Porta gli suona d' adamante a tergo
,

E notte iiiterminabde il circonda.

Consolatrice di si terribile idea e T idea di una vita

avvenire; e il poeta benedice con dolcissimo ailetto

a queir alma parola, die addito al moribondo una

novella aurora dopo la notte della morte:

A te crcdcnza e gloria,

Ondeche mossa ,• a te merccde e vanto

Se ardi spiegar per I' infinito il volo

LI animosa Speranza , e dc I inferna

Tcmide i roghi avvaloraro il brando

De la Temi terrestre , e il giusto un porta

Riposato aspetto fuor da I insano

Mar de la vita,- e se gli amplessi e i ncri

Occhi dell huri , e il nettare versato

JVel cranio del nemico , agli acri figli

Dell Aurora e del Norte al Campidoglio

Schiusero il calle c a la scconda Roma.
E a te merce se il profctato die ,

Che ogni dorme?ite iie la polve a eterna

Vigilia ecciterd , vinse il riprezzo

Che venia da V esanime natura,

E la spoglia sacra dal pellegrina

Spirto dcposta; e dal modesto cippo

E da la crocc disadorna a V opre

De r Italico Fidia e del divino

Fidio de I Arno e « le Ndiache moli
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Ne stese il culto ; c a le diurne josc

Surse propinquo il secular ciprcsso ;

E , COTU'CQHO dl mid atiiinc , scola^
. . .

Di pensanti , sgomento di codardl

E sospiro di miscri , il sepolcro.

Fi'a le citla die dei sepolcri hanno piii cura non
e ultima certamente la patria dell' Autore , dove il

due di Novenibre cliiania i vivi ( come egli dice )

ad annuo congresso cogli cstinti ncl Campo Santo

celebrato gia daU'Arici con bcllissimi versi; ed egli

raeditando si aggira in quella pietosa adunanza:
Altri tcmpli , altre curie , altri civill

Ordi/d , o patria , in te sembianzc e stato

Tirunutcranno ,• e vend di die , spento

Di te il name fors' anco , altro non restl

Che la sccria de V ilari colline

Fra cui t' assidi , e i limpidi cristalli

Che la tua libercd Najade in grembo
Per cento conche da' prossimi spechi

Ti versa , e le vibranti awe , di forti

Amine altrici e di Icggiadri ingcgni

:

Ma questa , cJie la man die il tntto atterra

Eresse e popolo , cittd de V ombre
Staid qual sursc ,• e le medesme zolle

E i mcdesimi marrni premcranno
X' ossa medesme ,• e ficn sue leggi i Fati

,

E la Morte lor vindice cd il Tempo.
Dopo questa introduzioue , se cosi n' e lecito espri-

nicrci, il Poeta considera a parte a parte la scena die

ha dinanzi , e secondo le opportuiiita viene faccndo

le sue riflessioni. Si duole die anche fra 1' ombre
rcgnino il sangue ed il censo; die molte iscrizioni

non siano se non bugiarde formole esprinienii uu
dolore ed un pianto non mai torse versato. Alia

vista deir eniiciclo in cui giacciono i suicidi, gli ac-

cattolici e i giustiziati egli sclama :

Ahi terra

Sconsecrata , ove lagrima non cade

Di cungiuiito , ovc tumido non. surge
,
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IVon sasso ricordevole , non croce !

Quajiti ardete captivi in dispcrata

Fiamma d amor
,
quantl de' mali al fondo

Folgoro la sventara , o in. cui , sommossa

Da tempeste frequenti , o in nubi avvolta

jy ingenita mestizia , o affascinata

Ad esche insane e a maliarde fonti ,

Ragion non reffia in sua balia secura ,

Paventate accostarvi . . , > II proprio ferro

Vibrdr questi furenti al proprio petto.

Qual fin ,
qual corso di colpabil vita

A questi rei del proprio sanguis misti

Qui condanna a giacer quest' altri estinti ?

Dal cattolico ovile ague divisc

Spirdr costoro , e non gli accolse in grembo

La sposa di Gesui ma come vivi

( Tua mercede , o Sofia , ) non paventdro

Ceppi , ne rogo insegnator di fede ,

Cosi ne man che d anatenia arniata

L' avel Ti espugni , e le reliquie al vento

Ne disperda, ei paventano sepolti.

Ma perche sotto a le medesme zolle

Quivi dormir V ineccitabil sormo

Veggo e chi fea de giorni altrui rapiiia

Con destra infame e chi de' suoi fea gitto ,

E mal pensanti e malfattor confusi ?

Appresso invita la patria ad iiinalzare monuraenti

ill onore degl' illustri Bresciani , e tinisce colla se-

guente osservazione

:

A mano a man che arretii

Via per la selva de le croci il guardo

Verso i primi sepolti, diradarsi

Miri pill ognor le pie faville , indizio

DI m.emoria di vivi , e il tutto alfine

Velato in negra tenebria d abisso. —
Forse le destre ancor che il fievol raggio

Nudrir solieno a que rentoti estinti

Ha gid la morte assideratc , e forse

I cor soltanto assiderati Jia il tempo. —
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Spcgnc il tempo gli amor , mentre di sdcgni

Ahi pur maiitlce e il tempo ! e a V uom pensiero

Che non sia di se stcsso e si gran fascio ,

Che a glib deporlo a sua poter s affretta.

Cliiunque avra lelti questi versi dira certaniente

clie sono frutto di iiohile inspirazione, di cuor gen-

tile e di cultissimo ingeguo. Alcuni poi han notato che

il componimeiito e roniantico; e noi invece non ab-

biamo accusa da niuovere al Nicolini, tranne quella

per avventura di non cssersi intieramente abbando-

nato a quella scuola in un argomento che solo da

lei puo ricevere liore di novita. Nel silenzio delle

tombe non puo sorgere voce la quale non niova dal

cuore, il quale quando e fortemente commosso non
cerca stranicri ornamenti , ma dal suo fondo , e solo

dal suo fondo , trae fuori senza avvedersene una

splendida poesia. Chiunque medita fra le tombe , c

intciTOga il cuore , e significa quello che il cuore

gli suggcrisce, avra fatta senza dubbio una poesia.

Se la sua religione e le usanze fra le quali e cre-

sciuto son nobili e vere, la sua poesia sara illustre

per questc due doti ; se sono empie e fallaci , le

sue parole saranno brutte di queste macchie , ma
non cesseranno pero di essere poesia. Dal barbaro

che fra i sepolcri bestenimia Dio perche nol fece

inimortale , sino al cristiano che vede in essil'asilo

donde l' aninia lijjerata dal corpo levasi al porto

di eterna tranquillita : dal potcnte che vede fra Ic

tombe dileguarsi il fantasma della sua grandezza
,

sino alia vedovella che depone sovr esse l ultima

lagrima , e si consola del contristato suo viverc

,

pensando che nulla e eterno quaggiu , tutti , s' ei par-

lano i sentimenti del cuore , parlr.no poesia. Solo a

colui die si e lungamente avvczzato a scambiare la

voce del cuore colle fucate espressioni dell' arte

,

nianchera la vcracc inspirazione , e mentre cerca una

dotla allusione, una frasc elegante , un periodo od un
vcrseggiiire tornito

, perdera intanto la verita e I ci-

licacia de' sentimenti.
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Al Nicolini won si vuole apporre si fatta accusa.

Egli, con animo naturalmente apcrto alle allezioni

piu nobili e pin delicate
,

passeggia pel campo in

cui posano le ossa dei trapassati, ed c si vivamente

commosso da quanto gli sta d' intorno , clie il siio

canto non se ne dilunga giamniai : e non e sillaba

nel sno canto che non consuoni coi sentimenti del

suo cnore, coUe inipiessioni che questo riceve dagli

oggetti fra i quali si aggira. Solo potrebbesi doman-
dare se in questo coniponimento V Autore ha pro-

fittato di tutto quanto potea suggerirgli la scuola alia

quale aderisce.

Noi accennammo 2;ia di passaggio quale deljb' es-

sere il sentimento del Ciistiano coUocato in mezzo
alle tonibe. Egli non ania questa vita se non in quanto

ella e strada ad una vita celeste. Le guerre e le

traversie di questo mondo, come le porterebbe egli

mai se non sapesse che rapide passano , e guidano

a luogo di eterna pace e felicita ? Sin da fanciuUo

ha imparato che Iddio visita quaggiii i suoi piu cari

colle tribolazioni per degnarli poscia all' eterna bea-

titudine del Paradiso. Ha imparato che il lasciar

questo mondo non dee rincrescere se non a chi sente

di esser vissuto infruttuoso e diviso da ogni buona
operazione. Ha imparato a morire

,
peusando senipre

alia morte : ma ci ha pensato come a line di pati-

menti , come a cominciamento di premio dopo un

lungo combattere per meritarlo. Qual debb' essere

dunque il canto del poeta cristiano ? Qual carattere

deve distinguerlo dal canto di ogni altro poeta? La

risposta per se medesma si presenta : II canto del

]>oeta cristiano debbe spirare una pietosa allcgrezza,

debiy essere un canto di gioja e di consolazione.

Egli soUeva la voce chiamando i suoi fratclli, e li

consola additando ad essi le tombe per testimonio

che questo vivere non e eterno. Gl' inanimisce al com-
battere , niostrando loro com' e vicina la palma : a

dai mali di questa vita tragge argomento a bene

spcrarc deli' altra. La morte piio csscrc oggetto di
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terrore o di piaiito , clove le opinioni e le credenze

veli2;iose inchiiuino 1' aninio al suolo anziche solle-

varlo al riclo , nia fra uoniini ai quali fu detto : Se
sarete tribolati e poveri ed alBitti quaggiu sarete ua
giorno ricompensati nel cielo , essa canibiasi invece

in ua nonie di conforto e di gioja.

Non crediamo per certo die questa dottriaa abbia

punto di no vita; e s'ella e d'accordo col romanticismo,

sara questa una prova che la scuola romantica , dove
essa e ragionevole, e antica quanto la poesia , anzi

quanto il cuore dell' uomo. Ed e questa la parte

,

dove ne pare che il Nicolini poteva , anzi doveva

,

essere 'piu romantico che non e stato. Gia molti hanno
scritto poesie intorno ai sepolcri e alia morte, le quali

finiscono per lasciarci nell' animo il sentimento di

una profonda tristezza: era bello e degno del Nico-

lini distogliersi da questa usanza, e chiamarci nel-

r ospizio dei niorti ad ascoltare un carme di spe-

ranza e di consolazione.

/iihi. Ital T. XLVIIT. 13
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Sibilla Odaleta. Episodlo delle guerre d Italia alia

fine del secolo XV. Romanzo istorico dl un Italiaiio

(in contlmiazione alia Biblioteca amena ed istrut-

tiva per le donne gentili). — Milano , 1827, presso

Antonio Fortunato Stella e figli.

1 arlando del romanzo di Alessandro Manzoni noi

abl)iamo fatto osservare , come la sola nodzia die

r autorc deir Adelchi , il poeta degli Imii sacri scri-

veva un romanzo , avesse nobilitata questa carriera

e tratti alcuni cliiari intellelti ad eutrarvi : ora ag-

giugniamo senza punto sconoscere il nierito di chi

detto il Cabrino Fondido e il Castello di Trezzo , che

fra quanti finora ubbidirono al tacito invito del Man-
zoni, il primo posto dee conccdersi a questo sco-

nosciuto autore della Sibilla Odaleta. Ancli' egli, come
gli altri , s' appiglio al difettoso genere de' romanzi
storici, e pe2;gio ancora die gli altri, avviluppo

senza consiglio e senza prolitto il vero col falso

;

ma questo errore gravissimo e compensato da tante

doti, die sarebbc scortesia il non voler ravvisare

la manifesta vocazione dcUo scrittore a questa ma—
niera di studj.

II romanzo comincia nel 1498 all' alba del dicias-

sette novembre, nel giorno stesso in cui Carlo Ottavo

entro armato e come vittorioso in Firenze , onde
poi con giovanile baldanza mosse alia conc|uista del

re^no di Napoli. Gli avvenimenti storici perd che

iu principio si raccontano , non si legano punto al-

lazione, e servono unicamcnte a determinarci I'epoca

nella quale sono imaginati i casi di Sibilla Odaleta.

Sokauto presso \ erta di Monselice a poca distanza

da Padova noi ci accostiamo allc sue dolorose av-

venture. II prinripe Federigo dAragona accompagnaio

dal giovane Annibale Trivulzio avea volute esplorare
1" animo de' Fiorentini , e di la dopo aver riniandnto
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a Napoli 1 amico suo s' avviava veiso Vcnezia per

iudurre quella repubblica acl abbandonarc la sua pe-

ricolosa neutraUta gettandosi nella lega , che sccre-

tamente si preparava in Itaba contio i Francesi. Nel

cammino c soj)raggiunto dalla notte, e un giovinetto

di circa tredici anni, che per caso in lui s'abbatte,

lo provvede d' asilo conducendolo ad un povero tu-

guiio, ove dimora con Camilla sua inadre. Era qnesta

la moglie d' un ufficiale Albanese , la quale , nientre

il marito conibatteva sotto le bandiere di S. Marco

,

s' era qua ridotta coll' unico figlio Demetrio ad aspet-

tare il niomento d' una spaventosa vendetta. Nel tempo
dcUa sua giovinczza avanti dieci anni ella viveva

beatamcnte ueirisola di Cipro, ed era ricca anche

d'una ligbuoletta che crescendo in tutta bellezza com-

piva gia il primo lustre; ma un tanto tesoro non
doveva rcstarle. Un Ebreo, detto il Malvezzi, as-ea

concepita V insana spcranza di ringiovinije le membra
infermc del mortali col trasfondere nelle pene spus-

sate di eld languisce il sangiie di robiisti giovinetti

:

fu costui che scorrendo le isole dellArcipelago le

involo la fanciulla, e condottala a Roma la tiucido,

perche il suo sangiic fosse trasfuso nelle veiie d un
grande

,
greco d origme e bisogiioso , al dire di quel-

le impostore , di sangue greco. Da quel momento in poi

1 Ebreo andava ramingo per tutta Italia seuza riposo,

e lo sdegno d' un" orba madre lo inseguiva maturando

una vendetta che gli togliesse piu assai della vita. Ca-

milla avea sapulo che anche il Malvezzi era padre

d'una fanciulla di liete speranze, e in questa il mal-
vagio dovca ricevere il primo castigo. Demetrio era

edurato a compiere questa orrenda pena di talione,

e r Ebreo soltauto dopo che avesse veduto uccisa la

sua ligliuola , era destinato ancor egli a moriie. I

nuovi delitti del Malvezzi , e gU st'orzi di Camilla

per eseguire questa vendetta formano tutta I azioae,

che si viene sciaguratamente ampliando per I'intram-

niessa de' pubblici casi. Lodovico Trivulzio padre di

qucir Anniljale che abbiamo veduto conipagno del
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principe Federico , era oramai il solo che sostenesse

ancora nel Regno la fortuna di Ferdinando : impe-
rocche chiuso in Castel dell'Uovo, C2,li avea deter-

minato di faiselo ruinare in capo prima di cedere.

11 Malvezzi stava con lui a guarirlo dei dolori d'una

veccliia ferita , e Lucilla , la povera Lucilla , il cui

sangue esser doveva versato da Demetrio , viveva
anch' essa laddentro. Quanto era nialvagio il padre

',

tanto era buona e bella la figlia : Annibale Trivnlzio

gia n' ardeva d'amore: ed anclie il vecchio Lodovico
ia guardava con tenerezza paterna. II Malvezzi vuol

aggiugnere alle altre scelleratezze il tradimento , e

cerca patteggiare colV inimico d' aprirgli un varco al

castello , nia V iniquita e scoperta ed egli e gettato

in una profonda prigione ad aspettare la niorte. Una
iscrizione ebraica gli mostra per che modo ei possa

liberarsi da quelle angustie , e quando si viene per
condurlo al supplizio , si trova gia vuota la tana. II

Malvezzi non e soltanto fuori del carcere , ma si

anche per un passaggio sottomarino pote uscire dal

castello , neir ora appunto che i Francesi lo pren-
deano d' assalto. La bocca del sotterraneo si apre in

un cimitero di Napoli, ed ivi sbuca il Malvezzi, che
presso un funebre monumento vede una donna tutta

vestita di nero che sparge di iiori quel sasso, e in-

tuona un mestissimo canto. Quella donna e Camilla

che corse a Napoli sulle tracce del suo nemico; e il

B'lalvezzi, sebbene prima d'allora non I'avesse veduta

mai , e percosso da secrete spavento , e si sottrae

dal suo terribile sguardo. Intanto Lucilla e rimasta

sotto la protezione del generale Lodovico e di An-
nibale, ma tutti cadrebbero in potere de' Francesi,

se il principe Federico eiitrato per occulta via nel

castello non gli scampasse dal pericolo conducen-
doli per la strada sottomarina. Tutti e tre accompa-
gnati dal giovine Demetrio, che divienc ajutante di

campo del principe, si riducono ad un luogo diru-r

pato , il quale da un convegno di Napoletani devoti

filla casa d'Arragona c chiamato VAsilo di fcdc : cVi \h
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hiuove r ouorata scliiera a preparare il trionfo del-*

r autico sigiiore , ed intauto per molti casi la trc-

mienda vendetta di Camilla s' appressa al suo corapi-

mento. I due Trivulzio con nobili patti s' arrendettero

al duca di Mompensieri , e Lucilla e con loro a Na-
poli nel palazzo del Vicere. Anche il Malvezzi vi

ando, e spergiurando calunnie voirebbe mettere a

rischio la vita dei Ti'ivulzio, e riavere la figlia. Ca-

milla rompendo la folia si fa strada fmo a Lucilla

,

e due volte stende la mano per trucidarla. Dapprima
non I'arresta die il caso o piuttosto la Provvidcnza

die le impedisce di poter isnudare il pugnale , ma
la seconda volta ella e a fronte di Lucilla, e puo
vederne manifeste le belle sembianze. Gran Dio

!

Lucilla e la sua iigliuola , la tigliuola per si lunghi

anni amaramente conipianta ! Lo scellorato Malvezzi

occultando il vero nome di Sibilla 1' aveva educata

con attentissima cura per fame merce , die il Sul-

tano volesse comperare a gran prezzo. Invece ella

passa , fortumita sposa , tra le braccia di Anuibale

,

e compiuta gia la vittoria de' priucipi Arragonesi

vivia in pace una beatissima vita. Camilla e fclice,

Camilla non parla piii di vendetta; ma le colpe del-

I'odioso Malvezzi andranno esse senza castigo? Ado-
riamo i supremi decreti: la giustizia umana non ha
piii potere sopra di lui ; assalito per lo spavento da
violentissima iebbre egli ha gia provato quanto sia

orrenda cosa il cadere nelle mani del Dio vivcntc,

del Dio forte e terribile.

Ognuno Vede die questo romanzo appartiene in-

teramente alia maniera di Gnaltiero Scott, e una tale

somiglianza sarebbe ancora jiiu mauifesta, se nel

brevissimo nostro sunto avesscro potuto entrare al-

cune particolarita, die dovemmo escludere per noa
interromperc la seric de' fatti. I caratteri in ispccic

sono quclli die piu ricordano fautore del Wawer-
ley, e forse lo ricordano troppo. Camilla, Abele

Malvezzi , il o-eneral Lodovico e Lucilla sono i

pcrsouaggi piu importanti , e loro si aggiugne un
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mugnajo di SanGerniano, un medico Sangloveto , c

due ebrei , il veccliio Geremia e il t'aiiciuUo Miran.
II principe Federico, Annibale, e il figliuolo di Oda-
leta Denietrio non pi'esentano alcana sembianza pro-

pria die resti tissa nelP auimo , e questo e vcramente
un gi'an danno pei due ukimi , die avrebbero potuto

con molta utilita adopevarsi. Camilla e una zingara,

die venuta alle nozze d' un ufliziale albancse , ed
entrata

, per cosi dire , nella comune civilta ritenne

ancora gli usi e le superstiziose opinioni della sua

vagabonda tribu : il sue linguaggio, oscurato da con-
tinue voci astrologiclie , sorge di frequente ad af-

fettare la misteriosa grandiloquenza degli antichi

profeti : le sue azioni sono franche e risolute , ed
ogni suo passo tende senza mai deviare a quella meta
che raggiunta la farebbe moi'ire d' angoscia. 11 con-
cepimento di questo carattere , se potesse dirsi uuo-
vo, sarebbe molto felice , e sopra tutto dovrebbe
grandemente lodarsi C|ueir alternare di senno e di

delirio, die sparge una tirita cosi melanconica sulla

raisera donna. Ella non e pazza , ma i pregiudizj

deir infanzia rinforzati da un profondo e lungo do-

lore hanno raccolta tutta 1' anima sua in un' idea

unica ed immutabile , che gli e sempre dinanzi , e

cjuesta idea Y assale qualche volta con tanta forza

,

che la ragione per quel momento n' e vinta. Chi
potrebbe non trovare estremamente drammatica que-
sta invenzione ? Ma in pari tempo chi non pensa
tosto alia I\Ieg Merrilies dell' Astrologo , che uscita

dalla medesin^a famiglia degli zingari si abbandona
agli stessi delirj ? L' imitazione e troppo evidente,

e qtiello ch' e peggio , la bellezza dell' esemplare so-

verchia di gran lunga la copia; cjuando invece Ca-
milla inliammata dall' amore materiio , e spinta da un
odio tanto piii violento e piu giusto di quelle di

Merrilies doveva di molto intervallo lasciarsela ad-
dietro.

Anche pel Malvezzi 1' autore ebbe sotto gli occhi

r Isncco del Ivanohe . ma come non miro a questo
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solo , e concentro nel suo Eb^eo anche Y alchimista

del Kenilworth , e il Sherlock del Mercante di Ve-
nezia , il personaggio gli riusci originale , e senza con-

fronto il piu importante, e il meglio scolpito di tutti.

Noi pensiamo che qualunque scrittore poti'ebbe con-

tentarsi d' aver disegnato questo carattere , che dalla

prima all ultima parola e sempre costante a se me-
desimo , e puo dirsi un perfetto tipo d' ogui malizia :

pertino le azioni , che sembrano oneste , sono in lui

prodotte da un sentimento vizioso
,

quasi che la

stessa virtu passando per quel perlido cuore venisse

a tramutarsi in delitto. L' avarizia e la prima fonte

d' ogni sua infamia, ma da «ssa gli scaturiscono tutte

le piii vili passioni, e in sommo grado il bisogno

di vivere a costo d' ogni codardia , a costo d' ogni

misfatto. I lettori vedono tosto, come un indole cosi

perversa sia imaginata in modo da poter p/esentare i

piu gagliardi contrast! tanto con se stessa , che con gli

altri personaggi virtuosi del romanzo; e in fatti e

forse questa la parte piu lodevole dell' opera , ne in

alcun luogo e maggiore il diletto, che dove il Mal-
vezzi risoluto di voler vivere a qualunque patto

conta ad una ad una uella sua mente le monete d' oro

,

colle quali spera allontanarsi dalla strozza il laccio

che gia gli e mostrato. Ne vuolsi qui dimenticare

r ingegnoso artilizio con cui sono dati gli ultinii toc-

chi a questa figura : molti erano i modi con cui po-

teasi condurre in perdizione il Malvezzi , e apprestar-

gli un degno castigo ; nessuno pero sarebbe stato piu

opportune di queilo che ha trovato 1 autore. 11 Mal-

vezzi non credette mai alia virtu , e in tutti gli altri

uomini non voile vedere che alcune vittime, e una
turba di complici , e appunto questa opinione, die

gli mostra un ribaldo anche nel Duca di Mompen-
sieri , e quella che lo strascina all' ultimo danno , e

ad una morte che non poteva essere con piu Hno
accorgimento trascelta. I suoi delitti meritavano ogni

supplizio, ma auche pei grandi colpevoli
,
qnando

sono raggiunti dalla pubblica vendetta , cvvi una
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specie di misericordia clie per un tanto iTiaIva2;io

bisognava evitare. Egli muore, nia la sua seiitenza

noil e prouuiiciata da uii tiibiuialc terreno: il tenore
e i rimorsi fanno uu si fieio strazio di quel vigliacco

suo petto , che ogni umana giustizia 2:iu2;uei'ebbe

troppo tarda , saria troppo pietosa. Se il Malvezzi
non moriva cosi, sottentrava nn' alternativa troppo
difficile: o Lucilla gli ottcneva il perdono , e ci re-

stava il dolore di vederlo iinpuiiito , o Lucilla non
voleva intercedere, e la nostra benevolenza per lei

era grandemente sceniata.

Nel romanzo non e alcun persona^gio , die per
eccellente virtu possa far riscontro alia reita del

Malvezzi, ma come tutti gli altri, tranne il piccolo

Miran , in diverse grado son virtuosi, sarebbe in-

giusto il lagnarsi , che troppo riescisse preponde-
rante la parte del vizio. II Generale Lodovico e

modello di fedelta verso il Principe, e la bonta
del suo cuore leale e compassionevole sorge piti

evidente dalla soldatesca rozzezza d' ogni suo fatto.

Lucilla e un' amabile fanciulla , cosi felicemente

temprata dalla natura , che persino 1' alito velenoso
di quel giudeo non pote olTuscarne la candidezza : ella

e presa di vivissimo amore
,
perche i miseri , e ab-

bandonati conoscono soli tutta la forza di questa pas-

sione , ma il suo affetto e nascosto nel cuore pro-
fondo , e in un desiderio senza speranza vive di se

medesimo e d' un prinio soave pensiero , come la

lucerna sepolcrale neir aria immobile della morte
ardeva inconsunta senza nuovo alimento. Per buona
Ventura i lettori sperano per lei , e il successo co-
rona 1 voti, che ogni anima gentile ha formati per
questa infelice.

11 mugnajo di San Germano, il dottor Sangiovcto

,

Geremia, e Miran sono figure secondarie , ma tutte

furono prescntate con mano maestra : soltanto ne
duole , che i due primi dopo essere comparsi nel-
r entrata del romanzo promcttendo d accompagnarci
per esso , si ritraggano tosto per non comparirc di
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nuovo , die un breve moniento. Era assai facile

r adoperarli al nodo ed alio scioglimento dell' azionc

,

chc con dispiacere e alFatto indipendente da loro;

e certo debbe increscere ad ogni lettore il vedersi

fuggn-e cosi presto quel medico gioviale , die si

didiiara cosi francamente auiico della pace e del-

r onesta allegrezza.

Gcremia e Miran sono ebrei , come il ribaldo

rapitore di Lucilla , ma si palesano ancora piu dis-

simili pei costumi , die per la diversissiraa eta.

II buon Geremia sembra messo nel quadro unica-

niente per non confortare coU' esempio del Malvezzi
r universale pregiudizio contro i ligliuoli d' Abramo

,

die dopo aver compiuta la grande testimonianza

sono pur destinati a diventarci fratelli : il piccolo

Miran al contrario e gia raffinato iiella malizia , e

s' egli prosegue , come pare , ad asccndere la scala

,

per cui e salito il Malvezzi , non gli puo fallire il

laccio , die per cestui resto inoperoso. La furfan-

teria di qucsto fanciullo e descritta con molta vi-

vezza , ma non per cio possiamo darne gran lode
air autore , die qui pure , come avvertimmo per Ca-
milla , ando troppo servilmente sulle orme del ro-

manziere scozzese. Senza il Flibertigibbet del castello

di Kenihvorth noi non avremmo il Miran della

Sibilla Odaleta.

In complesso tutto questo romanzo e un imita-

zione dei varj lavori di Gualtiero Scott, ma noi
non temiamo d' asserire , die clii sa imitare cosi

,

fidandosi meglio al suo ingegno puo meritare un
giorno d' essere imitate egli stesso. La narrazione
proccde senipre cbiara e abbastanza spedita

,
gli

avvenimenti si legano cou ordine e naturalezza , e
il dialogo e in generale degno del suo grande mo-
dello. Per verita intorno alio stile potrebbe farsi

alcuna grave osservazione , in ispecie per cio die
risguarda i primi capitoli, ma ci sembra die questo
solo cciino abbia a bastarc per un uomo die an-

nunzia di mcttcr ora i primi passi nella carriera
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letterarla , e si manifesta nel vigorc delT eta giova-

nile. Cosi pure noi non gli cliremo che una parola

per consigliarlo , che se vuol coatinuare , come \o

Scott , a premettere un' epigrafe poetica a' suoi ca-

pitoli , ne offra i versi de' nostri grandi Italiani , e

lasci da parte quegli sciagurati auonimi che qual-

che volta cito.

Invece era nostra intenzione di favellargU piu a

hingo per tcntare, se forse ne fosse riuscito di al-

lontanarlo dal romanzo storico , cui ne pareva in-

clinato; e volevamo col suo esenipio stesso mostrar-

gli , che la parte meno felice deli' opera sua e quella

appunto , ov' egli si fa narratore dei pubblici casi.

Ora pero noi abbiamo felicemente saputo , che que-
sto medesiino amichevole ufficio non e piu neces-

sario , e che il lodato autore della Sibilla Odaleta

s' e gia accorto di per se , che un' altra strada piu

illustre e piu secura gli e preparata davanti.

Possa la sua Fidanzata Genovese , che sta ora per

pubblicarsi , compire i nostri voti , ed appagare le

giuste speranze che di si nobile ingegno ha conce-

pite r Italia

!
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Memorle della Societd italiana delle scienze residente

in Modena. Tomo XIX
, fasc. 2.°, pag. 5oi.

aonsiderazioni sul metodo di studiare e dirigersi in

medicina proposto da un dotto medico di Lione il sig.

Amard nel 182 1 , del prof. Stefano Gallini. — Bre-

veniente espone 1' autore in questa Memoria il me-
todo di studiare e dirigersi in medicina, clie venne
proposto dal sig. Amard nell' opera pubblicata nel

1821 , che ha per titolo : Associazione intelleWiale

,

metodo progressiva e d associazione , o dell' arte di

studiare e dirigersi in tutte le scienze e particolar-

mente in medicina , seguita da una clinica generale

interpretativa dei fenomeni morbosi , e da una cli-

nica particolare delle raalattie delle partorienti. Pro-

cura di conciliare una maggior precisione ad alcune

idee di Amard coi principj iisiologici che formano
la base de' suoi elementi della llsica del corpo umano

,

e di appoggiare i principj patologici esposti da lui

in due Memorie inserite in quelle della stessa Societa

italiana delle scienze , e nel suo Saggio di propo-
sizioni elementari di patolog^ia con alcune proposi-

zioni di Amard. Eccone le cose principali: Inutili

sono i tanti trattati generali di medicina pratica

:

gli ammalati riuniti in un ospitale sono il primo
libro , die dopo gli studj preliminari l' iniziando

deve leggerc , ed il primo maestro cui deve sotto-

mettersi. Cominci ad osservare da se un ammalato

,

tenendo un giornale dei fenomeni che compariscono
dal principio al fine della malattia ; e ne faccia su-

bito dopo un'esposJzione ordinata, chiara e succinta,
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ommcttendo cio clie di superfluo potesse aver no-

tato. Quando incontra una inalattia analoga alia

prima per lui osservata e descritta , osservic^quella

di preferenza ad altre nuove per conosccre le va-*

rieta dipendenti dal clinaa , dal tempei'amento , dal-

r eta e da altre circostanze. Amard vuole soprat-

tutto , e questo forma il suo metodo progressivo

e di associazione intcllcttuale simile a qucllo , die

il ch. Cesarotti proponeva nel 1779 all' Accademia

di Padova , Vuole , che ciascuiio dei medici si oc-

cupi neir osservare coll' anzidctta diligenza una ma-
lattia diversa , e che solo di quelle comunichi la

storia , die osservo attentamente in tutti gl' indicati

rapporti. Se ciascuiia delle varie Accadeniie d' Eu-

ropa si proponesse di studiare con questo niodo una

malattia diversa, e promettesse premj a chi nieglio

sapesse deterniinare i caratteri essenziali e distintivi j

la figliazione de' suoi sintomi , le cause di questi

ed i rimed] piu adattati a togliere tali cause , si

avrebbe in breve un trattato die faciliterebbe lo stu-

dio della medicina. Aniard fii osservare inoltre che

non basta notare tutt' i sintomi die si manifestano in

un ammalato , ma die e d' uopo saper passare dai fatti

alle cause prossime di ciascun sintomo, e da queste

alle prime , che sono le immediate delle mnlattie. Si

devono numerare i sintomi che primi o piu mani-

festamente cadoiio sotto i sensi, e nel numerarli in

osni diversa malattia sc2;uire lo stesso ordine. Oeni

sintomo vuol essere riterito all organo da cui e

prodotto , di ciascuno si deve cercare I'origine, ed

i primi a comparire si devono distinguere da quelli

che ne possono essere le consegueiize : indi e d' uopo

indagare come insieme combinar si possauo i feno-

meni osservati. I sintomi die primi si manifestano

dipendono dalf azione immediata delle cause esterne

morbose , e sono questi comuni a tutte Ic malattie;

tali sono i brividi, i calori, i sudori, i tremori, ecc.

A questi altri ne succcdono die non sono prodotti

inimediatamente dalle cause esterne , ma dalf azione
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diversa del solito , a cui sono portati gli ultimi tes-

j
suti delle parti , sia die esse conservino la loro

! normale ener2;ia . sia clic abbiano acquistato prima

deir azione di cause esterne morbose , cospicue , o

die acqnistino, durante I'azione di queste , un grado

di encrgia vitale non normale. Qiiesti non sono

sempre identici
,

perchc le cause morbose esterne

incontran nei tessuti intimi disposizioni diverse die

! variano V effetto dell' azione di esse cause. Ond' e
' die conviene scoprire queste interne disposizioni

,

come quelle die costituiscono lo state interno o le

cause interne , cioe le vere immediate delle mrrlat-

tie. Per giungere al quale scopo e necessario seguire

soprattutto la comparsa successiva dei sintomi , in-

cominciando da quelli clie dipendono dair azione

' delle cause esterne, e progredendo ai fenomeni pro-

venienti dall' azione o reazione dei tessuti seraplici.

I Ed appunto in queste indagini i nosologi non fecero

, iinora la necessaria attenzione. Non senza ragionc
,

! giusta r avviso dell' A. , piuttosto che ad una causa

unica Amard attribuisce le varie malattie ad un
nucleo di cause diversameute proporzionate e pre-

ponderanti ; ed e verissima T osservazione del me-
dico di Lione die i fenomeni costituenti le malattie

' debbono distinguersi in due classi. La prima e dei

\

sintomi generali e comuni che sono prodotti dal

I

sistema nervoso si tosto che questo ha sentita 1' a-

zione di cause esterne morbose ; e la seconda e di

quelli die sono 1' effetto del nucleo cU cause morbose
interne , o piii precisamcnte , come crede 1' A. , dal

grado diverse dal normale dell' azione e reazione

della vitalita inerente ai tessuti semplici. Questi se-

condi sintomi si producono prima in diverse parti

di un organo, poi in una regione diversa del corpo

;

quindi in tutta la sua superficie , ove s' incontrano

coi fenomeni nervosi generali e comuni , e mani-»

festano ora un generale eccitamento od cretismo

,

ora una generale dcbolezza , ora un irregolarita od

j

atassia. Ma (picsti uhimi eifetti, come i siatonu
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nervosi universali , da cui incominciano Ic malattie

,

noil sono che il grado inferiore del morbimetro. I

sintomi indicanti: 1.° la regione del corpo ; 2.° I' or-

gano ; 3.° la parte dell' organo deviand dalla loro

azione normale in conseguenza della causa esterna

morbosa che ne ha dato il primo impulso , forniano

,

secondo Aniard, altri tie gradi progressivamente su-

perior! , dai quali si deve partire per conoscere le

proprieta organiche alterate; i fluidi od i solidi ele-

nientari devianti dallo stato normale ; la forma mor-
bosa immediata o locale distinta dall' universale ; e

per iscoprire linahnente il nucleo morboso e le

cause tutte die concorrono a produrre i sintomi

generali e comuni a tutte le malattie , ed i carat-

teristici ed cssenziali di ogni malattia diversa. Nella

determinazione di queste cause sta il gran punto

deir arte ; il che essendo pressoche impossibile ad

ottenersi da ua solo medico , Amard trova necessaria

la cospirazione di tutti per arrivare a tanto scopo.

Di tutte le distinzioni delle cause morbose ammesse
nellc scuolc la piu essenziale e quella di cause mor-
bose esternc ed interne. Qui ci fa Y A. riflettere

che Aniard enumerando le cause morbose non e

stato fermo nel considerare sotto il nome di cause

esterne tutte quelle che danuo occasione alle forze

vitali inerenti ai tessuti semplici , di deviare dalle

loro azioni e reazioni noi-mali , e sotto il nome di

cause interne , le sole forze vitali inerenti ai tes-

suti semplici , le di cui azioni e reazioni sono in-

normali. Conviene I'A. con Aniard che fra le cause

interne si debbano raeliere tutte le deviazioni dallo

stato normale nella composizione intima dei tessuti

solidi , e le azioni precedentemente irregolari di

questi ; ma e d' avviso die fra le cause esterne an- '

noverarc si debbano le deviazioni nella conforma-
j

zione , nella positura, e nella figura de' solidi ani")

mali ; i corpi stranieri formati nelf interno dell' or-
'

ganismo , c le stessc deviazioni nella composizione

,

diflfusione o coUezione dei fluidi animali. Le cause
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niorbose esteriie , osserva Amard , danno prima di

tiitto occasione ad alcuni sintomi nervosi generali e

comuni , tali sono i brividi , i calori , i sudori , i

tremori , le oscillazioni febbrili. Quando questi ed

altri sintomi dinotanti soltanto deviazioni nelle fuii-

zioni immediatamente dipendenti dal solo sistema

nervoso continuano a prodiu'si indipcndentemente

pure dalla continua azione di agenti esterni morbosi,

divengono caratteristici di alcune malattie , die riten-

gono il nome di nervose. A questi sintomi comuni
era piu, ora meno prestamente e niauifestamente

susseguitano altri sintomi appalesanti una devia-

zione nelle funzioni del sistema vascolare
,
quando

soprattutto le cause esterne non cessano prontamente

di produrre impressioni insolite. Dalle irregolarita

delle funzioni del sistema vascolare , osserva 1' A.

,

ha necessariamente origine un' alterazione nelle as-

feimilazioni dci fluidi animali , le quali ben presto

si restituiscono al grado loro normale
,
quando le

impressioni riccvute dai nervi negli organi tutti del

senso , e trasmesse col mezzo loro al cuore ed ai

vasi cessano prontamente dall' essere insolite. Che
se le cause morbose esterne continuano ad operare,

allora le successive assimilazioni dei fluidi circo-

lanti deviando sempre piu dalle normali arrivano

prontamente ad essere pervertite , o continuano a

Gonservarsi e progredire nelle deviazioni nel loro

normale , in modo die essi fluidi soli producendo
impressioni insolite bastano a mantenere i sintomi

dinotanti deviazioni nel sistema vascolare , e ba-
stano pme a produrli, ccssata anche V azione di tutte

le cause esterne. Alterata inoltre la composizione

dei fluidi animali , le molecolc di questi nel ripa-

rare le perdite dei tessuti solidi ne devono neces-

sariamente altcrare la costituzione , e percio anche
1 encrgia nella gradazione della vitalita ad esse ine-

rcntc; e quando 1' alterazione in queata e arrivata a

sorpassare un certo punto
,

gli stessi agenti esterni

soliti e di un grado di forza ordinario possono dar
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origine ad azioni dclla medesima molto deviaiiti

dal normale, e cosi far nasceie dei sintomi carat-

teristici di nialattie. Le malattie caratterizzate dai

fenonieni dinotanti irregolarita nelle funzioni del

sistema vascolare hantio sempre xrn picl o nieno di-

stinto punto d' ingresso , e presentano manifesti pe-
riod! d' inci-emento , di stato , di decremento e di

crisi, i quali non devono essere accelerati o ritar-

dati , e molto meno impediti. Queste atl'czioni non
possono togliersi senza che le successive assimila-

zioni dei fluidi circolanti siano riordinate. Ne per-
clie siano esse caratterizzate da reazioni piu pronte
del sistema vascolare si devono credere accompa-
gnate costantemente da accresciuta energia della vi-

talita inerente alle pareti del ciiore e dei vasi. Onde
la prima indicazione nella loro cura non consiste nel

deprimere Y energia delle forze vitali , ma bensi nel

togliere lo stimolo insolito o di forza diversa del-

I'ordinario, cioe nel correggere e riordinare le as-

similazioni dei fluidi animali.

Termina questa Memoria con una succinta espo-
sizione delle opinioni di Amard sulle malattie pu-
tride e maligne. Crede il medico francese che le

prime dipendano dalla costituzione stessa dei tes-

suti intimi , sojirattutto dei nervi e del cervello

arrivata al segno che languiscano tutte le funzioni
assimilatrici , e che la febbre stessa accresca la de-
gencrazione delle escrezioni. Possono pero queste

malattie essere tali, benche prodotte o da una qual-

che materia organica degenerata , che sia rimasta

applicata a qualchc interna superlicie , o da qualche

accumnlamento di bile 2;ia alterata , o iinalmente

da qualche miasma contagioso introdotto nel sistema

vascolare. La cura di queste alfezioni consiste nel-

r animare 1' ener2;ia deila vitalita e nell' eliminare

glx umori degenerati. Le malattie maligne continue

derivano , sccondo lui , da una lenta inllammazione
della membrana intima dei ventricoli del cervello

,

per la quale si accresce la copia o V attivita irritante



MEMORIE DELLV SOCIETA.' ITALI.VNA. 1()3

ilcir umore esalato da essa membrana , die da irre-

fioIarinoiKe occasione ad impressioni che trasmesse

dai nervi ai muscoli della faccia e del collo, indi a

quclli dclle j)arti piu lontane fauno nasceie spasnii

iiregolari , oltre irregolari delirj. Crede nocivi in

qiieste airczioiii la china-china e gli astringenti , e

vantaggiose le eniissioni di sangue onde minoiare

la pletoia dolle membrane sierose del cranio e

della colonna vertebrale. Le malattie maligne remit-

tenti e intermittenti derivano da una rapida con-
traziono e rilassazionc alternativamente riprodotte

della sostanza midollare del cervello e dei uei'vi

senza o cou intermitLenza. Le lente infiammazioni

delle membrane sierose variando i sintomi della

febbre costituiscono V ordine di febbri remittenti

o intermittenti , irregolari
,

quotidiane
,

quartane
,

emitritee, tritiofee, subentranti, ecc. La china-china

combinata qualche volta con rimedj stimolanti dif-

fusivi , coU' applicazione di senapismi agli arti ,

coir inspirazione di sostanze volatili calmanti e il

rimedio da lui proposto. Con queste febbri mali-

gne crede il professor Gallini che abbiano molta

rassomiglianza le febbri etiche o Tetisia; trova egli

pure indicati in queste malattie i rimedj proposti

da Amard , ed assai giudizioso a lui pare Y uso

della doccia d' acqua calda lungo la spina dorsale
,

prima calda poi bruscamente frcdda ; la qual cura

e raccomandata dal medico di Lione negU invete-

rati ingorglii delle giunture , nelle inveterate ostru-

zioni di fegato , di milza , nelle itterizie , e secondo
il j)arere delf A. potrebbe essere piu vantaggiosa

delf uso dei sinapismi o dei vescicanti nella stessa

rabbia , nelf idrocefalo , nelf asma convulsivo e nel

tetano.

Descrlzione di una vitella singolarmente mostruosa ,

di Vincenzo Qaetano GLilacarne , decano della Fa-
coltd medico-cliirurgico-farniaccudca dclV I. R. Uiii-

versitd di Padova. — Presentava questo mostro la

tigura irregolare di un novo perfettamente chiuso

BibL lied. T. XLVIII. 10
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da tutte le parti , esternamente ricoperto di una
membrana sierosa , entro del quale trovavaiisi la

testa, la coda e tre delle estremita del feto. Queste

parti erano coperte dell" integumento peloso , che

tappezzava pure 1' interna superticie della cavita che

le racchiudeva , non die quella di una accessoria

cavita minore , in cui sligurate e compresse trova-

vansi le parti spettanti alia quarta estremita. I vi-

sceri tutti bene conformati pendevano involti in

una duplicatura della stessa membrana sierosa , onde
era involto 1' uovo intero , dalla colonna vertebrale

che trovavasi stranamente contorta alia parte infe-

riore del mostro ; ed ai lati della quale scorgevansi

le costole tutte cosi fra loro avvicinate da non la-

sciare alcuno spazio intercostale : quelle di un lato

poi erano
,

per cosi dire , medesimate fra loro in

tre scudi o piastie , che ricordavano iu qualche

Tnodo lo scudo delle testuggini. Piuttosto che ad
uno sventramento totale attribuisce 1' A. questa mo-
sti'uosita alia cambiata sitaazione delle parti conte-

iienti che costrinsero le quattro estremita
,

quasi

parti accessorie , ad adattarsi , conformandosi in

istraordinarie direzioui.

Questa descrizione e illustrata da sette tavole

,

di cui le due prime presentano 1 uovo quale fu

estratto daU' utero materno sotto due diverse posi-

zioni ; la terza presenta Y uovo aperto in modo che

appariscano le parti contenute ; la quarta e la quiuta

i visceri toracici e addominali; la sesta gli organi

uropojetici e 1' utero colla vagina spaccati longitu-

dinahnente ; la settima la colonna vertebrale celle

coste.
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Trattato elementare dl cldmica generale e particolore

teorica e pradca di Girolamo Melandri Contessi,

dotiore in medicina , memhro del collegio medico e

professore ordinario di cldmica generale , animnle
e farmaceutica nelV I. R. Urdiersitd di Padova, ecc.

Volume prima. — Padova , 1826, pei dpi della

Minerva , di pag. xxx e 6 1 6 , e undid tavole in

rame. Prezzo austriache lire 14.

D,ivise I'illustre autorc T opera sua in tre parti, eel

ogiii parte in due sezioni. Contengonsi nella prima
parte, die costituisce il primo volume pubblicato,

quelle dottrine die per la relazione loro con ogni

ramo di scienza chiniica si possoiio considerare sic-

come materia spettante alia cliimica generale.

La parte seconda , die e la materia del second©
volume , e destinata al trattato de' corpi composti del

regno inorganico ; comprendeudo la sezione prima i

composti biiiarj di primo ordine , e la sezione seconda

i composti binarj di seconda ordine. Nel parlare di

questi ultimi composti I'autore trattera pure de' com-
posti riferibili a quelli di terzo e di quarto ordine,

senza pero fare di questi una particolar divisione

,

che nello stato attuale dclla scienza mal potrebbe

riuscir compiuta , siccome egli stesso ne avverte.

La parte terza , che sara nel terzo volume , ab-
braccera la cliimica de' corpi organici , trattando la

prima sezione de' composti del regno vegetabile , e

la seconda de' cor^posti del regno animale.

Ottime e giudiziose
, pare a noi , debbano venir

estimate le ragioni dall' cgregio autore recate a so«-

stegno del metodo suo ne' diversi trattati, die pro-

euro di reiidere possibUmente analidco , ed opportune
a condurre dal noto all'ignoto senza fiir uso di un
lungo giio, o lasciar gli studiosi nell' ignoranza delle

cause de' lenomeni e delle cose che si van mettendo
innanzi, evitaudo in pari tempo e le digressioni e
le ripetizioui.
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Esposto cosi il piano generale di tutta 1' opera , c*

farenio ad iiidicare partitamente cio clie trovasi nelle

due sezioni ond' e composto il jirimo volume. La
sezione prima, clie discorre delle dottrine general!

della chimica teorica e pratica, e partita in tre capi;

nel primo de' quali sono le nozioni preliminari sui

corpi , sulle forze e suUa nomenclatura; onde in un
prime paragrafo e data la definizione della chimica

:

—
• Scienza sperimentale clie insegna a conoscere i

principj de' corpi e le leggi della loro conibinazione.

— Poi vi si fa parola de' corpi considerati chimica~

mente o relativamente alia loro intima natura. —
Sono i corpi semplici o composd ,• tutti divisil^ili in

parti minime ai sensi impercettibili, benclie di esten-

sione finita e determinata , le quali minime parti

diconsi molecole ed atomi: le molecole soglionsi di-

stinguere in integrantl e componenti. « Le prime sono

quelle tra loro similari od omogenee , ed omogenee
col corpo che formano , e che non sono idonee ad

ulteriore divisione senza divenire eterogenee. Le se-

conde
,
quelle che si mostrano eterogenee con loro

stesse e col corpo da cui derivano e che vanno a

formare. » Nelle molecole poi primitive della materia

e una forza attrattiva in virtu della quale esse ten-

dono sempre ad unirsi , e quando sono unite I'esi-

stono alia disunione , donde la produzione de' corpi

estesi e resistenti semplici e composti ; la qual forza

8 r affinitd chimica. Ma da una sola forza sarebbe

prodotto il riposo assoluto , \ inerzia totale della ma-
teria, per cio providamente fautor della natura con-

trappose alia forza attrattiva una forza ripulsiva, che

unitamente alia prima e 1' anima del movimento e

delle mutazioni della stessa materia. — In altro pa-

ragrafo e una breve si, ma sufliciente esposizione

del modo di rilevare Y ojnogeneitd e Y eterogcneitd dei

corpi , e dell' analisi chimica in generale ; essa vale

a far conoscere per quali vie si giunse a disco-

prire le diverse sorti di sostanze semplici c composte,

V su (|uali fondamenti poggiasi la classilicazioae di
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esse , ch' e poi 1' argomento d' un terzo e quarto pa^

ragrafo. Quattro classi fecc 1' autore delle sostanze

semplici; stanno nella prima il calorico , la luce,

r elettrico , il magnetico; sostanze semplici impon-
derabili die hanno, egli dice, tra loro la piu grande

analogia : nella seconda le sostanze semplici aenformi,

delle quali egli fa due generi, acidificanti cioe, os-

sigeno ed idrogeno; acidlficabili , cloro e nitrogeno.

Contengonsi nella terza classe le sostanze semplici

metalloidee, pur in due generi partite: acidificabili

^

carbonio, borio, silicio, fosforo, zolfo, selenio, jodio,

fluoric (?); basificabili , potassio, sodio , litio, bario,

strontio , calcio , magnesio , ittrio
,
glucinio , allumi-

nio , zirconio. Nella classe quarta sono le sostanze

semplici metalliche , di cui si fanno quattro generi

:

l.° acidificabili, cioe arsenico, cromo , columbio, mo-
libdeno, tungsteno, antimonio; 2° fraglli ossidabiliy

manganese, cobalto, urano, cerio, titanio, tellurio,

mercurio, bismuto; o ° duttili ossidabili, ferro , rame^
piombo , stagno , zinco , cadmio

;
4.° oro

,
platino

,

argento
,
palladio , nikel. In un' appcndice , T osmio

,

I'iridio, il rodio. Ad ognuna di esse sostanze venue
poi apposta una lettera iniziale od una cifra , col

mezzo di cui si possono in iscorcio significare alia

raaniera del signor Berzelius. Nel quarto paragrafo

si espone la dichiarazione dei corpi composti e la

classilicazione e la nomenclatura di essi in generale.

E per rispetto alia nomenclatura T autore s' attiene

alia pill generale maniera usata da' chimici moderni

,

ossia alia nomenclatura non sistematica francese adat-

tata all idioma italiano , e modiHcata secondo i prin-

cipj proposti da Vollaston e Thompson ; ma fa sa-

viamente riflettere die alquanto imperfetta essa e per
rispetto agli ossidi , e die un giorno converra die i

chimici vi poiigan iiiano per emendarne la lingua

;

avvisando esser per ora miglior partito applicare i

nomi di proto , deiito , trito , tePa e per agli ossidi

spcrimentali e non agli speculativi. Proporrebbe inol-

tre in una nota , die « per evitare le confusioni
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dovessero i cliimici usare di due maniere di espri-

mersi , una relativa alio stato efl'ettivo degli ossidi

,

r altra relativa al numero supposto degli atomi d' os-

sigeiio; cosi il protossido di feiro si poti-ebbe no-
minare insieme anche di ossido di ferro e triossido

il deutossido : ed in tal guisa quel vantaggio che i

riformatori si proposero nel creare la nomenclatura
degli acidi , in cui la parola significa il composto e

lo stato della combinazione , si otterrebbe nel caso

nostro dove le proporzioni d' ossigeno verrebbero
espresse ». In seguito a cio ei rapporta una parti-

colare classificazione de' corpi composti biiiarj di prima
ordinc, cioe risultanti dall' unione di due sorta di

molecole semplici , che per rispetto alia loro gene-
rale composizione , ai caratteri di rassomiglianza che
offrono pill rimarcabili , ed all' utilita che presentano

negli usi sociali, meritano d' essere particolarmente

considerati ; mentrc poi altri composti appartenenti

alia stessa categoria , nia meno importanti , saranno
nominati nel trattare delle sostanze semplici. Ei quindi

rn^iona de co/nposti binarj di second ordine risultanti

dalla mutua unione di qiielli di primo , e che ap-

partengono generalmente alia categoria dei sali; dei

composti di terzordine^ che spettano generalmente
ai sali dupli ed agli idrati salini. Ed anche circa la

nomenclatura dei sali nietallici vede il signor pro-

fessore necessaria una riforma, k che la sinora usata

e poco filosotica , e senza Tajuto della convenzione
puo condiirre all' errorc. w Egli vorrebbe che fos-

sero applicate le proposizioni proto e dcuto , ecc.

alia parola ossido , e « che si ponesse la denomi-
nazione del genere sali^io tra quella esprimente lo

stato d' ossidazione e quella che esprime il radi-

cale della base specifica ; che allora ne risulterebbe

una nomenclatura molto piu precisa , che avrebbe
1 unico difetto di essere di una parola sola piu allun-

gata: per ese\x\\)\o protossido snlfato di ferro, deu-
tossido solfato di ferro , ecc. j> Esposti cosi le prin-

cipali regole di nomenclatura dc' corpi composti , e
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mostrato il semplificarc che ne viene per essa del

metodo di ragionare in chimica , passa 1' autore at

capo secondo , della chimica affinitd. Confessa che
questo trattato dell' affinita e un lavoro « che gli

costo r opera, sebbene interrotta, di parecchi anni. »

E certamente dee dirsi che le dottriue generali del-

r aflinita vi sono bastantemente toccate e svikippate

,

e idee nuove vi si riscontrano , noii che modifica-

zioni a' principj animessi da' classici , senza per ahi'o

rivolgersi a punti ancora molto oscuri o controversi.

Laonde mentre 1 autor nostro fa conoscere in che
consista la dottrina delle chimiche affinita , e gli usi

di questa dottrina nella teoria e nella pratica della

chimica , non confonde il vero col probabile , ed i

fatti colle congetture. E noi vorremmo recarne piii

brani a prova del nostro dire , se i liiniti cui e forza

attenersi il comportassero. Non intralasceremo per al-

tro di far conoscere i titoli de' xv paragrati, ne' quali

fu questo lavoro ripartito. — Distinzione dell' affi-

nita di combinazione e di coesione. — Natura del-

r affinita. — Causa dell' affinita chimica, ed influenza

elettriche. — Leggi generali d' affinita, e condizioni

perche 1' affinita si eserciti. — Fenomeni che accom-
pagnano 1' esercizio dell' affinita chimica.— Delle forze

di coesione in particolare. — Dell affinita di combi-
nazione in particolare : opinioni di Ber2;man e di

Berthollet. L' azione chimica e diversa dalf affinita. —
Misura dei gradi d' aflinita di combinazione- — Leggi
delle proporzioni costanti nelle combinazioni , e teo-

rica sulla grandezza relativa delle molecole de' corpi.— Causa che limita le proporzioni ne' composti. —
Come procedono le combinazioni per aflinita debole.
— Rapporti della forza di coesione. — Influenze del

calorico. — Conseguenze relative alle cause dcllo

stato attuale de' corpi. — Delle chimiche decompo-
sizioni. — Conclnsione.

Capo 111. Delle operazioni usate dai chimici , e

degli strumenti idonei alia lore esecuzionc , ossia

principj e regole dell' arte d' esperimentare in chi-

mica. Anche questo capo con molta diligcnza e
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trattato, ed auclie con maestria, jierche Tautore ad

alleggerire il peso d'una lettura continuata e neces-

sariameate monotona , e fermare vicppiu Y atlenzione ,

classifico le operazioni conformeniente agli etretti clie

con queste manuali azioni si ottengono , e facendo

si ch' esse appariscano sempre niezzi strunientali per

far nascere o per arrestare V esercizio del la chiniica

affinita. Opportunissimo poi troviamo V aggiuato cor-

redo di figurate rappresentazioni
,
giacche nella de-

sci'izione di stromenti e cotal soccorso assolutamente

necessario.

Qui termina la prima sezione , e il piano tenutovi

vale del certo a disporre lo studente ad intendere

facilmente le proprieta ed i fenomeni de' corpi , clie

nella seconda sezione accade di prendere in esame
particolarmente.

Sezione seconda , delle sostanze semplici o inde-

composte. L' autore ragiona di esse colF ordine esposto

nella classificazione de' corpi , e col metodo scguente:

Di ognuna offre la definizione; accenna i chiniici

clie specialmente si sono occupati ad illustrarne la

storia, o quelli a' quali si devono le principali sco-

perte; espone i caratteri sensibili, le proprieta Hsiclie

e le proprieta cliimiche , indicando le reazioni loro

conforme 1' ordine de' corpi in prima trattati : mette

innanzi le conibinazioni di primo ordine clie colle

sostanze antagoniste sono abili a formare , e di queste

conibinazioni accenna soltanto alcuni caratteri , allor-

che trattasi di composti clie avendo sortito un par-

ticolare antagonismo con altri composti di ordine

analogo, debbano poi venire trattati particolarmente

nella prima sezione della seconda parte , clie e de-
stinata alia storia dei composti binarj di primo or-

dine. Che se i composti non hanno un tale antago-

nismo , e sono , a cosi dire , corpi neutri o privi

d' antagonismo , da di essi anche la storia particolare.

Dal qual metodo conse2;nita clie esse storie paitico-

lari delle sostanze semplici riescono proporzionata-

mente piii estese di mauo in mano clie si avvicinano

air ultima; sempre pero conforniementc alio coguizioni
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finora acquistate su cli esse
,
perocchc niolte lacune

riniaiigono ancora nelle storie particolari dei corpi.

Capo I. Sostanze semplici imponderate in general e.

Calorico , luce , elettrico , niagnetico. — Le molecole

di queste sostanze sono , a dir dell' autore , eviden-

tenieute in uno state continue di ripulsione : hanno
nioltissima mobilita , e V attitudine a concepiie un
nioviniento velocissimo : possedono attenenze assolute

od elettive colle molecole de' corpi ponderabili ai quali

si uniscono , divenendo o in tutto o in parte latenti

,

ed in parte restando manifesti ai sensi ed agli stru-

menti. Confuta il pensaniento di alcuni , clie queste

sostanze si trasformino V una nell' altra , e ritiene

esser diveisa la loro natura , argomentando special-

mente tale diversita dall' indole diiferentissima delle

irapressioni che producono nei nostri organi, e dai

fenonieni che sui corpi accadono, non clie dai chimici

risultamenti. Venendo poi a particolarniente favellare

del calorico e ad esporre la vera istoria de' suoi elFetti,

crede « aver ragionevole motivo di risguardare questo

fluido sottile siccome un essere materiale , benclie in

esso non apparisca quel carattere cosi atto ad atte-

starci la corporeitd delle csistenze, cioe il peso o la

tendenza al centro della terra
,
proprieta incompati-

bile colla sua particolare costituzione ». E circa alia

luce, subbietto di un sccondo paragrafo ^ egli ritienla

con Newton « una sostanza che direttamente dai corpi

luminosi viene a ferire il nostro occhio : — ritiene

inoltre che nella produzione dei fenonieni chimici il

calorico accompagni la luce , combinato in certo mode
ad essa, e che la luce sia suscettibile di varie inodi-

iicazioni. » Anche 1' elettrico e dai nostro autore con-
siderato cc non come qualita di un corpo , o della

materia ordinaria in movimento, ma come un corpo
sui generis , di natura semplice » -, e i suoi fenomeni
sono con molta accuratezza e sufficiente amplitudine

esposti , non intralasciate le moderne scoperte che

risguardano le dottrine dell' azione chimica delle so-

stanze, delle composizioni e decomposizioni dei corpi.

Finalmente metteudo sott' occhio i diversi fenonieni
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del fluido magnetico , e la receute scoperta d' Oerstedt

della curiosa relazione fra il niagnetismo e V elcttri-

cita , dice che « la natura della cagione die li pro-

duce e im problema coperto dal velo del mistero ,

piu ancora di quello che lo sia la natura dei tre

fluidi sottili de' quali fn parlato negli 6corsi paragrati.

Tuttavolta ei non vede esser cosa fuor di propo-

sito , die il nostro globo die sembra fatto a strati

come una cipolla , faccia 1' uflicio di amplissime cop-

pie elettridie , opportunamente coiigiunte da iiloni

nietallici, o die altra disposizione elettrica possibile

o non aucor conosciuta abbia luogo, da cui i feno-

meni niagnetici provengano. AH' essere grandissima

r influenza che il calorico ,
1' elettrico , la luce e il

magnetico esercitano sui corpi , e somma la loro

forza in modilicare diversamente le leg2;i che deter-

niinano e regolano le chimiche conibinazioni , savia-

mente Y egregio autore imprende a fame qui cono-

scere i caratteri e le proprieta , onde piu intelligibili

ne sieno le teoriche di quelle alle quali si fatti agenti

contribuiscono.

Capo II. Sostanze semplici aerifornii. — Le gene-

rali proprieta dei gas son qui descritte : vi si danno

gl' insegnamenti per calcoUirne il volume e determi-

narne il peso. Indi segiiono due articoli , il primo
de' quali vcrte intorno alle sostanze seiuplici aeri-

formi aciditicanti. Sono queste T ossigeno e 1' idro-

geno. Le relazioni , dice V autore , che hanno tra

loro questi due dementi sono veramente singolari.

Primierameiite il maggiore antagonismo che si possa

riconosceie in due sostanze affini appartiene ad essi.

Uniti in binaria combinazione, formano non gia un
acido , ma il corpo il piu insipido della natura , \ ac-

qua pura. Le loro relazioni coll' elettrico sono emi-

nentemente opposte. Nel circolo elettrico 1' ossigeno

si mostra sempre negativo , e le basi positive ; tutt' al

contrario avviene rispetto all idrogeno. La storia , i

caratteri , Ic proprieta e la maniera di avere 1' ossi-

geno puro sono ar2;omento di uu primo paragrafo

;

e lo sono di un secondo quanto all' idrogeno. 11
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secondo articolo tratta delle sostanze semplici aerifornii

acidilicabili , che sono il cloro e il nitrogeno die in

tutta la necessaria estensione vengono descritti. E nel

recare le combinazioni chimiche del nitrogeno coll' os-

sigeno finora conosciute , vi si prende occasione di

parlare dell' aria atmosferica , eh' e una mescolanza

di questi due gas ; mescolanza che mantiensi costan-

temente uniforme ; « e che pare proprieta tutto af-

fatto nieccanica, o almeno subordinata solo ad una
sorta di adesione. »

Vengono esposte nel capo III le sostanze semplici

metalloidee ; classe di sostanze , che co' metalli pro-

priamente detti hanno piu o men grande rassomi-

glianza , ma che non godono di tutt' i caratteri me-
tallici : sostanze tutte concrete che hanno affinita col-

I'ossigeno, rispetto a cui sono sempre elettriche po-

sitivamente. L' autore le suddivide in acidificabili e

hasificabili. Acidificabili sono quelle che si convei"-

tono in acidi , combinandosi coU' ossigeno , e qual-

cheduna anche coU' idrogeno : carbonio , borio , siU-

cio, fosforo, zolfo, selenio, jodio, fluore; e di esse

sostanze in altrettanti paragrali si fa particolare ra-

gionamento. Le sostanze metalloidee basificabili s'as-

;
somigliano assai piu dell' altre sovra descritte ai me-
talli. Hanno per loro proprieta la conducibilita del-

I r elettrico , la somma combustibilita , e un' affinita

! maggiore coll' ossigeno ; con cui combinandosi svol-

gono molto calorico e perdono la conducibilita di

elettrico. Queste sostanze sono i principj specifici

,

ossia radicali delle terre alcaline , delle terre pure
e dei trc alcali fissi ; e lo scoprimento di esse e tutto

frutto delle ricerche dei chimici del secolo decimo-
nono. 11 che indasse 1' autore a dare un sunto delle

^ scoperte ad esse relative. Potassio o kalio, sodio o na-
i trio, litio , bario o plutonio , strontio , calcio , nia-

gnesio, ittrio, glui inio c alhuninio , zirconio s' ap-
pellano. Nel capo IV si tratta delle sostanze semplici

metalliche
, che sono partite in metalli acidificabili

( art. I ) , clic al combinarsi cioe piu o meno iacil-

' mente coll' ossigeno conseguiscono l' acidificazione :
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arsenico , cromo , colaail)io o tantalo , molihdciio i

tungsteno o wolframio , antinioaio o stibio. L' autorc

n escliise il tellurio , avencl egli ritenuto per cai-at-

tere piu essenziale quello che ha csistenza negli acidi

a base metallica, di essere cioe aiitagonisti delle basi

e non antagonisd degli acidi ; laonde se gli ossidi

di tellurio lianiio afiinita colle basi
,

queste 1' hanno
ancora pid forte cogli acidi ; in melalll fragili ossi-

dabili ( art. II. ) , manganese, cobalto, urano, cerio,

titanio , tellurio , mercurio , bismuto ; in metalli dut-

tili ossidabili ( art. Ill ) , ferro , rame
,
pionibo , sta-

gno , zinco , cadmio ; in metalli duttili diffLcllmente

ossidabili ( art. IV ) , oro
,
platino , argento

,
palladio

,

nikel. Si termina questo capo, e il primo tonio con
un appendice de' metalli non compresi nelle quattro

classi riferite : rodio , iridio , osmio.

Portiamo tiducia che gl' intelligenti delle cose chi-

miche converranno interamente con noi doversi de-

siderare che presto escano gli altri due volumi; poi-

che r adottato metodo , il giudizioso ordine nella

disposizion della materia , le dottrine antiche e re-

centi attinte alle migliori fonti, e confermate coUa
propria e lunga esperienza, I'esposizione che non
sente dello scarso, ne pecca del soverchio la so-

brieta nelle ipotesi , rcndono C|uesto trattato , benche
elementare, opportunissimo a coloro che devono o

sono vaghi d' imparare la chimica , loro aprendo

una via facile e sicura per giugnere alia deside-

rata meta. Non possiamo per altro dissimulare , che

sarebbe a bramarsi in quest' opera un po' piu d' ac-

curatezza nello stile e nella dizione, e che il trattato

delle alBnita stesse dopo e non prima de' corpi sem-
plici, poiche cosi taiite cose di cui in esso si di-

scorre non resterebbero ignote. Ad onta di cio, com-^

piuta che sia, dovra T Italia esserne riconoscente al

sig. professor Melandri. Essa e dedicata a S. A. I. R.

r arciduca Vicere del regno Lombardo-Veneto.

M. F.
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Dcscrlzionc dl una lampada idro-harometro-statica

irnmngiiiata dal prof. A. Crwclli. Discorso accade-

mico letto dal medesimo nella sua pubblica scuola

di fislca nclV 1. R. Liceo in sanf Alessandro di

Mllano il giorno lo di settembre delV anno 1827

( Continuazione e fine. ).

JT remesse qneste poche parole intorno alia teoi'Ica della

lampada barometrica ed alle pratiche modificazioni che mi
convenne apportarvi , eccovi

,
giovani prestantissimi , quaii-

to sia facile derivarne il giuoco della mia lampada idro-

barometro-statica. Riempite d' olio la scatola abba misu-

ratrice della quantita consuntibile, ossia della carica della

' lucerna , e ripostala nel vano acca, lasciate che il li-

quid©, colando per la canna HH e defluendo pel foro h',

I
scenda per la caana BB nel vaso fggfi intanto che 1' aria

ivi ospitante passa per la canna D D nella superiore ca-

pacita , e da qui pel tubetto E E'E'T sfugge nell' am-
biente (i). Quando cio sia, togliete questa scatola dal re-

cipiente in cui la collocaste dianzi , coprite quest' ultimo

con un coperchio ad iml)uto valevole a tutto comprendere
I il tubo O O , e capovolgete il complesso in guisa d* esser

I disposto verticalmente col cannello delF imbuto introdotto

nel collo d' una bottiglia o di qualunque altro recipiente

I

per I'olio.

I

Essendo le cose disposte cosi , e potendo T aria conte-

t

nuta in cd e de evadersi a suo bell' agio pel tuljetto

E E"0, I'olio che si trova in fggf cola per la canna DD
nel sottoposto vaso deed e da qui pel sifone p'p' p"o"o"'

passa nel recipiente c ddc, senza che punto ne defluisca

per r anzidetta cannuccia E E' O ; stante che essendo il

vertice E di questa canna medesima d' un poUice piu su-

blime di quello lo sia il vertice 0" del sifone anzidetto
,

(i) Giova di avvertire die onde durante 1' operazione in discorso

una qualche porzione delP olio stagnante nel vaso ace a e nella

I

canna HH non iscenda per via del sifone h'x'x"x"' nell' altro

I

vaso deed, ^ niestieri che il ramo orizzontale %'a;" stia quanto

1
il si possa superiore alia linea di livello Aj".
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e afFatto impossibile die il liquido ristagni nel vaso deed
e si elevi in E prima clie il vaso cddc non ne sia pieno
del tutto (i). L' olio scaricherebbe bensi per T indicate

tubetto E E"0 , qualora trovandosene gia una porzione in

deed e cddc, ii vaso infinio /gg/ ne contenesse 1' in-

tiiera dose voluta : lo che puo di leggieri verificarsi allor-

quando s' intraprenda a ricaricare la lampada non esaurita

del tutto. In tal caso V olio eccedente la quantita oppor-
tuna cola appunto pel cannello in discorso i e 1' integrita

della carica , come regolata costantemente dal modo di co-

struzione della lucerna , non e mai possibile che venga in

alcun modo alterata. Gli e quindi che raddrizzando la mac-
china r olio stagnante in deed scende in fg gf per la

canna D D , se sovrabbondante vi sorpassi il bordo D ; e

r olio che tutto riempie il vaso cddc vi sta sostenuto

per entro dalla pressione atmosferica : per questo che es-

sendo affatto coperti di liquido i fori d'accesso u ed u,

V aria esterna non pu6 penetrarvi.

Ripigliate oi-a , o signori , la scatola ad olio a h' b a
,

e riempitala nuovamente , riponetela di bel nuovo nella

(i) Avvertiamo altresi che ad oggetto d' impedire che T in-

taglio o', eia per non esser ampio abbastanza , gia per esserTi

gia dell' oiio in cddc, eia finaloiente per tenersi la lampada
inciinata dalla parte della canna o'o^', trovisi coperto di liquido

e renda difficile all' aria della medesima canna o^o" lo efuggire

liberamente ; h molto utile il praticarvi una seconda finestra o'";

con cio si accorcia il sifonc scaricatore , tna si ottiene che il

8U0 effetto eia in ogni caso sicuro. Anzi ad oggetto di ottenere

con maggiore semplicita e con egual sicurezza il passaggio del

liquido dalla base nel recipiente edde, potra eopprimersi la

porzione o'o^'^ della canna o'o"'o"., e ritenutane solo la porzione

esterna o'^'o", intagliarla verso p'' e cingeria colla controcanna
pipiipiii affatto completa e solo avente una piccola intaccatura

opposta a quella maggiore praticata nella canna o'''o". In tal

caso venendo il livello p"u"' determinato da queete due canne
concentriche , in luogo di esserlo dalle altre due t u'u e v'vu",

si ommettera la controcauna v'vu", si prolunghera la canna in-

terna t It'll sino verso p", sopprimerassi la finestretta u', final-

inente si cingera questa canna medesima colla maggiore v v"
saldata disotto al foado e e al modo steeso che vi e saldata la

canna N'N. Gli h chiaro che mentre le prime due canne servono

esclusivamente a condurre il liquido nella voluta capacita , Taltre

due servono esclusivamente ad evadervi 1' aria. i

i
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sua apposita localita ace a. Tosto 1' olio die ne fluisce

liberamente per s" discendera uella canna HH, slabbrera

pel foro h' nell' altra canna B B , riempira la contro canna

C, difFonderassi da z nella base fggf, ed obblighera T aria

a partirsi da qui per entrare nel vaso superiore deed.
Qualora la canna H H non fosse la prima ad empirsi di

liquido , V aria spinta in deed sfuggirebbe pel tubo ri-

curvo x" %' x X ed ogni grado ed eflfetto di condensazione

sarebbe evidentemente impedito, pero stando gia predisposta

sull' orifizio x la pressione di una colonna liquida avente

r altezza k m , T aria che vi si condensa per entro non
puo niai sfiatare per qui \ essendo la forza condensa-

trice misurata dallo sforzo d' una colonna liquida avente

al pill r altezza minore k m. Non potendo duuque 1' aria

spinta in deed abbandonare questa capacita , e mestieri

che vi si condensi sempre piu , vi sovercUi V esterna

pressione , e sforzi l' olio premuto ad elevarsi per entro

il cannello E E E"0 sino in i ad un' altezza j i eguale al-

r altezza km ^ che 1' olio premente ha tra i confini k s" ed

mz, il primo di livello nel vaso acca, ed il secondo di

slabbramento dalf intaglio z.

Intanto gli e manifesto che quando 1' olio stagnante en-

tro il vaso deed in causa o del primitivo salire nella

cannuccia E E" O , o del progressive coasumarsi in i, siasi

sceniato cosi da scoprire alcun poco 1' intaglio u, subita-

mente 1' aria entrando per qui lascia defluii'e tant' olio

che basti a ripristinare il livello
;

procedendo ogni cosa

al mode medesiiiio che procede nella lampada di Car-

dano ; coU'unica difFerenza, che in qitest' ultima Telaterio

deU'aria interna, piu il peso della colonna d' olio interno

debbono equivalere alia pressione atmosferica ; e nella

macchina nostra debbono queste forze medesinie equiva-

lere alia pressione atmosferica, piu la colonna d' olio con-

densatrice k m. Ad ogni modo il livello deli' olio stagnante

in deed e immutabilmente iissato in u" u"; e quindi quello

dell' olio ardente lo e immutabilmente in i.

lo con cio avrei ottenuto , dilettissimi allievi , di com-
porre una lampada idrostatica la quale, basata sopra prin-

cipj raolto divcrsi di quella dei signori Girard , offrirebhe

il duplice avvantaggio, d'agire senza intervento di chiavi o

di valvole , sempre deperibili e sempre costose , e d' essere

facilmente ripulibile dalle abbondanti e glutinose fondiglie

continuamente depositate dall' olio.
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Essendo infattl ia questa nostra costruzione rimovlbile

il vaso deir olio premente , conseguita clie
,
praticato in

qualunque localita del piano cc un largo foro ricoperto

da un disco L L di latta appostovi a saldaniento , tolto

quel disco, tutte le capacita sono in plena e libera co-

municazione. Accade quindi die qualora si abljia a ripu-

lii*e la lampada, basta torre quel disco e lavare ogni ca-

pacita con deH'olio, che si deduce poscia per LL, e sor-

tendone limpido e chiaro ne assicura che il ripulimento e

completo. lo preferisco di lavare la lampada con deU'olio,

anziche con dell' acqua acidulata o del ranno qualunque ^

non perche imbarazzante mi sia I'estrarre quel liquido sino

all ultima goccia
;
poiche anzi una lunga e larga finestra

praticata superiormente sul mezzo del ramo orizzontale

X X del tubo ricurvo e ricoperta da una specie di tegolo

di latta saldatovi a stagno mi renderebbe non solo pos-

sibile , ma facile assai il completissimo vuotamento anche
del vaso deed, Piuttosto una tal preferenza mi fu sugge-

rita da questo , che 1' olio , mentre mi toglie il pericolo

d' intaccare le interne pareti , non va per nessun conto

perduto •, bastando il feltrarlo per carta , onde averlo pur-

gatissimo d' ogni sozzura, e quindi servibile come prima.

Gli anzidetti vantaggi pero non sono che secondarj , ne

sarebbero per nissun conto bastanti a compensarmi del

tempo e delle cure che spesi dietro una tale invenzione.

La principale difficolta , e quindi 1' utilita principale del

mio ritrovamento sta nell' aver io saputo far si , che V aria

sloggiata da fggf entrasse in deed afFatto liberamente;

avesse quivi lo stesso grado di elasticita di cui gode in

fggf; e fosse sottoponibile ad una valvola idrostatica

coercente con vigore valevole ad equilibrare la costante

forza condensatrice , ma insufliciente contro gli efFetti di

questa forza soccorsa dagli accidantali e mutabili aumenti
di teraperatura.

Quando infatti vi piaccia , o signori , di ricordarvi che

1 eguale condensamento dell' aria in deed edfggf, il

quale e effetto della colonna d'olio premente /cm ed e

causa determinante I'egual colonna d' olio consuntlbile yi,

dipende esclusiyamente da cio , che la preesistente colonna

liquida elevata in H H e sovrincumbente all' orifizio x to-

glie air aria lo sfuggire pel sifone x'" x" x' x ; ben di leg-

gier! comprenderete che quando la colonna yi si trova '
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deterniinata , la tanna x" x" %' x e afFatto plena d' aria

compressa sino in x ; e vi e piena per niodo die all" azione

d' una forza qualunque die tenti di allungare la colonna

y l elevandovi T olio appena d' alquanto al disopra di i,

r aria stessa sfuggira da x , sorgera attraverso 1' olio di

HH e disperderassi per Tatmosfera, evadendo per T ori-

fizio K . Qaesto elFetto e naturale ed indispensabile ;, inen-

tre onde 1' olio si elevi al di sopra di i , e mestieri die

r elaterio dell' aria diventi corrispondentemente maggiore ;
'y

ne cio e possibile , per esser 1' elevazione originaria con-

dizionata alio sforzo prestabilito dell' immutabile colonna

A m. Sino a die dunque il livello k s" rimane costante

,

anche il limite i e inviolabile, e le sopravvenienti dosi di

calorico rinforzanti 1' elaterio dell' aria compressa e ten-

denti a far sorpassare quel limite , non fanno di piii che

disperdere all' esterno mi quanto di aria eguale a quelle

di cui esse vorrebljero colla rarefazioue aumentarne il to-

tale vohime.

Ma qui non lascera forse taluno d' obbiettare , die sic-

come r aumento di temperatura agente suU' aria di dee d,

fSSf ^ cddc, agisce anche sii quella contenuta nella

parte suprema della scatola a b' b' a, e fa die 1' aria per

accresciuto elaterio ne discacci una porzione di olio ; cosi

il livello k s" si altera in piii , e rendendo vie maggior-

mente diflicile lo sfogare dell' aria per x, rende anclie pos-

sibile I'elevarsi dell' olio al di sopra di i. Ma voi, piii discreti

e piu saggi di questi nostri oppositori, rileverete assai fa-

cilmente , o signori, la leggerezza e 1' insussistenza del-

r indicata diflicolta.

Supposto infatti anche il caso piu svantaggioso , il caso

cioe che il volume d' aria ospitante in a' b' b a eguagU
quello ospitante in deed + fggf, gli e pur senipre vero,

che r olio sortente da a b' b' a si distende sopra una liase

di diametro c c , intanto che 1' altro tendente ad accumu-
larsi in edde deve evadere per 1' angusto cannello EE'E'O.
Mentre dunque il livello k s" si eleva reciprocamente al qua-

drate del diametro cc , il livello i avreblie ad elevarsi reci-

procamente al quadrato del diametro E ; per quanto quindi

questo secondo quadrato e sempre di lunga mano minora
del prime , senqire 1' aria sfoghera per x , ed il livello in

i non sara alia fine accresciuto piii di quel tanto negli-

gentabile che sarassi accresciuto in k, Tanto e cio vero,

Bibl ItaL T. XLVlll. i-f
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clie onde V aria comlensata non si disperda per ogni mi-

nimo auaieiito di temperatura , trovai opportune che I'estre-

jiio X della valvola idrostatica , in laogo di ginngere ap-

pena in m , discenda in m', tre linee circa al di sotto ; lo

che permette che T olio consuntibile ,
passando da i in.

i' d' altrettanto piu in su, possa contro bilanciare gli ef-

fetti di 'fa di grado reaumuriano , senza ditFondersi e senza

sofFocare la liamnia : giacche nelle lucerne all' Argand il li-

vello i trovasi sempre di 4 o 5 linee al dlsotto del punto i ",

Poiche dunque all'alzarsi delle temperature appena alcun

poco di piix di '/g di grado, una porzione dell'aria di deed

ed fggf sfugge all' esterno ; all' abbassarsi della medesinia,

una porzione d' olio altrettanto in volume , sortendo da

a h' b' a colera in /s^g/ a scorrervi con addensamento ac-

cresciuto T elaterio deperito coUa scemata tempei-atura. Ac-

cadra dunque che per T avvicendarsi delle alte e delle

basse temperature , anche la nostra lucerna s' esaurira da

se sola nella stessa misura ; ma non pero nel mode me-

desinio e colle medesime conseguenze dannose che si esau-

risce la lampada di Cardano e sopra tutto quella del si-

gnori Girard. Tra i due modi d' esaustione hassi infatti

questa sostanzial difFerenza , che dalla niia lucerna si di-

sperde dell'aria e dalla cardanica e dalla francese si disperde

deir olio : lo che fa si , che mentre nella mia 1' estremo in-

feriore del cannello d' elevazione del llquido sta sempre

nel liquido stesso sommerso , nella francese quell' estremo

medesimo viene indispensaliilmente demerso , e lascia cosi

che r aria che d' improvviso ne sfiata , slanci e dilFonda

r olio air ingiro. E cio tanto piu che nella lucerna Gi-

rard r olio consuntibile che dalF espansione fu scacciato al

di fuori , non puo essere ricondotto giammai nella lasciata

capacita ; mentre nella mia tutta quella porzione di olio

che espulsa dal vaso cddc si eleva nel vaso edde dal

livello u" u" sino al bordo superiore D della canna D D ,

air abbassarsi della temperatura, rientra appunto in cddc;
ricondottovi, e dall' elaterio iniorno che scema colla tem-

peratura e dalla pressione esterna che cresce col defluire

continuo in fggf dell' olio pressore stagnante in abb a.

Questo significa che mentre 1' esaustione della mia lucerna

si opera quasi esclusivamente a spese dell' olio pressore

;

r esaustione della lucerna Girard si opera quasi esclusi-

vamente a spese dell' olio coni])UStilnle : dal che procede



IDRO-BAROiM'ETRO-STATICA, CCC. 211

che mentre nella lainpada niia e assolutaincnte impossi-

]jile che 1' aria sfiatando pel tuljo di ascensione balesui

via deir olio ; nella lampada francese e quasi iiiipossibile

che questo sinistro accidente non si manit'esti.

In conseguenza del suo modo d' esecuzione accade al-

tresi , che la lucerna francese non ofFrendo indizio alcuno

del punto in cni V olio consuntiljile sia elFettivamente con-

sunto , ne mette nella dura necessita di ricaricarla assai

spesso e quasi ogni di per una semplice precauzione , cioe

solo per esser in alcun inodo sicuri contro il pericolo del-

r anzidetto stiatare dell" aria e balestrarsi dell' olio. Nelf uso

della nostra lucerna all' incontro 1' esaustione , o prossinia

o completa , e sempre non solo indicata, ma sibbene nii-

surata dal quanto d' olio pressore che , stagnante nella cas-

setta cardanica ;, ne avvisa del quando ne occorra riuno-

vellarne la carica.

A questo termine si leva quella cassetta dal vano in

cui si trova riposta ; si appone alia lampada il suo co-

perchio ad imbuto; si capovolge 11 complesso al modo gia

indicate , onde T olio clie dianzi premeva si disponga ad

essere elevato e consunto (i)^ finalmente si raddrizza la

macchina , vi si toglie T imbuto , la si munisce della scatola

ad olio nuovamente ripiena , e la lucerna e carica a tutto

punto, senza la menoma diiiusione di olio e senza impie-

garvi un' attenzione maggiore od un tempo piii lungo di

quelle ne occorra per la carica d' un' altra lucerna qualunque.

Dichiarata cosi la teorica e la pratica della mia lucerna

,

e notati di piu i suoi principal! caratteri distintivi e di

modo e d'azione, verro ora brevemente indicando, prestan-

tissimi ascoltatori
, qual mi sembri la piu facile ed espedita

(i) Sono veniuo praticaniente a conoscere che le poche gocce
d olio mezzo cotto e carbonifero cadute uel secchiello I , a , 5 ,

6 , bastano a guastare tutto J' olio sovrabbondante alia carica ; il

quale vuoi essere feltrato per carta onde puriticarsi. Per buona
Ventura tenuissiuia e nel caso nostro la dose di quest' oho viziato

;

e dalle cose dette e troppo facile 1' nvvedersi come essa sia iiota-

bilraente tiiinore di quella che liassi dalla lucerna Girard. Ad ogni
modo voleudo sottrarsi alT incouiodo di feltrare , potra. coprivsi

quel secchiello col tubo 1,6,7, 8, chiuso superionnente ; e
cio bastera perche quell' olio sovercliio il si abbia inalteiato del
tutto. In quauto a me pcro, all' uso tiella caiiua preterisco quelloM fVluo.
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maniera di costrnirla : lo die mentre reggera la mano
di qneir operajo clie fabbricar la volesse , disiiigannera al-

tresi quello di vol, clie fosse per avventura in prociato

di lasciarsene iniporre da una appareiite complicazione.

Dico io dunque che un diligente lattonajo qual siasi non
pno trovarsi impacciato nella costrnzione della mia lu-

cerna , qualora gli piaccia procedere al modo seguente

:

Comincerk esso dal prepararsi cinque piani circolari

d' egual diametro corrispondenti a quelli rappresentati nella

Jigura dalle cinque rette cc, dd, ee
, ff e gg. Segnato

poi in ciascun piano un diametro , fara tutt' i fori occor-

renti, sempre su questo diametro e sempre prendendo le

misure del centro. il piano c c avra dunque quattro fori

,

r uno pel ramo x" x" del sifone, T altro B pel tubo BB;
ii terzo centrale per la cannuccia E E" O e 1' ultimo L L
da coprirsi col dischetto L L.

II secondo piano dd avra quattro fori anch''esso, de' quali

tre saranno corrispondentemente eguali in grandezza ed in

posizione ai primi tre del piano cc ^ e 1' ultimo t sara in

qualunque localita ed avra qualunque diametro, sempre
alquanto maggiore di quello del tubo D D. II terzo piano

e e avra pur quattro fori \ uno eguale di grandezza e di

posizione a quello per cui in clascuno dei due piani pre-

cedenti deve passare il tubo B B ; il secondo centrale ; il

lerzo laterale destinato al tubo D D , el' ultimo opportune
al jiassaggio della canna v v v" , II quarto piano // non
avra che due fori ampi e collocati in guisa corrispondente

ai tubi B B e D D. Finalmente T ultimo piano o disco gg i

non avra foro nissuno. ^

Approntati cosi i cinque piani descritti , si allestiranno \

i due cilindi'i ace a ed fggf; non clie il sifone x"'x"x'x; i

il tubetto E E'E' ;, la canna ctiiusa H II , avente il suo am- I

pio eollare h h ; i tre tubi o' o", B B e D D ; il secchiello i

G z ; la canna N N'^ il tubo inflesso N v'" v"; finalmente il
j

pezzo di canna u n, colla sua controcanna v'vv.

Disjjosta per tal maniera ogni parte del meccanismo ed ,

esperito che ogni canna e tubetto sia a perfetta tenuta , |

si comincera dall' appostare orizzontalmente entro il ci-
j

Jindro a ecu il piano cc, saldandovelo fortemente di sotto.
'

Si appostera poscia il piano d d in guisa che il foro cen-

trale, quello del sifone e quello del tulio B B si corris^jon-

.

dano afFatto , ed anche questo si saldera fortemente di

sotto. - 1
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Introdotto da poi il tnbo BB nei fori corrispondenti, il

si saldera al piano dd per disotto ed al piano cc per di

sopra e mediante nn piccolo slabbraraeiito orizzontale con

che si avra cura di temiinare qnesta canna. S' introdurra.

era nella medesima canna B B la cannuccia chiusa HH e

la si saldei-a per disopra al piano c c tutt' all' intorno del

labbro orizzontale hh, anjpio in guisa da potersi saldar

questa canna compresa senza dissaldarvi Takra die la com-

prende. Del pari entro tale cannuccia s' introdurra il ramo
maggiore del sifone , nientre 1' altro minore attraversera i

piani cc e dd cui salderassi
, per di sopra al primo e per

di sotto al secondo , al modo die praticare dobbiamo anclie

riguardo al tubetto centrale EE'E".
Presentemente , saldato die sia al di sotto del piano dd

ed air nigiro del foro t il pezzetto di canna iiu, munito

deir intaglio u\ dovremmo saldare al terzo disco ee la con-

trocanna v' V i'" , indi appostare e saldare questo piano al

cilindro aeea; die verrebbe poi ultimato col saldare di-

sotto e d' intorno al foro centrale la canna N N' e col

mettere in coniunicazione le canne v v v" ed N N' mediante

il tubo v" v" ^. Fero essendo ditlicilissimo T assicurarsi che

r iniimo bordo dell' intaglio u" della canna esterna stia

precisamente appena alquanto disotto al bordo superiore

deir intaglio u praticato nella canna interna, trovai prefe-

ribile trasforniare la controcaniia niedesima in un vero sec-

chiello col fondo forato in v"; il quale mediante una goccia

di stagno si salda di fianco alia canna interna per modo,
che quegF intagli abbiano la rispettiva posizione voluta.

E qui osser\'ando qnanto sia delta maggiore importanza

die la nostra hicerna goda di una perfetta tenuta , noi ad

oggetto di assicurarei della precisione del lavoro gia fatto,

prima di appostare le canne N N' e v'vv" ed il fondo ee,

ottureremo ogni foro delle canne uu ed o'o", e riempiendo

il coinplesso di acqua boUente , vers^ovi quel foro L L

,

rintracceremo i difetti in tempo opportuno per emendarli.

Completata con esattezza la parte piii difficile della mac-
china , si dara mano all' esterna meno assai coinplicata

,

cominciantio dal cliiudere col suo piano o coperchio // il

secondo cilindro fggf- Questo munito che sia del tubo D D
da saldarsi per di dentro a filo a filo del piano // , il si

unira al resto del meccanisnio , fncendo die 1 due tubi

BB e DD, introdotti sino alia distanza prestaliilita , il

primo nel foro opportimo del piano //, ed il secondo nel
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foro corrispondente del fondo e e , vengaiio s.ald.iti all" in-

toriio, quello per di dentro al vaso fggf, e cjuesto per
di fuori del vaso aeea. Dopo di clo Scriderassi il sec-

cliiello C " contro il piano // e si appostera e saldera

anclie T ultimo disco o t'oado gg: lo che si esegiiisce senza

alcuna diflicolta
, per esser questo piano indipeadeute dal-

r anzidetto controtubo C z.

Essendo la scatola delf olio abba nulla piu d' un la-

voro ordinario , la costruzione della mia lucerna e ormai
perfettamente ultimata, o signori; e lo e certamente con
una facilita molto maggiore di quella potevasi a prima
giunta aspettare. Altro dunque non rimane che esplorare la

perfetta tenuta dell' insieme , col versarvi tant" acqua bol-

lente che basti a riempirla sino al bordo a a e col de-

durne quella che rimarrebbe stagnante nel minimo vaso

deed dal foro cbe sul mezzo del tubo x"x' e coperto

dalla specie di tegolo stagnatovi per disopra. Quando la

tenuta sia perfetta , si prendera il secchiello i , a , 5 , 6

,

e discendendolo pel foro centrale lunghesso il tubo E E'E",

il vi si saldera all' ingiro : indi a pieno compimento del-

1 opera salderassi al cannello E E' la cannuccia E E" sor-

luontata del duplice cilindro O O all' Argaud : intorno a

cui verra centralmente disposto il tubo Q P P Q ^ che de-

stinato alia corrente esterna dell' aria , sorgera intorno al

centro del coperchio a P P a.

Per cio che spetta alia venusta , voi ben vi avvedete

,

o signori , come la mia lampada sia suscettibile d' ogni

forma e di qualunque ornamento. Tal qnal la componeramo
dianzi, puo servire nei casi piu ordinarj in cui si pre-

ferisce I'economia all' eleganza ed al lusso. lo ne ho una
siffatta in cui i due vasi estremi ace a ed fggf sono

quadrangolari : le due canne BB e DD stanno nel centro,

il tubo deir olio sorte per disotto e sorge verticalmente

sul mezzo di una ijelle facce e a, ed e munita sugli an-
goli di quattro tubicini che vi figurano da colonnette. Dessa
iia la fiamma all' altezza di 22 pollici i arde per 28 ore

continue con un lucignolo cilindrico del diametro di 10

linee , e none punto disaggradevole alia vista. Soprattutto

la mi e molto cara per questo, che essendo il tubo del-

r olio fatto in due pezzi congiunti a cono smerigliato , il

pezzo sujieriore piegato a goniito e girevole circa 1' asse

del cono sulla periferia d' un cerchio avente il diametro

d' V, di piede, e presta clic la fiamnia , come fosse quella
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<r una lampada a gas, possa dirigersi ovunque ne aggrada.

Tale apprezzabiiissima comodita e conseguenza del nou

aversi mai dal tnbo di comliustione il menonio scolo del-

r olio : ne potrebbesi senza gravi incoiivenieiiti conseguiria

dal meccanismo Girard.

Del resto, costruita P anzidetta lucerna piii semplice,

essa tutta intera , qiial e , puo venir rivestita o da un
tronco di colonna a e t'e't" o da un vaso a efff". In

quest' ultimo caso il vaso dev' essere in due pezzi , dei

quali il maggiore a ef si apposta prima del recipiente

fggf, e r altro minore vi si addatta insiesne col reci-

pieate medesimo, cui si da la forma opportuna a ser-

virvi di base. Essendo inutile V avvertire che volendosi

servire di un tale rivestimento , il coperchio a P P a vuol

essere foggiato qual si vede in a"a , onde vi corrisponda

a quelle di un vaso ; osserveremo piuttosto come una

forma sifFatta piii d' ogni altra si presti nel fornir delle

lampade a lume girevole ; sendo che il manico stesso del

vaso somministra spontaneamente una porzione del tubo

verticale per 1' olio. lo lio ancbe una lucerna foggiata

oos\ , la quale ha due fiamme volubili ali' altezza di a6
poUici , e della durata di 40 ore continue , ed illumina

per eccellenza un' ampia tavola . intorno a cui 13 per-

sona stiano occupate di qualumpie piu fino lavoro (i).

Daro teruiine al ragguaglio di questo mio ritrovaniento

col farvi rimarcare , o signori , come ei ne fornisca altresi

(i) Le diiuensioni della lucerna bouo , come manifestaniente

ei vede , niutabili all' iniinito
;

pero non a capriccio e senza

uua norma la quale deteraiini il tutt' insieme , cosi che nes-

suna porzione delle capacita occoirenti vada perduta , ed i vasi

fieir olio consuntibile e dell' olio pressore si esauriscano affatty

contemporaneamente. Per un' ordinaria lucerna da tavolo ben
calcolata, parmi opportuna la proporzione che segue:
La base quadrata avra il lato gg di poUici francesi 5,5o , e

1' akezza gf di pollici i,2S.

II cilindro cavo aeea avra il dianietro di pollici 4)'^C> , e le

sue porzioni d' altezza e d ed ec saranno , la pnina di pollici o,5o

e la seconda di pollici i,58.

La scatola dell' olio ab'b'a avra il dianietro I'b' di pollici 3,83,
r altezza bd di pollici 2,25, e sara attraversata da un tubo

aveute il dianietro nq di pollici I,a5.

Le canne BB e DD saranno da/ in c lunghe poUici 6,00, ed
avranno il diametro di pollici 0,66 ( il dianietro della canna H H
sara di pollici 0,46 e r[uello del sifone xx'x'x" sara di )>oll. 0,25),
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una fontana a getto affatto costante , die implegato e di-

retto qual si convenga , torna assai ])rofittevole e nella

spruzzatura degli occhi in caso di oftalmia e nel lavaggio

delle piaghe purulenti ed in altri usi ben molti e diversi.

Gli e quindi facile 1' avvedersi che questa iuvenzione e

appunto quella cui si rifei'isce la sovrana Patente di pri-

vilegio 26 dicembre 1826; e questa avendola io ceduta

air ingegnoso e dillgente sig. Gio. Battista Rasario, latto-

najo con Patente n." 17.56 stabilito nella contrada de' Pro-

fumieri n.°3ao7, rende indispensablle a chi ami costruire

di queste mie lucerne , o voglia introdurne dall" estero

,

il concertarsi col sunnominato signore , in conformita di

quanto e disposto dalla sovrana Notificazione 8 dicem-

bre 1820.

Dilettisslmi allievi , io voUi dar fine ai nostri scolastici

trattenimenti coir occuparvi di una macchina mia , nella

fiducia che le particolari fatiche da me sostenute per

molta parte dell' anno , ricorrendovi talora al pensiero ,

mi ricordino alia vostra benevolenza.

In quanto a me vi assicuro die terro sempre cara la

memoria di voi, che coUa migliore condotta morale e sco-

lastica mi rendeste cotanto piacevoli le sollecitudini che

vi doveva e vi ebbi.

Perseverate con ostinata costanza nell' intrapreso cam-
mlno , e sempre ansiosi di toccare la meta agognata

,

siate nobilmente superbi della A^ostra Ijeata destinazione.

Finahiiente 1' intaccatura di scarico z da farsi nel secchiello C
sara di pollici 0,89 superiore al fondo gg della base quadrate,

Otterrassi con cio
,

I .° Che la caj>acita netta della scatola ad olio sia di pol-

lici cubici 36,53.
2.° Che la quantita d' olio della scatola ad olio impiegata

ad attivare la lampada sia polhci cubici 3,63 , cioe poUici cu-

bici 2,80 per empire la canna di pressione , e poUici cubici 0,83
per operare V occorrente condensazione dell' aria.

3. C])e- la quantita d' olio consuntibile sia pollici cubi-

ci 22,89 ' '^' ^"' pollici cubici 19,3a stanno nel vaso dell' olio

consuntibile cddc, ed i residui S,Sj sianno nel recipiente di

condensazione deed e nelle relative cannucce , ne si consu-

mano se non dopo che la lucerna abbia gia servito una volta.

4-' Che la durata della lampada sia ij ore cresceuti , per
un lucignolo circolare all' Ai-gand del diametro di 7 linee.

5." Finalmente che il centro della fiamma stia elevato al di

sopra del fonJo gg della bsse quadrata di p&llici 17, 5o all' incirca.
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S\ , c;'iovani valorosi , rlconoscete in vol
,

per la vostra

fjualita di studenti , il fiore scieiitifico ed il nerbo morale

ilella vostra Nazione ; e teniete disoiiorarvi mancando al

su])lunissiino fine, cni la Provvidenza vi scelse, la Patria

v\alleva ed il Sovrano v' aspetta.

Continuate a conoscere ed apprezzare la felice neces-

sita d' una vita operosa ; ed il pane bagnato dal sudore

della vostra fronte vi sara piu saporito di quello con cui

r opnlenza impingua bene spesso un ozio infastidito da

dei niagnifici nulla.

Siate indefessi nell" arriccliirvi lo spirito di cognlzioni;

r animo vostro sempre inteso a contemplare , ed a con-

templar la virtu, vi torra alle molestie delle passioni che

dllaniano il cuore.

Soprattutto fuggite prudenti lo stuolo dei tristi clie per-

duti s' inghirlandano la fronte proterva di rose e spar-

gono di gigli sfrondati T altare della dissolutezza. Essi

esagerano per sedurvi ;, nientono una felicita non sentita

per illudere una coscienza die li tormenta , e guerreggiano

la vostra virtii per distruggere nn esempio die li getta

nel fango. Voi, compiangendo umani la loro demenza,
riinproverateli colla fuga ; e forti e lieti nella fatica af-

frettatevi a guadagnare le corone e le palme die , desti-

nate al sapere, vi stanno aspettando sin d' era (i).

Antonio Crwelli.

(i) AlTuicIie nel capovolger la lampada punto d' olio si dl-

sperda , e qnello che per riiubuto ne sorte noti venga in alcun

mode alterato, trovai ultimamente oppiortuno di saldare liinghesso

r asse dell' imbuto inedesimo la canna I. 2.7. 8 di cui si parla

alia nota della pag. 31 1. Ottengo con cio clie I'olio caidjonifero

cadnto dal liiogo della combustione nel spcchiello 1.2. 5. 6
evada per uno sfogo praticato sul fondo di quella canna, mentre
r olio nuro passa per 1' inibuto net recipiente che gli fu destinato.

Iia nianlera di comporre e di adoperare quest' inibnto e troppo

facile perche si abbia a dime di \)\n. Diro piuttosto che qualora

fosse affatto impossibile clie 1' aria condensata niotrice dell'olio

della lampada si rarefacesse prima o di piu nel vaso supremo
che nel sottoposto, basterebbe mettere in comunicazione il cap-

puccio K ( fig. i.^ ) col ramo minore della valvola idrostatica

xx'x'x"' (fig. 2."). In questo caso , scaricandosi T aria della

base, una porzione deir olio consuntibile scenderebbe nella base

meJesima per la canna deU'aria, auziche defluire pel doppio
tubo d' Argand. Pero estendo una tale seniplificazione in con-

tvasto coll' esattezza del meccanismo io non ho voluto adottarla.
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Attl dclV Accademia Gloenia di scienze naturali di

Catania, tomo i.° — Catania, 1825, dai torchi

dell Unwersitd degll sludj , di pctg. xxili e 3 1 1
,

in 4.*^

In un snolo che natnra tanto arricchi degli svariati e

senipre ammiiabili suoi prodotti, quale e quelle di Sicilia,

ottinio e coimneiidabile diyisamento fu certo il fondaryi

,

die alcuiil dotti particolari , col permesso del governo, vi

fecero nell' anao 1824, un' accademia che attendesse a pro-

jiuiovere i progressi delle scienze naturali. Ed a Catania,

che ha tanta copia di scienziati , ben s' addiceva la sede •,

e fu veramente segno di grata menioria e venerazione pel

cavaliere Giuseppe Gioeni , lor concittadino , celebre per

la sua litologia vesuviotia, e pel museo di storia naturale

da lui eretto in Catania, dal suo nome Gioenia V intitolarla.

II volume clie annunziaino , e che tardi per la distanza

del luogo ci e pervenuto, e il primo de' suoi lavori. Porta

in capo gli statuti di quel corpo scientilico, ed il nome
reca de' membri che lo compongono, i quali partisconsi

in socj ordinarj attivi , in socj onorarj esteri enazionali, in

socj corrispondentl pure esteri e nazionali, e in collahoratori.

Le Memorie sono divise per semestri •, ed hanno princi-

pio col discorso del direttore conimendatore Fra Cesare Bor-

gia, pronunziato neltapertura dell' accademia , discorso breve,

succoso, modesto, e clie rammemora nomi cari alia Sicilia;

e che , noliilmente laudando le virtii de' dotti che pensa-

rono a cosi riunirsi, ternrina col dimostrare le tante fon-

date speranze di grandi risultamenti dalle loro fatiche. Ne
niinore in merito vuolsi estimare V altro discorso , che a

questo tien dietro, proferito in quella stessa solenne occor-

renza dal Segretario gencrale di essa accademia, professore

Maravigna. Tratta delle utilita che dalle accadeniie scaturi-

scono , e le lodi intesse della storia della natui'a ; ne mo-
stra r importanza sua, e il bene che alia societa ridonda

dalle fjsiche e naturali scienze , dirette ad aumentare la

somuia delle prosperita del genere umano , e ad impedire

i niali clie gli agcnti distruttori iiiinacciano alia sua esi-

stenza.
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Prospetto di una topografla fisica dell' Etna e suoi contorni

,

presentnto dal dott. Carlo GemellarO;, uno de memhri del

comitato destiaato a formarlo.

Parecchi sono i naturalist! e gli scrittorl die discorsero

dell'Etna-, ma in verita nianca ancor molto per avere una

esatta generate descrizione di questo famoso vulcano. Savio

conslglio fu qiiindi qnello dell' accademia di nominare una

coramissione clie le norine tracciasse di una topografia fi-

sica , il cui prospetto vuolsi dire ben divisato, e discende

bastantemente alle necessarie particolarita. Fu divisa essa

topografia in generale e particolare , considerando nell' una

e neir altra divisione quanto v' ha d' inorganico ed orga-

nico, meno la parte antropologica. Qual vasto campo pel

geologo, pel lisico, pel chimico, pel botanico, per T agri-

coltore ! Immenso , faticoso lavoro a prima giunta ne pare

osservandolo nel Quadro degli oggettl die si hanno a trat-

tan , e che in un sol foglio con buon ordine ci vengon

messi innanzi •, ma a dotti indigeni, die ban tempo che

liasta, cognizioni locali
,
pigliandosi ciascuno i diversi rami

in cui e specialmente versato, agevole ne riesce del certo

r opera •, e seguendo ugual norma ,
per quanto possibile

anclie perfetta.

Osservazionl geoJo^idie sulla contea di Sommatiuo del Cassi-

nese , di Gregorio Barnaha la Via , segretario della sezione

di storia naturale , ecc.

Non molta cosa sono qneste osservazioni , tra le quali

vien presentata una forma crlstallina dello zolfo , cre-

duta non essere stata finora descritta, e di cui si da anche

la figura in rame ,
giudicando doverla chiamare unitaria

sinussata, unendo essa amendue queste forme provegnenti

dair avere , oltre alia troncatura de" due angoli solidi laterali

,

ognitno degli angoli diedri corrispondcnti agli angoli acuti di

questa troncatura rinipiazzati da una faccetta. Ma la sco-

perta di questa varieta non potrelibesi veraraente avere

a prova deW essersi in Sicilia progredito nelle conoscenze delle

cristallizzazioni di zolfo , se i mineralogisti gia registrarono

neir opere loro , che « negli ottaedri ( forma primitiva dello

" zolfo) i lati e gli angoli solidi sono sovente surrogati da

" faccette. »
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Trattato deboschi dell'Eciia, di S. Scaderi, R. professore, ecc.

Utile e senza duljbio il tentativo di mettere in cliiaro

tin rllevante pnnto di storia naturale e di agricoltura si-

ciliana , col trattar metodicamente e pavticolarmente de' bo-

sclii deir Etna. Questo lavoro del sig. professore Scuderi

e accni-atamente e con buon discernimento condotto. Date
in prima breve , ma abljastanza esatta , descrizione della

regione nemorosa dell' Etna , si fa a quella di ciascheduna

pianta. Ventuna in novero qui n' abbianio ; e special men-
zione faremo del castagno sdvatico e dimestico , di abbon-

dante , pronta e vigorosa vegetazione , non solo nella re-

gione selvosa , ma pure alle falde del monte ; de' cidsi

minore e trifloro , die giovano ad ingrassare i poUi , i

buoi e le capre , e generan nelle pecore copiosissimo latte,

potendosi lore somministrar verdi per otto mesi, e secchi

per lo rimanente dell' anno. E dal lor fiore traggon le api

i succhi pivi idonei a fame ottimo raiele.

In una seconda parte continua intorno ad essi alberi

,

e quarantasette sorte ne vengono ancor descritte. Del

mandorlo ve n' ha ventisei specie di dolce e nove di

amaro. Raro e il noce. « L' ulivo sufBcientemente diffuso,

ma male condizionato ed infruttifero. " Grandi pinete, che

ne' boschi della Sicilia tengon sempre il primo rango e

sempre in piii occasioni tornaron utili. Maestoso sorge il

platano , die i bei di rlcorda della greca e della romana
letteratura, die all' ombra sua filosofi e sapleiiti rlducevansi

a ragionare. Accenneremo ancora il rosmarino, la sabina

e il sovero. Esteso e in vero il numero delle diverse specie

degli alberi indigeni delle foreste sicule. Prodigiosa vi si

aminira la vegetazione, facile il risarcimento del taglio

delle selve , rapidamente germogliando le ceppaje e pron-

tamente riproducendosi i nuovi alberi.

Breve relazione geognostica de' contomi di Milit.dlo, del socio

Antonino Di-Giacoino , professore di patologia , ecc.

Tofo volcanico e lave diverse incontrb il sig. Di-Gia-

como , le quali lave alternano in alcuni siti , e nella

parte meridionale del paese speciabnente con carbonato di

calce, il cui strato superiore in forza del tempo e dell' ac-

que produsse alcune intiltrazioni nelle fendlture della lava

sottoposta. Sulla sua superficie si mirano per esse talvolta

prodotte delle regolari figure di pcntagoni e di esagoni die
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vi pajoii descritte a blanche strisce. Le rocce poi di cal-

care grossolano compatte di piii recente formazione ne' loro

strati piu profoudi « sono sparse di spoglie di testacei ma-
»' rini di ogni sorta , e delle piii volamiaose che si con-

» servano integre nei loro caratteri , e sin anco nel colorito

>i natnrale. E in alcuni luoglii questi strati appresentano

»> una congerle di bivalvi della stessa specie , ammassate

» fra di loro da piccolo e quasi nullo ceiiiento, ed la quan-

>i tltii sorprendente. " Altre conchlglie vi sono e in abbon-

danza in qnella massa calcaria, e tra le bivalvi rlscon-

trasl uu card'mm , di cui ne pare estinta la specie ne' mari

siculi. Ma degna di particolar menzione e 1" aiiomia gryphus

di Linneo, ossia la gryphaea arcuata del Bosc , testacite

molto rara , la quale intera si dissotterra in Monterosso

,

contrada del Landro e in altri siti. Ne nianco 11 ritrova-

niento di pesci integri. Immense ammasso di conchlglie

varle, frantumate e mal legate tra di loro da legglero ce-

mento marnoso , di color cenericcio carico , poco tenace

,

e sovente sovrapposto a quegli strati calcarel j e sopra

ancora e un piccolo strato alia superticie del stiolo d' ar-

gilla limosa, di figura schistosa , nericcia scura, untuosa

al tatto, intersecata di piccole vene niarnose , e racchiu-

dente piccole conchlglie marine che conservano T interezza

,

e direbbesi pur la freschezza come se fossero di recente

ivi deposte dal liotto del mare. II perche non e dubbio

che tali terreni dovettero un di formare 11 letto del mare.

In fine a compiere questo lavoro e una tavola sinottica

de" luoglii delle ricerche e delle rocce rinvenute , ove sono

indicate altresi tutte le sostanze che contengono e che noa
nionta di qui rapportare. Diremo solo che 11 suolo di

Wilitello parrebbe formate a gara dal fuoco e dalF acqua.

Descrizione fisico-mineralogica di Enna , or detta Castrogio-

vanni , e del siio territorio , del canonlco Giuseppe Alessi

,

E. professore , ecc.

Antichl e modern! natnralistl discorsero ne' loro scrltti

di Enna , che per la lislca sua posizione e f)er gli oggetti

di storia naturale die appresenta e veramente notabile.

Aristotele stesso ne descrisse 11 slto, le acque perenni ed
i fragrantl fiorl. E la bella situazlone pur ne delineo 11

principe della romana eloquenza. ]Ma la mlneralogla sua

volcva csser fatta conoscere ricca com' e , corrctta de' molti
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errori, e perfezionata. Al che con tanta accuratezza , nou
comune eriidizlone e savio cliscerniniento ha qui aclopei-ato

il sig. canonlco Alessi. La roccia principale e cloniiiiante

e un' arenaria frammista all' argilla ed alia niarna di for-

niazione terzlaria con avanzi di corpi marini , e rare

volte con qualclie concliiglia orientale, fra cui vi si os-

servo una conca eritrca coUe vestigia delle perle ; ed una
cama di forma tutta nuova, cui Tautore die nome di coma
ennensis, e che cosi descrive : testa inceqiudis gihba , lonsitu-

dincditer sulcata ; vahula superior magis comexa ; margine
sulcata dcntato , lateribus productiore , medio hreviore, quatuor
sulcis exarato ; valvula inferior suhcomplanata apii folii fgii-
ram referens , medio productior , lateribus brevier, marginis

dentihus cum valvulo superioris oppositis , alterne commissis.

E in tavola di rame ne e rappreseiitata la figura. Tutto il

suolo apparente della roccia e del territorio di Enna pre-
senta un fondo di argilla o di niarna , dove giacciono

strati di calce solfata, di niuriato di soda, di scliisti bitu-

minosi , di argille ferrifere e litomarghe , contenenti ferro

solforato, conchioliti, rare ambre ed asfalto. Sopra 1' ar-

gilla e gli schisti s' alzano rocce di solfato di calce, niisto

talora a cai-Jjonato , entro cui sono i depositi dello zolfo

,

i cristalli di stronziana , di solfato e carbonate di calce

,

di solfato di alluniina, di solfato di ferro e di piriti mar-
ziali , ed i legni mineralizzati. Sopra T argilla stessa sor-

gono monticelli di carbonate di calce , grandi rocce di

arenaria conchigliare con filoni di calce carbonata a strati

,

coperti e sparsi di avanzi di corpi marini e terrestri pie-

trefatti, e di piccolissimi schisti micacei. II terriccio formato
dal decomporsi di vegetabili , e molto nelle valli e nel

piano accamulato e coprente la superlicie delle rocce tutte

,

^ molto acconcio alia vegetazione. Sonovi sorgenti di acque
saline, alluminose, solfuree, ferruginose, con solfati o car-

bonati di calce o soda e colla magnesia. E perche in com-
pendio s'abbia esatta idea de' tanti naturali prodotti di

Enna e suo territorio, V autore v' uni un quadro geo-mine-

ralogico in cui tutti sono noverati. Per 1' avanzamento della

scienza e pe' progressi dell' industria sarebbe a desiderare

che d' ogni contrada venisser fatte descrizioni di questa

sorta.
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Saggio di topografia botanica dclla cainpagna detta I' arena

di Catania, col catalogo delle piante die spoataaeatnente

vi nascono , del professor Ferdinamlo Coseatiiio.

Mira del sig. professore Coscntino e tU compilare la

Flora etnea .• coniniendabillssinio divisameuto. Ma siccome

tanto esteso e il suolo dell" Etna , cosi penso egli clie me-
glio vi riuscirebbe divideiido il suo lavoro in varie por-

zioni. E qnesta prima parte , die col modesto titolo di

saggio appresenta, e certamente Ijuona caparra ; e il suo

scritto trovasi condito di vivacita e di savie e lilosofiche

osservazioni. Ne vuolsi pretermettere la scoperta alFezion

particolare che ha il cynanchwn acutUm pel juncus maritl-

mus , posciache rliiutando quegli V invito delle diverse

altre piante che gli crescon vicinissime o quasi contigue

,

al menomo contatto lui solo abbraccia per non abbando-

narlo mai piu. Ne sapremmo non ramrnemorare la parti-

colare esatta descrizione del juidpenis oxycedrus , siccome

altresi T osservata singolare proprieta che ha il gnaplndiuni

arennriuni di mantenersi nelle ore piu calde fresco e di-

rebbesi quasi gelido. II piccol tratto meridionale delFEtna

dal sig. professor Cosentino descritto serve a dar un' idea

del suolo prezioso che circonda quel famoso monte , ricco

di florida vegetazione e di dieteticlie, econoraiche e medi-

cinali piante, le quali a Ijen 29 5 in novero vemiero per

ora registrate sotto forma di semplice catalogo , riserban-

done 1' autore la descrizione per quando tutto sia ricolto

il materiale della flora etnta , cui diversi membri dell' ac-

cademia Gioenia danno opera.

Cenno storico sulla pupilla prunella artificiale , del socio

onorario cav. P. Assalini ecc.

Niente di nuovo contiene questo cemio, ma reca sol-

tanto accuratamente quauto concerne i diversi metodi di

cotale chirurgica operazione.

Memoria sopra le condizioni gcologiche del tratto terrestre

deir Etna , del socio dottor Carlo Gemellaro.

Da tutte le fatte osservazioni pare al sig. dott. Gemel-
laro poter conchiudere , che il tratto terrestre dell' Etna

e de' suoi contorni, ossia il distretto di Catania, offra cinque

terreni , che a cinque epoche ben diverse si debbano far

risalire. n II primo e quello della carriera basaltica. II se-

" condo c il terreno terziario che ha abjiracciato e covertc
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" quest! basalti. II terzo e il terreno alluviale della Plana
>> di Catania sino al fiuiiie Simeto, assai piii in b&sso

,

" e di epoca piii recente del precedente non solo , ma
" aacora delle prime eruzioni del vulcaiio. II quarto ed

" il quinto fuialmente sara la parte antica e moderiia
'I deirEtna. " E giusta il sig. Gemellaro , resta quasi ad

evidenza provato « die una carriera basaltica preesisteva

" alia formazione del terreno terziario ( ora occupato

» dair Etna ) non solo , ma a quello delle montagne ter-

>> ziarie di Centorbi , come si scopre dal letto del fiume

" Salso , stal^ilito tra le colonne basaltiche , le quali ven-

" gono da sotto a quelle montagne. Che FEtna innalzato

» su questa base presenta due epoche distintissime, e die

" la parte orientale si e fuor di dubbio la piix antica. E
» die il vasto tratto della Piana di Catania e un terreno

" proveniente nella massima parte da quello terziario

,

" perclie formato di materiali die mancano nelle vallate

" e nei fiancbi di quelle colline , e die sono stati trasci-

» nati giu verso il mare dalki potenza meccanica delle

" acque. "

II gran cono dell' Etna si eleva nel centro del terreno

terziario, e lo ha quasi del tutto occupato coUe sue in-

nuinerabili lave. Argillosa e la natura di questo terreno

terziario ; tante sono le stratilicazioni di arenaria , quar-

zosa in alcuni siti, in grandi massi e compatta; non manca
il calcario terziario concliigliare , ed anche qualclie strato

di calcare di transizione ^ vi s' incontra il carljonato di

calce magnesifero nello stato spugnoso in piccoli strati

,

in argnoni o disseminato. V ha strati di calcio solfato la-

minare , di alaljastro ora bianchissimo ora diversamente co-

lorato, di calcio solfato fibroso, vaghissimo pel lustro di seta

die presenta alia sua superiicie. Svariate sono le lave , alcune

pregne di petrolio ; altre con cristalli di Felstein
,
piros-

seno e peridotto di figura prismatica, sicche da alcuni fu-

rono presi per basalti. Kinviensi tofo volcanico con qualche

conchiglia fossile. Presentasi il basalte nel piii de' siti a

figura pentagona con grossi cristalli, in alcuni altri a pasta

poriiroidea e compatta , uniforme, omogenea, di pirosseno

e feldspato compatto con olivino granulare minutissimo

,

disseminato senza alcuna sostanza cristallizzata e general-

mente esagono di figura. Parecchi sono i crateri idro-

argillosi 5 e varie le sorgenti acidule the lasciau posatura
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calcarea la quale forma iacrostamenti. Pochi pezzi di gra-

niti e di £!;iieis scoiitraasi priiicipaliiiente viciui ai torreiiti

trasportativi dalle accjue.

Meinoria sopra la irrigazione de campi che attorniano il

Sinieio , del socio attuo Giuseppe Alvaro Paterno ecc.

,

principe di Sperligo Manganelli, ecc.

Grand" utile certamente ritrae Y agricoltura dall' irriga-

zione , che il suolo senza le acque e sterile e niorto , le

piante crescer non potendo che merce di lore, forniando

elle gran parte di suo alimento, e di ogni alimento essendo

veicolo. Alcune region! liaii deficienza di acque atmosferi-

che , e detriinento ne viene alle colture della carapagna

che r arte umana introdusse pe' bisogni della vita. Questa

delicienza ben provala la Sicilia , e in essa specialmente

la Piana di Catania , dove per cause non ancora ben co-

nosciute , le piogge da mezzo secolo in qua son divenute

piu rare e meno copiose. E in certi anni fu tristo mise-

rando spettacolo lo squallore della campagna, ne' quali per-

dute le ricolte , si distrussero gli armenti, periron gli aniniali

da soma e da aratro, e il paese fn desolato dalla fame. II

perclie ad ovviare a tanta sventura e moltiplicare insieme

le ricchezze e la fecondita nativa del suolo di Sicilia eccel-

lente e il divisamento, e sommamente da apprezzarsi, del

sig. principe di Paterno di ridurre la maggior parte dei

campi di qucir isola irrigabili col mezzo dell' acqua de' fiumi

e de' rivi i e savia e veramente priidente la proposta di

tentare in prima 1' esperimento sul Simeto nelle campagne
che Inn^-hesso lui o-iacciono , sebbene tale divisamento si

fondi sopra locali osservazioni , e la maniera di condurlo

ad efFetto sia rinfrancata d.il parere d'esperti del mestiere

,

da calcoli mateniatici e da non comuni cognizioni agrarie.

E procedendo il sig. Principe con buon ordine nel suo la-

voro descrive da prima il corso del Simeto dalla sorgente

alia foce , cio pnr facendo del Ditaino che al Simeto le

acque tributa; e niostra che di 5om. salme di terra, 6m.

circa sono irrigabili , e partitamente son esse annoverate.

E i campi cosi bagaatl dal Simeto disporre si potrebbero

a piante cereali non solo, ma ancora ad orti e giardini;

formere])bonsi praterie natural! e praterie artiliciali ; del

cui governo e delle piante utili alia nutrizion degli ani-

liiali e coaf^rceut! alia diversa coltura del suolo sufficien-

teinente n e discorso.

JJibl. ItaL T. XL Mil. 10
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II metodo piu opportuno per derivare le acque da quel

fiume e, giusta il sig. Patcrno, qviello di una o piu chiuse

,

clie obblighiuo le acque ad entrare nei canali d' irrigazione ;

di queste chiuse e di questi canali stabilisce il sito, met-

tendo altresi innanzi le diverse regole e precauzioni per

la formazione loro.

Mancando le acque piovane, tre volte al mese dovrebbesi

in quel clima praticare 1' inaffianiento artificiale per le

praterie , una pe' terreni a seminato , calcolato il periodo

mezzano a giorni quindici, e lasciando al perito agricoltore

I'accrescerlo o diuiinuirlo secondo ricbiede la natui-a delle

terre e delle piante.

La quantita poi dell' acqua per 1' irrigazione e appros-

simativamente calcolata snl dato clie un' oncia e mezzo
die per 24 ore ne scorra sur un prato di cinque giornate

e di terra di ordinaria qualita , basta a bagnarlo a do-

vere. Era per altro mestiero assicurarsi se il Simeto dar

potesse 1' acqua necessaria a tanto spazio di terreno e in

ogni stagione. Colle teorie idrauliclie e co' calcoli di Dubuat
e Prony si ricerco impertanto la quantita di acqua che

potrebbe cavarsi dal Simeto senza pregiudizievole diminu-

zione di questo fiume ; e per non dare in errore e ren-

dere il calcolo piii sicuro si cerco di rinvenire la minima
portata di esso Simeto , e fu trovato che col terzo delle

sue acque irrigar si possono non solo le 6m. salme di

terreno poste a grano ed a prato, ma ne sovrabbonderebbe
per formar delle risaje che vogliono acqua continuata. Altro

calcolo fu pur istituito dietro la quantita delle acque cadute

in Catania dal 1808 al 18 12, e sen' ebbe un risultamento

ancora maggiore. E ad imitazion di questa del Simeto

,

r acqua poi di tntt' i fiumi di Sicilia e le sorgive in

oppoftunita sarebber del pari messe a profitto. Ripro-

dotte allor vedrebbonsi quelle ubertose ricolte , di cui

gli antichi ci ban tramandate le memorle , e che a giu^

sta ragione formano la nostra ammirazione. I cereali , il

riso , la bambagia , le erbe , le piante lussureggerebljero

ne' campi , dove or non sono che ferali jjaludi , inutili

rive, sterili baize, abbandonate terre. La copia di foraggio

nutrirebbe numerose gregge ed armenti ; latte piu abbon-

dante e piii carico di burro darelibon le vacche. Si mol-

tiplicherebbero le tanto I'are ed erme case rustiche , ac-

crescerebbesi il numero delle citta e la popolazione ; si
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perfczionercljljero le arti ^ a nuoya vita rinascerebhe il

coinaiercio ;, e tutti quel beiii ridonderebljero a quel paesi

die dair agricoltura piovengoiio, e che uii tempo innalzavan

la Sicilia sulla Grecia stessa e su tutte le colte nazioni.

Nota sulla deconiposizione dell' ossisolfato di chinina col fliudo

elettro-metallico , con una digressiont sidlo stato elettrico diffe-

rence de" corpi considerato come causa della tendenza alia

combinazione, del socio Carmelo Maravigna , regio prof., ecc.

Soggettato dal sig. professore Maravigna alia pila di

Volta il solfato di chinino, trovo che decomponesi , tras-

portandosi il suo radicale , come fa il potassio e il sodio,

al polo negativo; sicclie il chinino vuol esser riguai-dato

come elettrizzato positivaiuente nel suo stato ordinario in

relazione a ijne' corpi che portansi al polo opposto degli

elettro-motori ; e questo e ulteriore prova del carattere

alcalino di essa sostanza.

Egli e dimostrato che perche v' aljbia unione fra due

corpi tanto nelle sperienze coUa elettricita mctallica, quanto

coir ordlnaria ( che in fondo son poi la stessa cosa ) , si

richiede ch" essi sieiio differentemente elettrizzati , ossia po-

sitivamente 1' uno, nei:;ativainente Taltro. Ora cosi esscndo ,

aggiustatamente uno de' primi cliimici de' nostri tempi av-

viso di ridurre alio stato elettrico diflerente de' corpi cio

che si era supposto dipendere da una forza sconosciuta nella

sua essenza, e denominata affinita chimica o mo'.ecolare. Se

ragionevole fu trovata questa idea , pare al sig. Maravigna

poter aggiugnere esser pur plausibile il credere, poiclie

quest' affinita fu sempre estimata da' fisici in niente diffe-

rire dall' attrazlone generale , che 1' attrazion generate de-

rivi dallo stato elettrico de' corpi che sono esposti al suo

dominio, /< ossia che 1' attrazione che regge i corpi di gran

» mole non sia in sostanza die lo stato variamente elet-

>> trico del corpi, e die quindi il sistema planetario istesso

» si ritrovi nella condizione medesima dcile molecole dili-

>t catissiiiie della materia. Cosi le stelle fisse , il sole, i

" pianeti intanto mutualmente attraggonsi, perche trovansi

» diversamente elettrizzati. "

Osservazioni gcognosdchc sui contorni di Nicosia , del socio

P. D. Gregorio Barnaba La Via , cassinese , segretario , ecc.

Servono queste osservazioni d* continuazione alia sicula

geologia, e ad incatenare il territorio di JNicosia a quello

gia descritto di Enna.
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La calcaria di transizione di seconda e terza fonnazione

,

la mai'iia calcarifera e V ai-gilla schistosa teiv.iaria soa base

alle diverse formazioni clie appresentano i contorni di Ni-

cosia, ove si osservano pol I'arenaria terziaria, di colori

svariata, la pletra serena , il gesso or bigio, or rossastro,

or bianco di neve, lo zolfo, il sal niarino fossile , l' am-
Jjra , 1' asfalto e V ocra gialla di ossido di ferro. Ciottoloni

isolati di terreni primordiali tratto tratto s' incontrano •, ma
trasporti essi sono delle grandi inondazioni ; clie in quelle

vicinanze di Nicosia non avvi luogo alcuno donde possa

congetturarsi sieno stati divelti. Le sorgenti di acque mi-

nerali sono p salse , o selenitose , o ferruginose , o solfo-

rose : tutte sperimentate utili ai mali cutanei. Cosa per al-

tro degna d' osservazione troviamo il non es^ersi incontrata

nissuna conchiolite od altra petrificazione di corpi mariai

,

de' quali abbonda la Sicilia ed ogni roccia contigua a

Nicosia,

Cenno sopra un feto umano senza testa e senza collo , del

socio corrispondente abate Salvatore Portal.

Era un feto gemello di sesso femminino. La parte esterna

e superiore del tronco trovavasi mancante assolutamente di

collo •, e la sommita del torace non appresentava alcuna

cicatrice, ne alcuna prominenza. In yece di braccia spunta-

van ai lati del torace, ch" era di mole maggiore del naturale,

due promlnenze figuranti da ciascnna parte due grosse dita

unite insieme fornite d' ungliie. I piedi sottili , torti all' in-

dietro e voltati in alto, con ti'e sole dita per ciascuno, e

due sole con unghia. Mancavano i polmoni •, una sorta di

borsa fibrosa muscolare pareva facesse le funzloni di cuore •,

e r arteria aorta, clie da essa usciva, traversava imme-
diatamente il diaframma : non v' aveva vestigio di stomaco.

Fuor deir utero non die alcun segno di vita. Noi intrala-

gceremo i raolti e serj riflessi ed induzioni che da questo

mostruoso umano feto, di tanti essenziali organi mancante,

trar si potrebljono^ lasciandoli ai fisiologi e psicologi.

Dott. Coll." Fanionetti.



Che cosa e la mcnte sana ? Indovinello massimo che

potrebbe valere poco o nientc. Discorso di G. D.
RoMAGNOSi. — Milano , 1827, coi tipi di Felice

Rusconi , ill 8.° Lir. i. 5o ital.

KOQ ci ha alcuno il quale leggendo questo frontispizio

non debba rimanere perfettamente conviato che il valente

professore sig. Romagnosl crede con pieuezza di sentimento

che codesto suo Indovinello massimo, in vece clie possa

valere poco tiiente, valga anzi assaissimo e sia del mas-
simo valore. Un uomo di si buona fede e di si acuto in-

gegno, com' e ea;li, e tra noi giustamente repntato per

nno de' piu profondi inetallsici del nostro tempo, se non
a\'esse creduto veramente tale codesto indovinello , o non lo

avrebbe proposto, o qualilicato non lo avrebl^e si magnilica-

mente. Ma e noto che i sunboli sovente dal sig. Romag^nosi

adottati per comnnicarci le sue idee soiio di un tal misto

deir antica creazioiie scolastica del secolo XIII , e di qiiella

di cui e autore egli medesimo, che gli anni di silenzio

comandati ai discepoli di PiUigora basterebbero appena pei*

apprendeinie il significato. Noi premettiamo c^uesta dichia-

razione per dehitamente scusarci, se presentando in un
breve articolo 1' esposizione di cio che contiensi in que-

st' opuscolo di ()8 pagine , venisse per avventnra detto

che ci siamo smarriti. Andremo pero seguendo scrupolo-

samente 1' autore , e costanteniente ci serviremo delle sue

stesse ])arole.

La prima cosa necessaria a sapersi e che cosa intenda

egli per mente sana. La definizioae che ne da trovasi so-

lamente alia pag. 93. La mente sana, die" egli , altro non e

che la facoltcL di apprendere
, qaalificare e conformare le no-

stre idee in modo che adatte alia nostra comprensione ci pon-

gano in grado di agire con effetto preconosciuto , come il piii

degli uomini sogliono fare. E lasciando la spiegazione arti-

colata della definizioae , osserva i
.° che secondo il crlterio

comune chi non parla ne opera secondo i modi usltati

dalla gran massa degli uomini, dicesi di cervcl guasto ;

percio la sicurezza della civile convivenza esige di assu-

mere come jioraia di ragione cio che il piii degli uomini
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soglioiio praticare pensando ed operando intorno le cose

iiitei-essanti nella vita i
2.° colle parole di effeito precono-

sciitto intende accennato I' elemento massimo della moralitd ,

cioe della capacita di conformare le proprie azioni ad una
norma precoaoscivita. Adatte alia compreiisioiie e aggiunto

,

perche non si potra H'attare da pazzo o da insensato un con-

tadino , se parlandoglisi del calcolo iniinitesimale cestui 11011

intende nulla. Dicendosi facolta di apprendere , qualificare

e conformare le idee, vuolsi iiidicare le tre funzioni fonda-

mentali del sentire discreto e accolto , del tendere determinato

e prevaJente , e del concepire qualificato e trascelto , funzioni

indispensabili alia umana intelligenza. Queste tre funzioni

corrispondono alle tre fondamentali del processo scientifico

dair A. premesso, die soiio V assumere , V esaminare e il

racrogliere. Di questa maniera , die" egli ,
ponendo da una

parte le leggi fondamentali di fatto puramente naturali , e

dair altra le leggi fondamentali del metodo scientifico, si trova

che le funzioni della mente sana coincidono perfettamente con

quelle della natura e dell' arte.

Ma perche i nostri leggitori intendano con cognizlone di

causa la soluzione clie T A. ha data del suo indovincllo , e

necessario che acceuniamo come alia medesima egli sia

proceduto.

L' opuscolo e dlviso in due parll. La prima tratta del

dati estrinseci:, ed incomincia (§1) dal dire che le cose che

possono essere Y oggetto dell' umana intelligenza sono di

natura indefinita; e nondimeno T intelligenza e limitata. Ma
come abbracciare questa natura indefmita? — Coll' art ifizio

delle nozioni generali , sia suW essere , sia sul fare dellc cose

esterne ed interne, verificate dapprima con adequate e com-

provate osservazioni. E detto come il conoscere la storia

naturale dell' uomo interiore fi^-mi T oggetto logico della

psirologia speriinentale -^ lo spiegare i fenomeni pi-esentati da

questa storia, formi T oggetto della psicologia razionale\ e

I'idurre le leggi scoperte e provate ad un sistema uiiito,

a darne T ultima espressione generaie, costituisce T oggetto

della metafisica psicologica, si scende ad avvertire che 1" uo-

mo e un essere misto , runione cioe di una cert' anima con

un certo corpo , le quali due cose formano insieme la per-

sona umana.

^ II. Idea dell' anima. — L* uomo fissaiido 1' esame sul

se interiore scnopre tre funzioni massiuie. il conoscere , il
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volere e V eseguire ; e sente di possederle in proprio, e di

essere un solo ed individuo ente senziente , volente ed ope-

rante ; e conclude esistere in sfe un che reale , clie compie

tutto. E come sente di essere uno , conchiude che questo

che reale e un solo ed individuo ente , una sola ed individuo.

sostaiiza, e non una pliiralita di sostanze. II che, dice I'A., e

sinoidmo di semplice, spiritucde, indivisibile, indestruttibile , ecc.

Egli non definisce cjuest'fm/ma in conseguenza della cognizione

deli' intima sua realita , nia da quella delle sue costanti ope-

razioni. E non facciamo cosi della forza niotrice , dell' at-

trattiva , della ripulsiva? Con cio crede dimostrata la cosa.

S III. Idea del corpo. — Conosciaiuo per avventura me-
glio quel che da noi chiamato il nostra corpo , e gli altri

corpi che sono fuori di noi? II distlntivo carattere de'corpi,

a fronte dello spirito, dice il n. A., e la pluralitix di sostanze

compresa in un solo concetto ; e questo concetto diciamo ag-

gregato.

§ IV. Qaestione suW esistenza reale delle cose esterne. Sua

iniportanza capitale. — L' uomo non puo uscir da se stesso

:

1' uniana intelligenza vedc tutto in se niedesima : come si

potra mai pi'ovare ch' esista qualche cosa di reale fuori di

noi ? L' idealista !ia trovata impossiliile questa prova. Tracy

ha cliiaramente dimostrato come possiamo giungej-e ad ot-

tenei'la. Udiamo il n. autore.

^ V. Prova delt esistenza di un che reale fuori di noi.

Indole rigorosaniente logica di questa prova. — Lungo e il

vagionamento e il nervo di esso, posto che non vi e ef-

fctto senza causa ; che un eiietto determinato suppone

una causa deterrainata ; che cio che e coinposto non puo

essere in parte determinato , etl in parte non determinato i

che efFetti contrarj contemporanei non si possono attribuire

alia stessa cagione ecc. Ci riduciamo quindi al punto o di

abjurare il principio di contraddizione , o di convenire

esistere qualclie cosa fuori di noi di reale, di attivo, di

energico, giacche e un fatto da noi sentito ed incontra-

stabile , che andiamo soggetti ad affezioni che non vor-

remmo , e non conseguiamo quelle che pur vorremmo.

§§ YI e YII. Commercio sostanzicde fra I' esterno e I' inter-

no. — Per simile maniera senza abjurare il principio di

contraddizione non si puo negare un commercio reale fra le

cose esterne e T io nostro pensante ; e quando si confessi

un commercio j-eale di azioiie , conviene necessariamente



303 CUE COSA E LA MENTE SANA.

ammetterne uno di rlazione. Agive o reagire e sinonimo di

produrre ua dato efFetto ; e cio suppone essenzialmenle

una jjotenza aiitrice. Per lo che , se per qviel mezzo con

cui le cose esterne agiscono sul me interno
,
questo riagisce

su quelle , e evidente che lo stesso mezzo che eccita la

intelligenza , eccita pur anco la possanza. E perche la pos-

sanza e determinata dalf intelligenza , e questa dalP azione

delle cose esterne , ne segue la subordinazione degli atti

umani alle leggi che dlrigono 1' universo. Perche poi da

tale ragionameato non sospettisi ingiuria alia liberta , il

n. A. avverte che qui non si tratta del modo del fatto , ma
deir eslstenza di questo fatto. L' autore passa quuidi a scio-

gliere la vnlgare obbiezioae intorno all' ignoranza circa il

modo del sostanziale commercio.

§ YIII. Conseguenze capitali. — i.° Lo spirito umano ri-

posa con soddisfazione sul vittorioso sentimento della rea-

lita delle cose esterne , avendo ora per dimostrazione cio

che prima ammetteva per naturale credenza , a." le sensa-

zioni nostre non possono riguardarsi che come efFetti pro-

dotti in conseguenza dei rapporti reali ed attivi che passano

fra le cose incognite esterne e 1' anima nostra ; e percio

non possiamo considerarle ne come altrettante copie di

originali esterni , ne come puri sogni , ma iDensi come vere

leggi reali di nattira , operate da quell' azione e riazione

misteriosa che si esercita fra 1' essere senziente e le cose

esterne. Queste sensazioni si possono assumere come al-

trettanti segni reali e naturali , al quali corrispondono in

natura si cose , che modi di essere reali. E qui si alfaccia

il principio che associa le cognizioni interne alle opera-

zioni esterne ; e si scopre il gran nodo fra 1' intendere e

r operare , cioe fra 1' interno progettare e 1' esterno ese-

guire , senza bisogno d'indovinare come cio avvenga. n Cosi

( conclude il n. A. ) la cognizione della parte contemplativa

e della operativa dell' uomo interiore, raccomandata ad uno
stesso ed uiiico principio , comunica a tutta la dottrina una

vinita , una semplicita , una possanza ed una solidita , per

la quale la psicologia s' innalza alia vera dignita di scienza

,

ossia di filosofica teoria E con queste prime vedute

fondamentali veggiamo spuntare il principio reale ed elFet-

tivo , dal quale poi nasce la sanita della mente umana. Dico.

il principio reale ed effettii-o per distinguerlo dcill' opinato

e dal presunto che regge la nozione volgare di questa

sanita. >>
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Parte II. Dati intrinseci.

§ IX. Quali sieno i modi di cssere , pei quali si qualifica

r umana intelligenza. — L'uomo, dice il n. A., vede tutto

in se ; ma parte delle cose vedute vengono da lui attri-

buite a se stesso , e parte alle cose die stanno fuori di lui.

La funzione di attrihuire qualche cosa ad ua dato oggetto

forma propriamente un verbo intellettuale , importando esso

uii concetto sia impllcito , sia esplicito in cui si coanette

un predicato col soggetto. In questa funzione consiste 1' in-

tendere. Questo intendere nell' ultima sua semplicita si ri-

dnce nel percepire I'esscre e fare r ideabile delle cose. I veri

elementi del mondo intellettuale consistono in altrettanti

verbi della mente umana appresi e tessuti nel corso della

nostra vita ; ed hanno certe forme fisse e distinte dal ca-

rattere sensuale delle idee, benclie sieno inseparabili dalle

medesime. Essi ripetono queste forme daW intimo seiiso ecci-

tato dalle intuizioni. E siccome 1' anima riceve in se 1' azione

degli oggetti esterni, e a quell' o-fo/ie risponde necessarla-

mente coUa riazione ^ cosi dal simultaneo concorso de' modi

deir azione e di quelli della riazione sorge un efFetto , la cui

percezione costituisce il verbo reale ed ideale umano , e

quindi la legge AeW intendere. Cosi formansi gli atti pratici

deir intendere ^ e in questi , okre i modi sensuali , esistono

i modi logici clie danno il carattere proprio a questi atti

,

e clie possono considerarsi come il sentimento di altrettanti

moiijnenti sostanziali di riazione delf intimo senso , sempre

ripetuti e sempre uniform!
,

perclie intervengono sempre

e qnalilicano le diverse forme d' intuizioni . . . Tutti i modi

del d/scerniinento , tutta la wiificazione delle nozioni logicJie

si debbono attribuire a questo intimo senso , che e pro-

priamente il qualificatore di ogni verbo intellettuale, del

quale la prima sensil^ilita presta i materiali , . . . Egli ci

dice quale sia la funzione subbiettiva esercitata allora dal-

r anima in conseguenza della detta azione esterna. Allora

r anima sente se stessa e tutta se stessa ; e nelf essere delle

cose avvolge il concetto della propria esistenza , come in

quello del fare involge il concetto della propria energia.

§ X. Degli officj del senso logico. — Le funzioni del senso

logico non istanno da se, ne sono emesse dal fondo dell' ani-

ma in via di gratuita creazione , ma sono sempre eccitate

da qualche intuizione esteriormente provocata ed associata
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alle mcdeslme. Sono coetanee a qu:iluiique atto della vita

nientale , e sorgono per una immediata riazione dell' energia

del nostvo io pensante. La riazione e sempre connessa col-

r azione. Cio e di essenza dell' unita eccitabile dall' io sen-

ziente. Agli ofBcj del senso logico occorre un duto grado di

forza ,
perche tali fanzioni abbisognano dell' espliciio , ossia

del discernibde ,
per dar 1' essere ai verhl nostri mtelletliiali.

4< U attenzione adunqiie, prosiegue a dire il n. A., puo bensi

coadjuvare queste funzloiii, ma non forniarle. Y!" attenzione

puo avvivare la intuizione , ma tosto che 1' idea sia discer-

nibile ed avvertita, il scnso logico agisce e da 1' essere al

verbo pieno del' intelletlo. h'' astratto non e che un frammento
del concreto di prima posizione. Dunque esso non costituisce

il carattere proprio dell' intelligenza. L' astratto e il generate

maneggiati coll' associazlone delk* idee da noi acquistate coUa

educazione , ove sottragganci dal corso fortuito delle sensa-

zioni esterne , ci apportano 1' indipendenza intellettuale e

dilatano il nostro dominio sulla natura ; ma questo non e

che un mezzo per ampliare 1' intelligenza , non gia 1' autore

della inedesima. II corredo delle nozioni astratte fabbricate

dalV attenziojie e maneggevoli colla parola, costituiscono la

ragionevolezza , ossia il distintivo di lei, ma non formano
Y intelligenza. L'uso della ragione , se viene attribuito a\V at-

tenzione per la fabbrica sua , non le appartiene per la sua

intima virtii, ossia per comunicare alia mente la virtu pro-

pria dell' intendere. " E dice questa distinzione essere im-

portantissima per non confondere due cose tra se diverse, e

per cogliere ( comprendere) I' officio generale e capitale del

senso logico. Cosi si spiega la differenza tra la ragione e la

semplice intelligenza. Cosi coniprendiamo come la natura

stessa insegni quella che si chiama logica natitralei, e cosi

intendiamo il perche l' umana ragionevolezza si vada a bel

bello sviluppando sino dall' infanzia col solo ministero della

natura, ajutata in societa col soccorso della parola per af-

rettarne i progressi ... E I'A. termina conchindendo tre

essere gli oflicj del senso logico , i
." conformare quegli atti

nostri psicologici che qualificano l' intendere , 3." dettare

il sentimento del si , del no e del dubbio in tutt' 1 nostri

giudizj ;
3.° attrarre ed ajjgregare tutto cio cite e analogo,

respingerc e segregare tutto cio che repugna.

§ XI. Dei fattori della umana intcWgenza. — 11 prhuo si

e il concepire assimihmte «h1 unificante , tutto proprio del
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senso integrale originario : dal quale nascono le nozionl e i

sistemi. II loro carattere e di essere dotati di una serapli-

cita cosi assoluta che non si puo aggiungere ne levar nulla.

H secondo e il discerniinento , che non puo agire su idee

oscuramente presentite, ma abbisogna d' impressioni vivaci

e finite. Esse appartlene al senso differenziale ; e liraita

V istituo integrante^ che assorbirebl^e tutto e ridurrehbe la

vita nientale ad i^ua specie di cieca vegetazione deU'anima.

Dal conflitto del senso integrale ( T iscinto integrante ) e del

differenziale sorgono \e nozioni mentali: I'vino tende a con-

densarc, Taltro a diradare. Da questo antagonismo operate

sullo stesso fondo dell' io pensante nasce un prodotto sem-

plice di una natura veraniente mentale , che si chiama

?iozione , distinta dal confuso barlume e dal puro presen-

timento. II senso integrale e compatto ci pone nel pieno ed

immediato contatto coUa natura esteriore che ci circonda

:

il differenziale avvicina T intima nostra veduta a questo

contatto , estraendo le piii risaltanti appai-enze e adattan-

dole ed assimilandole all' indole dell' io pensante. « Si

potrebbe ( dice I' autore ) assomigliare il senso integrale

all' Iside egiziana con tutti gli attributi della mitologia : il

differenziale all' Osiride , dotato anch' egli de' medesimi at-

tributi : dalla loro azione combinata sorge il mondo inte-

riore , che potrebbe corrispondere ad Horo , figlio di am-
bidue, e che apporta ordine, vita e potenza. Ma consi-

derato Io sj)irito umano come una nuda potenza indefinita,

non conosciamo ragione alcuna che Io determini a volgersi

piuttosto su di una che di una data altra intuizione , su

una piu che sur un' altra sensazione convien dunque tro-

vare un fattore sussldiario che dia mano a questo fenomeno
psicologico. >> Domandando il n. A. se questo fattore esista

no , egli ne addita due : il piacevole e il dispiacevole , i

quali accompagnando ogni specie d' idee primitive, derivate,

rapprescntative o affcttive , dir si possono i fattori imniediati

deir interessante, come i logici sono i fattori del razionale.

1 fattori delV interessante intervengono per invitare Vatten-

zione; e quindi la consapevolezza, e per c'lb stesso V azione

del senso inte'lettuale: e quindi le funzioni del discernimento.

§ XII. Lcgge fondamentale della intelligenza. — L'' inten-

dere consiste tutto in una funzione , nella quale il senso

compatto dell' azione ricevuta e il senso distinio della riazione

rorrisposta per iia di una scambieiole trnnsazione concorrono
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a far nascere la percpzione dell' essere e del fare ideabile

delle cose. Questa legge si efFettua rispetto alle facolta no-

stre mentali col concorso e coll' azione solidale i .' del

sentire discreto e accolto ;
2° del rendere determiimto e pre-

valente ; 3.° del concepire trascelro e qiucdificato. Le quali

cose tutte il n. A. va spiegando con sottili distinzioni e

con annotamento di parecchi fenomeni psicologici. Per ci6

poi che riguarda al come si efFettui 1' accennata legge

rispetto agli oggetti peasati , ecco quanto il n. A. ne dice :

tt V essere e il fare sono i due verbl universali , a cui si ri-

ducono tutte le qua'ificazioni dall' nmana intelligenza attri-

buite agli oggetti concepici. Sotto V essere si comprendono
tutte le particolarita di stato : sotto il fare tutte le partico-

larita di azione. II fenomeno sta neli' idea di prima per-

cezione : la qualificazione sta nell' associare la versione del-

Y intimo senso coU' idea del fenomeno. Cio si rende piu

visibile nel fare.

.

, . Un agente considerato nel solo sue

essere e una certa cosa, e non vma certa causa, poiche

quando figuriamo forze e atti, cause ed effetti, imprestiamo

ad altri cio die sentiamo in noi ailorclie ponlamo mente

alia nostra energia. »

§ XIII. Indoli e leggi razionali delle scienze. — I nomi
di analisi e di sintesi non sono che due metafore , coUe

quali male si esprjmono le massime funzioni logiche della

mente, che sono tutt'altro che decomposizione e ricom-

posizione. Percio T applicazione loro ai ]>rocessi scientifici

ha suscitate dispute che toglierebbonsi di mezzo sostituendo

i nomi di metodo inventivo e metodo espositivo. Assumere

,

esaminare, raccogliere sono funzioni perpetue esercitate in

ogni studio umano. Nell' assumere si esercita il sentire di-

screto e accolto : nell' esaminare si etfettua il tendere deter-

minato e prevalente: nel raccogliere si opera il concepire

qualificato e trascelto. L'apparizioue natarale del fenomeno

ideale costituisce la /JroposCa naiurale : la. proposta scientifico,

consiste nella posizione della ricerca fatta da noi ; e lo

stess' oggetto materiale pub formare argomento di molte e

diverse scienze ; e percio di molte e diverse proposte. . . .

Or da quai fonti si possono trarre le proposte scientifi-

che ? . . . Dal conoscere i fatti della natiira e dell' uomo. —
E da che poi si debbono dedurre le leggi dell' esaminare ?

L' aftinita e il legame tra le scienze derivano dalF afiinita

e dal legame degli oggetti logici
, per cui la mente passa
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dair uno all' altro seguendo le quallficazioni dell' essere e

del fare. Con cio si manifesta Li legge foiidamentale sopra

espressa. Senza quest' avvertenza non si pub ordinare ve-

rim corpo di scienza o d'arte, ne verun corpo con altri

corpi. Percio i pretesi alheri encidopedici foggiati, senza la

direzione dalle affinita e dei legami suddetti, sono sbagliati

di pianta e riescono un controsenso.

§ XV. In che pradcamenCe consista lo stato di ragionevo-

lezza. — Essere in istato di ragioiievolezza vuol dire eser-

citarne abitualmente le funzioni. U abitualitd, di cui qui si

park, si deve assumere, non in senso speculativo ed asso-

luto , ma in senso pratico e relative. Le condizioni di questo

stato quali sono ? Per determinarle T A. comincia dall' esa-

niinare lo stato d"" infanzia dell' uomo e lo stato di pazzia:

ed ecco come procede: '< Lo stato uientale deW infanzia si

distingue da quello della virilita dal possedere in proprio

il patrimonlo quesito di quelle nozioni, le quali si pongono

in grado di agire con precogniztone suUa natura; e questo

possesso importa che le nozioni sieno altrettanti siniboli

compendiosi adatti alia nostra comprensione , mediante i

quali si abbraccia la sfera assegnabile della potenza reale,

e si conoscono anticipatamente le conseguenze delle nostra

azioni. La precognizione , madre dell' antiveggenza e della

provviden::a, distingue 1' uomo provetto dal fanciuUo, e il

selvaggio dall' incivilito. Essa costituisce una delle condi-

zioni che distinguono 1' uso dal non uso della ragione.

Un' altra condizione e quella della padronanza dei nostri

atti , procacciata dal deposito delle nozioni accennate , il

quale fu posto dalia parola a nostra disposizione, la quale

padronanza e il fondamento della liberta dell' uomo in istato

di ragionevolezza. . . . Quando 1' uomo non ha ancora distac-

cato dalla massa coinpatta del sensucde le idee interessanti

,

e raccomandatele al vincolo della parola
;
quando non ha

ancora conformati certi centri di richiamo , pe' quali si sve-

gliano le nozioni colle loro allusioni rispettive, la sua mente

giace schiava del corso fortuito del mondo esterno; e deve

ricevere 1' imbeccata dall' esteriore natura , come i pic-

coli nel nido la ricevono dai genitori. Quando si trova

provveduta del corredo delle idee suddette, ha ali con che

spaziare a suo grado nella sfera a lei destinata dalla na-

tnra. Ed ecco la diifcrenza tra lo stato mentale dell' infan-

zia e qucUo della virilita. Ma aver ali e potei* volare ove
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piaccia, non distingue il ragioiievolc dal pazzo: \l pazzo parla

quanto il savio, fa uso di verbi intellettuali quanto il sa-

vio , maneggia nozioni generali o fantastiche o nietaJisiclie

quaato il poeta e il filosofo-, ed e pazzo, e senipre pazzo.

Onde dunque la difFerenza ? Dall' online col quale si suc-

cedono e si accoppiano le idee. Quando quest' ordine men-
tale corrisponde a quello con cui la natura confornia i

concetti della gran massa degli altri' uoniini, si verifica lo

stato di ragionevolezza. Ove non e tale corrispondenza e

stato di pazzia.

§ XVI. Nozioni della mente sana. — Noi abbiamo rife-

rito il compendio di quest' ultimo paragrafo sul principio

deir articolo presente , temeudo che altiimenti avremmo
fatto disperare i piu de'nostri leggitori, per si lunga e

tenebrosa via guidandoli al pertugio da cui dovea venire

il promesso raggio di luce. Ha in se forse il valentissimo

Professore lucide idee , e perfettamente ne iiitende 1' im-

portare e i nessi •, ma quanto apparisce zelante del vero

,

altrettanto lo diciamo severo verso di noi , obbligandoci

ad intendere un linguaggio , a cui non siamo piu avvezzi

dacche Condillac , Degerando , Tracy e tanti altri in piu

civile favella ci hanno svolte materie psicologiche , metaii-

siche, ideologiche, antropologiche, sottili ed arcane quanto

le sue.

Qualcheduno potrebbe essere tentato a ripetere qui la

grave e giitsta sentenza espressa alia pag. 5o del tonio 47
(quaderno di luglio iSay) di questo giornale. A che pro di-

scostarsl da un linguaggio usitato ed ahbastanza corretto,per

sostituirvene un altro , clie certamente non e conforme alia

filosolica chiarezza, prima ed essenzial qualita d'ogni umauo
ragionare? Dopo che con tanta pena si giunse a stahilire

un linguaggio proprio nelle materie astraue, non e forse do-

ver nostro di usarne costantemenie ? Si , se sclierzare non vo-

gliamo filosofando e farci giitoco degli uomini. Colla licenza,

della quale d Kant diede lo scandalo , non si arrestano forse

i progressi delle sclenze filosofiche? Noi lo crediamo, perclie

sifFatta licenza fa ritornax-e indietro gli studiosi e gli studj.

Ecco il peccato capitale dei moderni ideologisti. Qui vuole

giustizia* die si dica di certi. Col voler di continuo e paz-

zamcnte mutare linguaggio essi riescono
(
questi certi ) a non

intcndersi pill , a disputare incessantemente , e a fi\r retro-

cedere la scienza in vcce di arricchirla colla spiegazione del
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fenomeni morali. Noi petisiamo che cosi facendosi si alleglie-

rebbe una seiitenza proveniente da autoi'ita cui il dotto Pro-

fessore certissimameate noii puo dissentire. Ma noi ci limi-

teremo a dire che noii conoscianio i dianianti e l" oro se

non quando gli uni sono sciolti dalla crosta che gli avvol-

ge, e dalle materie eterogenee in che Taltro e frammisto.

Singolarmente poi temiamo clje niolti e molti sieno per

dire che il n. A. ha voluto procedere alia soluzione del

suo Indovinello massimo con una lunga sequela d' altri In-

dovinelU, per avventura piu difiicili ad essere sciolti, poi-

che qua e la trovansi proposizioni che a molti potranno

parere false , ed altre confuse , inesatte od anche contrad-

dittorie , forse solamente perche troppo breve e lo spazio

in cui ha voluto aggloruerare tanta massa d'idee-, ma non

percio meno bisognose di lunga discussione e di dilucida-

zioni penose, se » come T iiopo chiedeva, doveano essere

persuadenti. Con ragione percio egli, che piu di ogni altro

•onosce il carattere del suo Dlscorso, ha detto alia pag. 96
che questo potra venir riguardato assai piu come una espo-

sizione della opinione sua , die come una dimostrazione vu-

Inole a por fine alle dispute vigemi intorno ai fondamenti

della razionale filosofia ; e che riconosce che un kingo e

robasto lavoro poleniico si esigerebbe per discutere a do-

vere le discordanti op.inioni. Per lo che gli si puo i-icor-

dare, che ovunque occorrono opinioni discordi, non e

verita certa, la quale e una sola. E sia pur vero che non

abbiasi per accettabile niuna dottrina, che condanno la

razionale filosofia o ad. un divorzio perpetuo colle leggi

conosciute della umanita, o ad una nuUita disastrosa per

le scienze e per le arti ; e cosi nemnieno V altra che de-

gradi la specie umana e nion lasci quasi nulla alia morale.

Noi non moveremo quistitme sopra di cio. Ma la terza

dottrina che dee evitare, co m' egli dice, questi sconci , e

che, second© lui
,
puo trovarsi in corrente colle verita

tulte interessunti e colle leggi conosciute della natura , non

deve cercare il suo appoggio in nessun genere di snppo-

sizioni e di gratuite sottigliezj'.e logiche , ingegnose bensi

,

ma inelTicaci a comaadare l" utuversale persuasione. S' egli

e vero il detto di Bacone da ilui riferito, che ruomo pud

quanta sa, ove noi non sappiamo che per congettura, dob-

biam confessarc che non sapjiiam nulla, e percio che

non possiam nulla. Per questo ;sarebbe inutile ogni lavoro
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polemico , per quanto lungo e robusto, o il n. A. od altri

intendesse farlo nell' iicceiinato proposlto, dappolche do-

vendosi per esso corabattere sistenii piantati sopra suppo-

slzionl o sottigliezze logiche, noa altro die supposizioiii e

loglche sottigliezze diverse aggiungerebbonsi a prova delle

gla pi'emesse. II scnso logico, da lui taiito esaltato, e bensi

ottimo mezzo per guidare la filosofia razionale nella ricerca

ed esposizione delle verita di cui s'incarica, ma non e

gia esso che le presti il soggetto. Meglio ha la natura

provveduto , creando nell' intemo di tutti gl' individui della

specie umana un grande e permanente fenomeno , cfuello

deir intirao senso della coscienza , i cui dettati manifest!

ed irrefragabili sono certi quanto e certa essa medesima
;

e questi dettati sono per se stessi il fondamento capitale

della scienza eminenteniente suggeritrice de'mezzi, pe' quali

soli puo conservarsi 1' ordine delle cose itmane. A pura

contingenza appartengono le differenze : la verita sciolta

da queste e I'opera dell' intimo senso della coscienza. Nulla

vuolsi di piu per sapere die cosa sia la mente sana ; e tutto

clo che vi si voglia aggiungere , falso ed inutile lusso d'in-

gegno , non sara mai die un mero atteatato , sia di ren-

derla, sia di mantenerla inferma.
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Prospctto stadstico delle provincie Venete di Antonio

QuADRi , segretario presso V I. R. Governo dl Ve-

nezia e meinbro ordinario del veneto Ateneo. —
Venczia, 1826, U7i volume in i6.°, pag. 2-6. —
Atlante di lxxxii tavolc sinotdche relative al Pro-

spetto stadstico delle provincie Venete, gid pubblicato

dallo stcsso aiitore. — Venezin, 1827, pag' 'i-'JY ^

in 4.° Lir. 14 austiiache complessivamente.

Quod potui , feci , facia/U meliora potentes.

Marziale.

La pazlenza nel raccorre , il giudizio nello scegliere

,

il raziocinio iiel combinare sono i pregi principali

di cui debb' essere fornito un compositore di stati-

sticlie: troviamo uniti questi pregi in modo partico-

lare ueir autore dell' opera die aununziamo. A line di

dare maggior luce ai risultamend delle sue laboriose

indagini ,
1' autore ha avuto T avvertenza di porli a

confrouto con quelli clie altrove in oggetti analoglii

si osservano. Questi risultanienti compariscono in ben
ragionate tabelle, delle quali e facilissima ad ogui

lettore X intelligenza ; e tanto piu taticosa dovette riu-

scirne la composizione all' autore. Egli come segretario

deir I. R. Governo , e come pratico conoscitore della

sua patria , del che ha dato gia luminose prove in

altre operette, ha diritto die si presti piena fede alle

sue asserzioni , delle quali ecco un rapidissimo cenno.

I. Topografia terracquea.

Delia capitale , cioe di Venezia, piantata sopra pala-

fitte in mezzo al mare, sparsa sopra circa 70 isolette,

si e la latitudine 45" 25' 53", la longitudine 3o° o' 16".

La superHcie totale. delle provincie Venete e tor-

nature 2,367,070:89, equivalenti a miglia quadrate

di 60 al grado 6,902 : 40 (i).

(t) Le attuali provincie venete sono otto, cioe provincie

di Venezia, Vicenza , Fadova, Treviso, Polesine, Bellano,

Verona, Friuli.

UibL Ital. T. XLVIII. 16
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Dwisione della superficie per approssimazione

:

' / Arative tornature 747,260:70
Risaje » 17,821 : 5o
Prati » 136,704 : 19
Pascoli » 62,295 : 98

Y ,,- ^ coltivabili . . . . » 61,274 : 28

?_^ \ P^ J \ paludose . . . . » 63, 201 : 67
Boschi » 33,570 : 74

fcn
I

\ Totalita in pianura torn. 1,102,128:93
Colli . . torn. 1 86,83 1 : 32 ?

r: c

Montagne . » 591,163: 83 \

'' 777^99^ =
i^

Fondi sterili in pianura e monti . » 486,946:81

Superficie totale . . torn. 2,367,070 : 89
|- della superficie appartengono dunqne alia pianura,

e gli altri f ai colli e ai nionti.

Sopra questa superficie le strade regie e comunali
occupano una linea lunga metri 4,909,905.

La condizione delle strade regie e tale die in

quasi tutte quelle di pianura il carico medio d'un
cavallo d' attiraglio, applicato ad un carrettone, si

computa tra i 5 agli 8 quintali di merce, e in quelle

di montagna fra i 4 quintali ai 6.

II raassimo carico d' uu carrettone e di quintali

100, ognuno de' quali e uguale a 200 libbre grosse

venete all' incirca.

II. Topografia idraulica.

Alia lunghezza della linea stradale ragion voleva
die si unisse la lunghezza della linea navlgabile. Con-
vieu dire die \ autore non abbia potuto precisaniente

determinare quest' eleniento
,
giacche si e coutentato

di nominare ad uiio ad uno i 64 liumi e i 209 ca-

nali navigabili, i 60 fiunii e 40 canali non navigabili.

Quelle provincie contano inoltre fiumi-torrenti 53 ,

torrenti ii5, laglii 17, di cui il principale e quello

di Garda, lagune 3, la lunghezza delle quali occupa
85 niiglia di littorale

,
porti 26, de' quali 1' autore

accenna le relative profondita ; la massima si e di 6

metri ed e quella del porto di Cliioggia.
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Tante acquc hisoguose di coiitiniia clirezione e di
freno spiegano Y origiae dei tanti idraulici rinoiiia-

tissimi clie illustrarono Venezia; sembra quiudi die
non possa porsi in diihbio I influenza dello stato to-
pografico siillo stato intellettuale.

Alia inanutenzione di tante acque concorrono il

pubblico tesoro, le comunita ed i consorzj. Questi
consorzj sono una specie di quelle associazioni che
gli scrittori Francesi oggigiorno con tanto calore rac-
comandano, e che nelle provincie Venete esistono
gid da quattro secoli per lo meno coi loro partico-
lari statuti.

Ill Topografia atmosferica.

A) Stato termometrico.

Calore niassimo 28 gr. R.
medio . 10

Freddo massimo — 9 e in qualche regione mon-
tana — i5 ed anche — 18.

Essendo note che il caldo e il freddo sono, in
pari circostanze, piu miti nelle regioni marittime che
nelle mediterranee

, percio reca niaraviglia il vedere
che le cjuantita niedie del cijdo e del' freddo a Ve-
nezia siano niaggiori che a Padova; ne deduce la
prova dalle due tavole i.'' e 2."

Altezza temiometrica

Massinia. Minima. Mtdia.
Venezia dal 181 1 al 1824 26,7 — 6,2 11,1902
Padova nel 1821 .... 28, 10 — 2,3o io,65

B) Stato barometrico.

Altezza
Citta.

Massima. Minima. Media.
Venezia .... 28 9,0 26 11,

3

28 0,6284
Padova 28 7,1 27 1,7 2j 11,6

C) Stato igrometrico.

Padova altezza massima . . . loo
minima ... 8
media .... 72
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IV. Popolazione.

L'articolo sul quale I' autorc e riuscito ad nnire

ma2;2;ior copia di notizie e notlzie interessantissime,

si e la popolazione , ed in esso ha dato altresi prova

di maggior maestria nel lunieggiare il suo argoniento

coi confronti.

Popolazione totale del 1828, individui 1,894,437.
Citta e borghi 625,440.

Campagne. . . j, 268,997.
Dwisione dclla popolazione.

i.° Rapporto tra la popolazione e t estensione ter-

ritoriale , ossia individui per ogni miglio qaadrato di

60 al grado.

Monarchia Francese 181

Italia in generate 207
Monarchia inglcse (in Europa) . 248
Provincie venete 274

4S

10
Provincie lonibarde SScj

II seguente prospetto dccrescente degli abitanti per

ogni miglio quadrato in ciascuna delle provincie ve-

nete dimostra die la popolazione segue in generale

il rapporto delle prodazioni agrarie.

Provincie. AbUand per miglio quadrato.

Padova n.° 446 -5?^

Polesine '' 4^0 -^
Vicenza > 357 ~
Verona » 827 -—

Venezia » 827 -^
Treviso :>} 826 —
I^ii"li '' 171 ^1
Belluno i> 122 -~y

2.*^ Rapporto tia la popolazione delle cittu e quella

delle campagne.

Francia (rapporto medio assnnto

da Dupin nella sua opera : For-
ces productiies de la France ) . . 272 a 1000

Inghilterra ia2
Provincie venete i a

i(ji»
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Aiiiniettemlo il principio die, in pari circostanze,

la furza dcgll Stati crcsce a misnra die gT individui si

condenscmo , si scorge che sotto qnesto aspetto le

piovincie venete sono cli poco inferiori all Inghil-

terra e sensibilniente superiori alia Francia.

3.° Rapporto tra i movlinend della popolazione e

gli abitand.

Stanno i nati agli abitanti come i a 0.0. —-^

i inatrimonj » i a 1 07 ^
imorti » I a 28 f| (i).

Sarcbbe stato desidcrajjile che 1' autore avesse se-

parate la mortalita dellc citta da quella delle canipa-

gne (2); e siccome ci ha avvisato che le risaje occu-

pano tornature 17,821 : 5o, pcrcio gli sarenimo grati

se ci avesse esposto i suoi riflessi sulla mortalita dei

comuni che coltivano riso.

Paragonando gli antecedenti rapporti coi seguenti,

relativi agli aiini i8i5, 1816, 1817, si scorge che

la carestia (la quale regno in qneglianni) scenia le

nascite ed i matriinonj , cd accresce la mortalita^ in-

fatti furono come segue:

„ ,. I nati J inatrimonj I morti

anni. ,. ,

ogh abitanti.

i8i5 . . I a 26 ^ I a 129 y^;-

1816 . . I a 26 ^„ I a i3o J^„

1817 . . I a 28 ^ i^a 176 j^
La sorpreiidente mortalita di j a

benche in quell' anno si fosse abbassato il prezzo

de' grani relativamente al 18 15 e 18 16, dimostra

(i) Sono qiieste le cfuaiitita niedie dell' ultimo quiiiquen-

nlo, cioe dal 1819 al iSaS.

(a) La sitnazione straordinaria di Venezia sorgeiite sopi'a

isolette in mezzo al mare rende interessante la notizia

della sua mortalita : noi non Y abbiamo ritrovata nelle

tabelle sinottiche.

I
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die i due anni antecedenti avevano esausto il fondo

di riserva e affievoliti gli stami della vita. Noi non
possiamo dire quanta parte della popolazione veneta

vada a morire negli ospitali
,
giacche Y autore ci ha

dato la mortalita di ciascuna provincia complessiva-

mente, omettendo d'accenuare quella degli ospitali (i);

non ha per altro dimeiiticato quella degli esposti.

L' autore c'indennizza larganiente colle tavole 20.''

e 21.* nelle quali ci da il rapporto tra le varie

classi della popolazione e il numero totale degli abi-

tanti. Queste tavole raeritano d' essere studiate , at-

teso le nmiierose ed iniportanti conseguenze che se

ne possono dedurre ; bastera a noi Y estrarne qualche

elemento.

Classi dwerse, Stcmno al n." degli abitanti.

Gr impiegati come i a 126
j-iii

Gli ecclesiastic! » ia2i6^
I poveri 5) i a 26 ^ (2)

Gli esposti » i a 821 -j^

I condannati e carcerati . . . . » i a 8i3 -j^

Gli studenti » i a 27

Gli studenti e maestri » i a 26
lOOO

lou

Per conoscere quale gradino occupino nella scala

intellettuale le provincie venete , aggiungiamo i se-

guenti termini di confronto.

(i) Nel 1817 morirono in Milano indivldui . . . 8426,
cioe ne' domicilj . . 38o6

negli ospitali . 4620 , cioe piii della meta mori negli

ospitali.

(2) Confi'ontando questo rapporto con quello che osser-

vasi a Parigi ed a Londra, si scorge che le provincie ve-
nete si trovano in meno cattiva situazione^ infatti il rap-
porto tra i poveri e gli abitanti fu
a Parigi nel 1828 come i ad 8; o pid esattaniente come 10 ad 82
a Londra i a 10.
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Rapporto tra gli studenti e la popolaziuiie n€ se--

guenti Stati

:

Spagna (182 1). . . . come i a 55o
Napoli (18 1 5) » I a 102

Irlanda (1820) » i a 83
Portogallo (1826) . ...» I a 80
Francia (1827) » i a 3o

Provincie venete ....» la 27(1)

Prussia »ia i8\
In2;hilterra »ia i6r

Austria »ia i3^

Olanda 3)ia 12J
Abbiamo attinto cjuesti ultimi quattro termiui tli

confronto nell' opera del dottissimo Dupin {Forces

productives et commercicdes de la France , t. I
, p. 52 )

,

il quale conchiude: « Aujourd'hui iiienie , il faut

(0

Stabiliraenti

di pubblica istruzione.

Professori.

maestri,

asaistenti.

Studenti

( anjio

1824;.

Qualita.

Universita

Licei

Ginnas]

Scuole elementari.

Seminar] vescovili

Totale. . .

1,402

1,44a

61

40
1(14

J, 553

87

i,()o5

1,002.

896
5,195

62,341 (a)

715

70,149

Si detraggono 2 20 studenti da

quelli che frequentano lo studio

libera
,
perche si trovano ripetuti

fra quelli de' licei e de' ginnasj. . .

Hestano studenti. . ,

{a) In questo numero souo

coniprese femniiue 2,419
(i) Le provincie venete

po>?cgj;ono inoltre

Elblloteclie private e

pubbllche 55

Musei d' ogni specie, 40
Tipografie e caico—

gra£e 56
Delle quali in tutto

souo i torchi 245 ;

Ufficj postali 86

Finalmente le tante acque

navjgabilimoltiplicano le

comunicazioni commer-

ciali e intellettuali.

69,929 (i)
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» Favonor aver, doulenr, FEiiropc nc rcconnoit, sur

» son tenJtoire , one la pcninsule Espagnole , les

» provinces JMusulmanes, Ic sud de 1 Italic, les rui-

» nes de la Grece et les steppes de la Riissie ,

» oil I'instraction populaire soit plus arrierce quen
» France (i).

II nostro autore s' arresta con compiacenza sullo

scarso nuniero de2;li esposti , e paragonandoli coi

nati trova die stanno nelle provincie venete

Gli esposti ai nati come i a 47 -f

,

mentre in Francia (1017, 1818, 181 9)

furono » I a i5

nel Portogallo sono » i a 9
II perspicace giudizio dell' autore si e lasciato ab-

]ja2;liare dall' idea comune clie riguarda gli esposti

come misara d inunorulitd
(
pag. 53 del Prospetto

statistico), il die a noi semlna lontano dal vero; gli

esposti sono principalmente sintonii di miseria ; ed

una delle jnove si e die il loro numero cresce negli

anni di carestia, benclie in questi anni decrescano

le nascite, come abbiamo detto di sopra.

Sia per6 die si riguardino gli esposti come mi-
sura d' immoralita , sia die debbano essere consi-

derati come semplici siiitomi di miseria , ta d' uopo

ramnientare die i figli degli abitanti delle citta sono

tosto consegnati al Luogo Pio , mentre cjuelli degli

abitanti delle campagne muojono nel paese o per

istrada. Questa osservazione tende a diminuire il de-

bit© delle provincie di Venezia e di IMilano, relati-

vamente a quello delle altre.

Passa r autore ad esaminare Ic fonti delle materie

grezze , cioe i rcgni animale , vegetabi'e, mine-

rale
,
quindi le arti , il connnercio , e luialmeute la

(i) Paragonate questa proposizione di Dnpiii nel 1827
con quanto sullo stesso argomento fu da noi detto nella

Bihliotcca Italiana^ fascicolo del novembre 1826, p. 226,

e vedi-ete die la liesue Encydopedique (mars 1827, p. 437)
non aveva diritto di laguarsi di noi.
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pubblica amministrazione in tutti i suoi rami ; e con
ispeciale sagacita ristringe questi vastissimi argomenti
in pardcolari tabelle che sarebbe facile copiare, ma
che e impossibile di ristringere, riducendosi in cia-

scun aigomento a sempbci numeri relativi a ciascuna
delle otto provincie che compongono lo Stato veneto.
Bastera il dire che i risultamenti tinali possono ser-
vire di risposta a quasi tutti i quesiti statistici che si

sogliono dagli scrittori proporre: ci servira d' esem-
pio il regno animale. Le provincie venete contengono

Cavalli . 87,878 Pecorini 443,466
Muli . . 8,189 Caprini. 62,004
Asini. . 9,i55 Suini . . 142,846
Bovini . 413,817

Dopo questi numeri e la quantita della popolazione,
della superficie , e delle sue frazioni esposte alia

pag. 2 di questo articolo , ciascun vede che con una
semplice divisione aritmetica si puo fare risposta per
esempio ai seguenti quesiti :

Quanti cavalli per looe abitanti?

Quanti cavalli per miriametro?
Quanti buoi per tornatura arativa?
Quanti etari di prato per 100 buoi?
Quanti etari di bosco per 1000 abitanti? ecc.

Volendo riconoscere quale grado occupino le pro-
vincie venete relativamente alle altre potenze nella

ricchezza cavallina, stabiliamo il seguente prospetto:

Popolazione Cavalli

umana. cavallina. abitanti,

Hanovre i,3oo,coo 260,945 193

Svezia 2,800,000 406, 365 146

Cantone di Vaud . . 160,000 22,898 140

Gran Bretagna . . . i5,ooo,ooo i,5oo,ooo 100

Prussia (6 provincie) 8,468,660 807,149 96
Francia 81,600,000 2,600,000 79
Provincie venete . . 1,894,487 87,874 5o
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Avvicinare gll oggetti simill onde apprezzarne i re-

latwi gradl, e uiio de'primi precetti che raccomanda

la iilosofia della statistica.

La popolazione delle provincie venete essendo com-
posta, come si disse, d' individui 1,894,487 e pagando

per imposte di qualuaque titolo si regie che comu-
nali, lire austriache 5o,5i 1,200 (i), risulta 1' aggravio

individuale lire 26 circa,

mentre in Francia nel i8a3 fu . . . . » 3i

in Ingliilterra nel 1816 . . . . » 144
Qnesta popolazione e ammiaistrata da impiegati

14,955, i quali per onorario e spesa di qualanque

specie richieggono lire 11,618,606 : 89.

Dopo la ben dovuta lode alia pazienza , al giudi-

zio , alio spirito di combinazione di cni \ autore da

tante prove ne' due volunii che aiinunziamo , ci sara

pennesso il desiderare ch' egli ci avesse aperto il te-

soro delle sue cognizioni statistiche sui metodi di

coltivazione , sui sisterui d' amministrazione agraria,

sui prezzi massimi e minimi venali e locativi delle

varie specie di terreni, sulle mercedi in ogni ma-
niera di lavori nel secolo passato e neH'attuale, onde
conoscere , col confronto de' prezzi de' grani , se la

sorte deir artigiano migliora o peggiora , ecc.

L' opera statistica del sig. Quadri sulle provincie

venete ci ha richiamato alia memoria V Anagrafi di

tutto lo Stato della Serenisslma Repuhhlica comandata

dull eccellciidssimo Senato , stampata T anno 1768 in

cinque grossi volumi in foglio che sono il carico di

ben robusto facchino (2).

Benche ne' secoli moderni il governo veneto si a

stato il primo a riconoscere 1' utilita delle nozioni

(i) L' esazione di queste lire 50,511,200 richiedendo la

spesa di 10,126,022, si scorge clie la spesa consiuiia il

quinto circa del prodotto, il che eqiiivale al 20 per 100.

(2) Pare die la raccolta degli elementi di quel lavoro

fosse fmita nel 1766. II Senato compose le tabelle e ne

ordino ai parrochi principalmente T esecuzione.
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statistiche nelF esercizio delle operazioni ammiuistra-

tive di qualunque specie, cio nou ostaiite, scorrendo

quegli enornii volumi ed esaminando i decreti clie

ne ordinarono la compilazione , si vede che la sa-

pienza del Senato vencto non consideio la statistica

in tiitta quclla estensione che le dauno oggigiorno

gli scrittori piu rinomati. Infatti riducendo egli la

statistica alia descriziojie della popolazione e delle

sostanze , non riguarda la prima che come sorgente

deir armata , e la seconda che come mezzi d' hnposte.

Fermandoci sopra qucsta ristretta idea della sta-

tistica vediamo che da Mose sino al Senato veneto

nel 1768, cioe nel giro di 33 sccoli circa, lo spirito

umano non fece molti progrcssi in questo ramo dello

scibile. Mose di fatto , mirando alia conqiiista della

Palestina , voile conoscere il numero delle genti atte

al servizio delle armi
,

qtiindi numero e:;li uomini
aventi piu di 20 anni , ommettendo le eta minori

ed affatto le donne ( Esodo XXXVllI , v. 26 e seg. ).

L' altro oggetto di questa numerazione fu d' imporre

ad ognuno il tribute di mezzo siclo per la costru-

zione del Tabernacolo ; ed ecco la prima origine

certa della formazione degli eserciti e dei tributi.

II Senato veneto perfeziono nell' esecuzione Y idea

di Mose ,
giacche voile conoscere

i.*^ Gli ahitanti , distinguendo le cla , le pro-

fessioni , le condizioni , la religione , ecc con classi-

ficazioni per altro non troppo esatte
;

2.° Gli animcdi (buoi, cavalli, muli , somarelli

,

pecore , capre ) ;

3.° GT instrwnenti o macchine principali di cui

si fa uso nelle arti e ne' niestieri
(
per es. tela]

,

torchi , magli , molini , fornaci , ecc. ).

La topografia e rappresentata dalle carte topogra-

fiche unite alle diverse provincie , senz' altra notizia

ulteriore , salvo il numero de' tra2;hetti a Venezia (!!).

Nella popolazione non si trovano ne i nati , ne i

morti , ne i matrimouj, ne le malattie doniinanti, ecc.

II Senato veneto non oniise \ enuraerazione delle
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donne, come fece Mose, ma le iiidico in massa senza
distinzioue d' eta.

Nelle piofes ioni compariscono ad una ad una tutte

le confiaternite delle arti colle rispettive chiese in

cui si uuiscono , ma non si trova un solo cenno
degli scolari che fiequentauo le scuole , ne de' mae-
stri che gV istruiscono.

Nissuu cenno sulle qualita e quantita delle imposte;
in somma da qualunque lato si esamini il lavoro del

Senato si scorge die nel 1760 la statistica era tut-

tora bambina.

Benclie il lavoro statistico del 1768 fosse alquanto
imperfetto e nessuno potesse abusarne; benclie quei
cinque volumacci fossero pieni zeppi di faticose ta-

belle , e quindi la gravissima spesa della stampa ri-

cliiedesse
,

per essere compensata , copioso numero
d'esemplari vendibili; cio non ostante il Senato spinse

la gelosia al punto di non volere quel suo lavoro
sottoposto al guardo del pubblico , ed ordino die solo

SETTE esemplari ue fossero stampati , con preciso
ordine al tipografo di rompere tosto le forme della

stampa ( decreto del 12 settembre 1766 nel vol. I,

pag. XV ).

Sarebbe stato nostro desiderio di fare de' confronti
sullo stato delle arti nel 1766 e nel 1827 ; ma ?ic-

come le denominazioni di cui fa uso il Senato ve-
neto sono per lo piii diverse da quelle che adopera
il signer Quadri , ne abbiamo deposto il pensiero

;

le angustie inoltre d' un articolo non ci permette-
rebbero quelle riflessioni cho richiederebbe 1' ar2;o-

mento
; percio , come seraplice saggio

,
presentiamo il

seguente



254 STATISTICA DELLE PUOV. VENETE CCC.

Prospetto d'alcuni elementi statistici in due epoche diverse.

Oggetti statistici.
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APPENDICE,

PARTE I.

SCIENZE, LETTEPvE ED ARTI STRANIERE.

Praxeos medicce unlversce prcecepta , aiictore Joscpho

Frank etc. Partis primce editio altera , voluminis

primi sectio prima , continens conspectum histories

et literaturce meduince practices, introductionem ad
studium clinicum , et doctrinam febrium intcrmit-

tentinm. — Lipsice , 1826. Voluminis primi sectio

secunda, continens doctrinam febrium continuarum,

morbonim cutis in genere^ illamque peticularum

,

miliarium , bullarum , urt.icarice , erysipelatis
, fu-

runculi y anthracis et carbunculi. Ibid., 1826. Vo-
luminis secundi sectio prima , continens doctrinam.

pestis , et ephemerae sudatories anglicce. Ibid., 1827.

.1 Ja Biblioteca italiana parlo nello scorso giugno ( T. 46,
pag. 389) cli quest' opera del sig. Frank; e dopo aver

dati di molti elogi al libro ed all' autore , fini le sue parole

manifestando il nobile desiderio di veder presto avanzata

r impresa a cui quell' illustre sclenziato erasi acciiito. Pos-

siamo ora annunciare clie quel voto , merce le assidue

cure dell' autore , si vieiie rapidaniente adempiendo : per-

che al primo volume di cui parlo allora 1' egregio estea-

sore di quell' articolo , ne saccedettero gia altri due.

Vogliamo quindi richiamare oggimai 1' attenzione de'nostri

lettori a quest' opera tanto importante , e cercare , per

quanto e da iioi, di farla piii ampiamente conoscere ed

apprezzare.

La prima edizione dell' opera qui aiinunziata e gene-

rahiiente coiiosciuta in Italia per la ristampa die se ne
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fece in Torino sotto il titolo , a dir vero , illegittimo di

secoiida edlzione. II cli. autore dii ora questo titolo istesso

al sno libro , e modestamente presenta come una secondd

edizione ua' opera tutta nuova. Che nuovi sono verameiite

i tre volaini liiior puljblicati , e nuovi saranno i tre sus-

segueiiti , ai quaii daiMimo argomento i trattati sul tifo

,

sulla feljbre gialla e sn tutte le nialattie della cute. Noi

non possiamo cousentire col cli. autore, ove dice nella

sua prefazlone , che questi trattati quali si leggono nella

prima edizione siano troppo deboli in confroato del re-

stante dell' opera ; ma quanto piii ci parvero sempre belli

e lodevoli , tanto plii e da encomiarne T autore, che lia

voluto ora arricchirli di quanto una lunga esperienza

accompagaata da studio indefesso pote suggerire di nuovo

air ingegno osservatore del sig. Frank. E veramente sa-

ranno un Ijeir acquisto per le mediche discipline sei volu-

mi intorno alle febl^ri ed ai morbi cutanei , corrlspondenti

neir ampiezza ai trattati suUe malattie del cervello , della

inidolla spinale , dei nervi , dei polmoni, del cuore, ecc.

gia conosciuti ed amniirati da tutta 1' Europa.

La prima sezione del volume primo ( dopo la prefa-

zione , di cui parleremo inappresso) piglia le mosse dalla

storia e letteratiira della medicina pratica , della quale ci

sembra opportuno far conoscere alcune parti che risguar-

dano pill da vicino la nostra eta. E per cominciare da

cio che spetta proprio all' Italia, Rasori, Borda e Tom-
inasini ( dice egli ) han fondata la dottrina del controsti-

niolo , e diedero nascimento ad una setta , la quale ( secondo

la natura di tutte le sette ) in pochi anni si persuase o

iinse di persuaders! che le sue dottrine avessero ottenuto

il suggelio deir universale approvazione , e non dubito di

arrogarsi il vanto d' aver fondata una nuova medicina

italiana. Ma I'egregio autore non puo darsi a credere,

che la patria dei Redi , dei Vallisneri , dei Lancisi , dei

Torti , dei Ramazzini , dei Cocclii , dei Morgagni e di

tant' altri celelDerrimi coltivatori dell' arte medica possa

essere troppo corriva a mettersi sotto la nuova bandiera.

Ed a provare quanto sia falso ed intempestivo il vanto

di quella scuola, che usurpa innanzi tempo il voto di

tutta la nazioae , appella al gran nuniero di que' valenti

che han coiubattuta e combattono tutto giorno la dottrina

del controatimolo. JNe il uumero degli avversarj
(
prosegue )
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e ristretto a coloi'o die scrlvono e stampano; ma Tlta-

lia e piena di medici d'l niolta dottrina e di felicissima

pratica^ i quali noii aderiscono punto agl' insegnamentl dl

que'nnovi maestri. Compiange quindi il ch. autore 1' uma-

nita , esposta ( com' egli dice ) ai piu gravi pericoli dalla

pratica di un sistema die ha preso per fondameiito e per

guida la parte piii oscura della mediciaa , cioe la cogni-

zione delF iiitima natura delle malattie , noa die della

raaniera recoadita con cui i medicametiti producono i loro

efifetti i die usa continaametite le sostanze piu velenose

,

sforzandosi di ascriverle alia famiglia dei medicamenti , e

versa con prodiga e crudel mano il piii prezioso umore
del nostro corpo.

Uscendo dall' Italia si daole 1' egregio autore die al

Bichat fosse dalla sorte conceduta una vita si breve , e

die una meteora
(
Broussais ) abbia abbagliata la vista , e

vinto I'ingegno de'giovani medici francesi. Ma vuolsi spe-

rare , secondo cli' egli dice , die 1' Universita di Parigi

gloriosa d' avere per tanti secoli conservata la medicina

d'lppocrate, sapra metter freno a siiFatto traviamento , ed

imped ire die progredisca piix oltre e si allarghi questa

pubblica calamita. Ne e dubbiosa o difficile la via cli' essa

dee battere per raggiungere cosi nobile meta, sapendosi

che il sistema di Broussais consiste principalmente nello

sterminio delle sanguisuglie , e nell' esiglio dei piu validi

rimedj farmaceutici , come sono gli emetici , ai quali pre-

tende die si possano sostituire la mucilaggine ed il succo

di limone.

Nei medici poi die si assunsero il nome specloso di

filosofi della natura , come a dire Schelling , Marius
,

Troxler , non dobita il di. autore di riconoscere alcune

tracce di mania. Egli non pone assolutamente in dispregio

il magnetismo aaimale , ma crede cio non pertanto die i

coltivatori di quella dottrina mal si abbandonino ai con-

sigli dei cosi detti ciairvoyaats , consumando 1' opera e il

tempo in manipolazioni , e nel cercar di produrre delirj

isterici , ove la ragione e 1' esperienza comandano in modo
non dubbio di ricorrere ad altri medicamenti.

Percio die spetta alia dottrina di Hahnemann P autore

ne tocca assai a proposito , osservando che dara fede al-

r asserita efficacia delle parti milionesime di un grano di

un rimedio qualunque sovra il corpo umauo ,
quando ayra

BibL Ital. T. XLVIII. 17
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potuto accertarsi , che anche un grano di pane ed una
goccia di vino bastino per dare al corpo nostro il neces-

sario nutrimento e vigore.

Dopo avere in questa maniera discorsi i sistemi piu

noti , r egregio autore si volge ad indlcare la via da se-

guirsi in fatto di medicina pratica ; e questa via, egli di-

ce, sta neir osservazione e nell' esperienza, non escludendo

per altro il raziocinio
, quand' esso riguardi oggetti sui

quali possa esteadersi Tazione dei nostri sensi, e non sia

lasciato in balia dell' immaginazione. Appresso viene espo-

nendo i precetti sul niodo di ben osservare e ben descri-

vere i sintomi delle malattie , di far le sezioai dei cada-

veri, d' indagare le cause morbose, istituir le diagnosi e

le prognosi, e prescriver la cura richiesta dall' indole del

male. Fra molte utili cose splendidamente dette dall' autore

sopra cos'i gravi argomenti son notabili principalmente le

parole colle quali assale e vitupera I'usanza forse troppo

comune, che nelle cliniche, dove i giovani medici concor-

rono per apprendere i fondamenti della pratica , si perda

il tempo sperimentando nuovi incerti riinedj , fra cento

de' quali appena uno suol riuscire.

Queste e parecchie altre cose , die noi non accenniamo

per non uscire dalla brevita di un articolo, costitulscouo

per cosi dire T introduzione alia grand' opera del sig. Frank,

la quale poi incouiincia col trattato delle febbri interinit-

tenti^ ond'e occupato il restante della prima sezione del prime
volume. E opinione del cli. autore essere la dottrina delle

febbri intermittenti una delle piu difficili della terapia ge-

nerale. Tra i brevi cenni die precedono suUe febbri in

genere vuolsi qui riferire quanto si legge sulla celebre

quistione a' nostri giorni agitata , se esistano o no delle

febbri priniarie — « Broussais , quippe qui febres ,
quot-

" quot sunt, pro symptomate gastro-enteritidis haljet^, exi-

" stentiam febrium primariaruai , seu essentialium neces-

" sario negare debet. Si opus conscriljerem polemicum

,

" illi objicerem: i,° quod quum maxima pars causarum,
" quee febribus ansam porrigit, in totum corpus humanum
" agat, etiara effectns universalis expectandus sit; 2." quod
» symptomata prodroma febrium plurimarum revera mor-
" bum totius corporis designent , 3.^ quod si feliris unuui

" prae alio locum afficiat, inde concludi baud possit talem

•' locum morbi focum constitucrc
:,

4." quod ipsa variola-
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'» rum, raorblllorutn, et scarlatinas contagia, primum uni-

" yersum corpus , et serius tantum cutem aggrediantur

;

" 5.° quod vigente una eademque feljre, niodo hsec, inodo

'» ilia corporis humani pars peculiariter lahoret, quin morbi
" indoles vel minirae niutetur; 6° quod saepe afFectionem

" specialem partis maxirae atfectae debellare liceat, febre

»» nihil ominus relicta, propriunique decursum absolvente;

" 7.° quod crisis , quae sola febribus terminum imponere
" solet, negolium totius coporis sit; 8.° quod essentia fe-

" brium non solum in partibus corporis humani solidis

,

" sed quoque in fluidis, quasri debeat, ut, inter alia, febres

•• post gravem sanguinis jacturam ortce docent
;

9.° quod-
" que febres graviores curam generalem exposcant, qua
" neglecta , auxilia localia circa partem maxime laesam

,

" malum potius aggravent , ut pluries vidi , dum cura ab
»» hirudinibus , nulla prasmissa ven» sectione , inchoaba-

i» tur. Caeterum ex Broussaisii errore id boni puUulat , ut

>» ii medicorum qui antea febres secundarias praeter vide-

»» bant, nunc magis ad irritamenta localia, utpote febrium

" symptomaticarum respiciant. Tale vero bonum sine tot

« claraoribus olitinere potuisset. »»

Di qui passa I'autore a parlare delle febbri intermit-

tenti , mostrando innanzi tutto quanto vadano errati colore

che le considerano come facili e seuiplici a trattarsi, mentre

sono invece un argomento difficile ed intricate. A schia-

rimento e dilucidazione di questa dottrina egli presenta

un' ampia serie di scrittori che della medesima hanno trat-

tato , descrivendo con somma esattezza i sintomi che ac-

compagnano queste febbri , i fenomeni morbosi scoperti

ne' cadaveri , le cause onde sono prodotte ed i mezzi per

distlnguerle fra di loro , ammettendo delle intermittenti

semplici (siccome raalattia sui generis) e delle infiamma-

torie , reumatiche , catarrali, gastriche , ossia saburrali

,

biliose , verminose e nervose. Degnissima poi dell' autore

si e r osservazione da lui posta in campo sul vario modo
con cui procedono le febbri intermittenti

,
quando esse

affettano un individuo sano, da quando assalgono persona

gia attaccata d' altra malattia principalmente cronica ; il

perche se viene un tale oggetto trascurato dal medico cu-

rante , dice egli , tota ex libris hausta scienda ad cngroriui

tectum corruit. Ne di minor interesse e curiosita sono le

riflcssioni recate in mezzo dal ch. aixtore per fortificare
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un' opinione glh propnsta da Boerhaave e da Federico

HofTinanao , cioe che tiitti coloro i qnali pervennero ad

un' eta molto avanzata, abloiaao nel corso della loro vita

sosteniite delle quartane molto ribelli. Parlando poi della

cura di qaeste febbri somma apparisce la perizia del sig.

Frank neir indicare i niezzi piii convenieiiti alia gnarigio-

ne. Strano per avventura sembrera a taluno che 1' autore

in un' epoca nella quale tanto si magnifica 1' us6 della

chinina, e tanto se ne esaltano i prodigiosi efFetti, sia

d' avviso di dare la preferenza tuttora nella pratica or-

dinaria e nella cura delle febbri perniciose alia china in

sostanza, e limiti I'uso della chinina ai fanciulli assaliti da

qi\este febbri ed al caso d' inferrai , ne" qnali la debolezza

del ventricolo mal sofFrirebbe la corteccia in natura. Noi

non sorgeremo qui come giudici di siffatta questione estra-

nea al nostro scopo , ma crediamo pero nostro debito ii

render giustizia al benemerito autore , accennando le ra-

gioni sulle quali ha fondato il suo consiglio. Ecco in qual

mode si esprime alia pag. 356 del suo primo volume:

ti Priraum enim ad lectos ajgrorum, chemiam et dona fe-

» rentem , timemus i
2.° in febribus intermittentibus perni-

ti ciosis , in quibus vita aegrorum unice a matura et debita

>/ febrifugi remedii administratione pendet , de cortiris

» peruviani crudi, quern exhibituri sumus , bonitate sen-

» suum nostrorura ope jadicare possumus ; non ita de

*; qualitate sulphatls ddninil , quern non omnes j^Iiarmaco-

>t polaj rite praeparare sciunt , ac nonnuUi adulterant

;

» 3.° quamvis hucusque sulphatis chininii, quse ad febreui

»» intermittentem debellandam requiritur, dosis , vix pre-

>i tium cortlcis crudi, ad eundem efFectum prsestandum

11 necessarii excedat :, attamen non res etiam in posteruin

II ita se habitura sit , dubitare licet ; 4.° lis adhuc sub

>> iudice est, num principium adstringeas, quod cortex

>> peruvianus continet, et a quo principio, haec ipsa ciie-

)i mia baud dudum omnera illius vim febrifugam repete-

» bat, plane inellicax sit, nee ne ; 5.° et quid si febres

f> intermittentes a paucis annis (a quibus sniphatis ciii-

ti ninii usus invaluit ) solito mitiores faissent ; ita tit una
>/ tantiim cortlcis pars constitutiva ad illas debellandas

II sufficere potueritV Et 6." quod si chininium partem acti-

>» vam corticis peruviani unice sistat: nonne ab illo pravi

;; quoque effectus , qui luiic criuiini vertuutur , unice
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,.» repetendi sunt? Ac re qnidem vera jam ipsi sulphatis

» diininii fautores conquer! incipiunt tie malis a prsegran-

w dibus illius dosibus , deque impotentia ipsius , corporis

M vires ;, corticis peruviani crudi instar, restaurandi. »

Spiegata la dottrina delle febbri intermittenti, 11 ch. au-

tore nella sezione seconda del volume primo fassi a trat-

tare delle febbri infiaramatorie. E quivi le sue parole souo

piene di sapere , e la sua sapienza e convalidata da si

prudente e giudiziosa pratica , che ben si vede quant' egli

sia maestro nel trattamento di queste malattie. Fra Faltre

cose, tutte del massiiuo interesse per un medico pratico,

leggiamo , dove parlasi delta cura, questa verita : « Venae

I' sectionem eousque repetere, donee omnis febris extincta

II fuerit, idem est, ac illius crisim impedire , et asgros

" graviores in morbos , aut saltern in diuturnain convale-

" scentiain conjicere.

A questo trattato tien dietro la storia delle febbri reu-

matiche. E qui dobbiamo encomiare I'esattezza colla quale

il ch. autore ragiona di queste malattie ; tanto piii die la

costituzione febbrile reumatica e divenuta quasi a' giorni no-

stri dominante e generale. Quindi convenianio col sig. Frank
suUa necessita di ben conoscerle per ben curarle ; e in clo

converra chiunque voglia por mente die poco si le2;ge nei

trattati di medicina su tale argoixiento
, per cui gravi diQi-

colta deljbono emergere ai giovani pratici nel trattamento

delle niedesime, onde a ragione egli dice; ^ Mirum igitur

" est praxeos medicae compendia de febribus i-lieumaticis,

" quarum nonien in ore est omnium, vix aut ne vix quideui

" mentionein injicere. Propter hoc medici qui e schola ad
" artis exercitiuai perveniunt, magna diflicultate premnn-
" tur. Nee satis. Gravia quoque pericula in segrotos redun-
II dant. Palam enim fiet febrem rheumaticam sistere morbuni
» sui generis , a reliquis feljribus continuis ( inllammato-
i> riis et catarrhallbus non exceptis

) , a rheumatismo acuto

" et ab affectionibus rheumaticis apyreticis plane diver-

" sum , propriisque periculis stipatum , atque peculiarem

" medendi methodum exposcentem. Febrium rheumatica-

» rum tractatum propterea quoque magni faciraus , quod
" ille doctrinas inflammatioimm rheamaticaruni pro funda-
" mento inservit. >>

NelFarticolo delle febbri catarrali non possiamo aste-

nerci dal ricluamare T atteuzione de' nostri lettori sulle
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dottrine clie V autore ci presenta , tanto per dilucidare la

loro etiologia , che per istabilire la parte terapeutica. Cre-

diamo pure d' essere grati al sig. Frank che seppe alia

11011 comune erndizione letteraria unire gludiziosamente le

storie di inolte epidemic alle medesiine febbri spettanti.

Da queste il discorso si volge alle cosi dette gastriche. II

vocabolo indigestione vien quivi in ispecial niodo coiiside-

rato i male che o non si cura , o poco si apprezza negli

altri compendj di medicina pratica. A riguardo poi delle

febbri biliose dice : " Sciendum est Stollii de febribus bi-

" liosis doctrinam a medicls coevis nimis extensam fuisse

,

" cui vitio J. P. Frank obviam eundo (Prolusio de larvis

" morborum biliosis ) alius generis abusui , fortuito anxam
" pon-exit. » Prende in seguito ad esaminare le osserva-

zioni del dott. Meli nel suo trattato delle febbri biliose.

Egli e d' avviso che quell' egregio scrittore abbia qualche

volta ritenute per tali delle epaticidi, e terinina coll' ag-

giugnere le seguenti riflessionl : f Tractatus febrium bilio-

» sarum in phlebitidem neutiquam probat ,
jam ipsas fe-

" bres biliosas phlebitidis abdoniinalis progeniem esse. "

Indi prosegue : u Et cur denium unius bilis aucta copia

» statuin inflammatorium partium secretionis illius dicata-

» rum exposceret ; cum secretio sudoris , uriuas , salivae

»/ absque cutis , renum et parotidum phlogosi locum ha-

» bere possit? "

Le febbri nervose ricevono dal ch. autore un ordine

nuovo in questa edizione. Esse vengono separate dal tifo

,

ossia dalla nostra febbre petecchiale. Sono inoltre divise

in primarie e secondarie , o per meglio dire provenienti

da altre fel)bri , p. e. dalle infiammatorie , reumaticlie , ca-

tarrali e gastriche. A questo proposito il sig. Frank ci

rende avvertitl che le febbri nervose secondarie conservano

sempre il carattere proprio a quella specie di febbre dalla

quale procedono, e quindi raccomanda che nel curarle si

abbia sempre riguardo a questo carattere speciale. Nessuno

percio leggera senza notevol profitto le piatiche avvertenze

che il ch. autore propone in questo argomento. Chiude

finalmente questo volume trattando delle petecchie e delle

niiliari, e diffusamente discorre sulla questione tanto fra

i medici agitata, se quesii esanteiui debbano considerarsi

come primarj od essenziali, o pure secondarj o sintomatici.

A pin importante argomento si volge quindi nella prima
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sezione del secondo volume T ingegno del sig. Frank , it

quale dove le difficolta sono piu grandi , ivi si mostra piii

nobile e piii valeute. Questa sezione e tutta intorno alia

peste , de' cui terribili efFetti sono piene non solo le aa-

tichissime storie , ma quelle ancora de' bassi tempi. II trat-

tato del sig. Frank dee riguardarsi come V opera piu estesa

che siasi finora pubblicata ; egli non ha certo risparmiato

ne fatica , ne studio per rendere compiuta questa sua pro-

duzione , e vantaggiosa non solo al medici , ma sibbene

ad ogni classe di cittadini che s' interessi pel pubblico

bene. II trattato puo dividers! in due parti , cioe in lette-

rario e medico. La sezione prima mostra quanto sia solida

e vasta rerndizione nel citare 1' immensa serie di tutti gli

scrittori che in varj tempi ban parlato intorno alia peste,

la quale a guisa di peregrinante flagello afflisse le diverse

popolazioni del nostro globo. Ne questo e un semplice

elenco recato innanzi per pompa di erudizione i, ma il dot-

tissimo autore va eleggendo dalle opere citate que' brani

che piu si afFanno al suo scopo , e cosi mentre toglie da

iin lato ogni appiglio alia critlca, mostrando di ben co-

noscere quegli autori , rende dall' altro molto maggiorc

r utilita di quel suo lavoro.

Egli s' introduce nell' argomento accennando le famose

pesti antiche descritte da Tucidide , da Lucrezio , da Pro-

copio, da Evagrio e da molti altri storici, e riproduce la

questione , se le pesti in discorso debbano o no conside-

rarsi vere , o piuttosto epidemic d' altro genere , non es-

sendosi in esse fatta menzione alcuna de' buboni. Percor-

rendo poi tutta la superficie della terra dietro alle mise-

rande pedate di quest' orribile morbo , descrive e particola-

rizza con ordine cronologico le pesti che fino al secolo XIX
aiflissero il continente , indicando i paesi che ne furono

desolati , e gli autori che trattarono su tale argomento. E
giusto e generoso e il rimprovero ch' egli muove in questa

occasione al governo francese per avere in onta ai lumi

di questo secolo con esempio inaudito trascurata la qua-

rantena ne' profughi d' Egitto nel 1800, con che espose

I'Enropa al pericolo di si luttuosa calamita.

Descritta amplamente la storia letteraria, prende a trattare

della peste da medico veramente assennato ^ e quantunque
confess! con ingenuo candore di non averla mai osservata

nella sua pratica
, pure acquistasi somma lode per aver
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gia<Uziosamente compilato quanto di buono e di utile si fe

detto e publjlicato su tale ai-gomeiito , in modo die il suo

libro sarebbe il piii compiuto manuale e la guida piu certa

per un medico che fataliuente dovesse trovarsi in si cala-

mitose circostanze. Ne tace I' egregio autore i noini di co-

loro che quasi prodighi della lor vita si esposero in varj

tempi ad imminente pericolo in sollievo de' miseri ai quali

incolse quel terribil^ morbo ; e fu ufficio veramente degno

di lui il rinnovai'ne la ricorclanza, e segnarli alia ricono-

scenza dei secoli avvenire. Yivra percio eterna memoria
di S. Carlo Borromeo, del Cardinal Gastaldi , del Vescovo

di Belsunce , del P. P. Gerard , di Maurizio da Tolone

,

di Luigi da Pavia , dell' Arciduca Ferdinando II, di Lord

Walter Mauny , di Alvise Valarezzo e di tant' altri perso-

naggi illustri, i quali con magnanimo ardimento avvolge-

vansi fra le caterve de' moribondi e de' cadaveri pur quando

la peste era nel suo infierire , e soccorrevano ai bisogni

delle famiglie , ed informavansi della maniera colla quale

erano eseguite le sanitarie discipline , e le eseguivano essi

medesimi discendendo dall' altezza del loro stato ai piu

umili ufficj in pro della languente umanita.

La descrizione del sudore anglico , ossia felibre sudato-

ria inglese, compie questo volume. Annovera il sig. Frank

colla consueta esattezza gli autori die ne scrissero la storia

,

e dopo averne fatti conoscere i sintomi e 1' andamento indica

il metodo curativo che piu si conviene seguire a fin di rag-

giungere la guarigione. Ne tralascia 1' autore di riferire come
anche questa raalattia si propagasse in diversi tempi a varie

parti dell'Europa, ed interrogando con fino giudizio le

singolari relazioni , ci assicura che cinque volte afflisse

r Inghilterra , delle quali la prima si fa nel ritorno di

Enrico \' II nel i486, e che poscia nel iSac; passando in

Olanda , in Lamagna si propago e si estese nella Polonia,

nella Russia e finalmente nella Svezia e nella Norvegia.

Fin qui abbiamo segviito T egregio autore nelle sue ri-

cerche e nelle sue dottrine , le quali ci siaino studiati di

far conoscere e giustamente apprezzare , per quanto il com-

portarono le nostre forze e la brevita di un articolo. Non
sara ora, crediamo, discaro ai lettori di trovar qui alcune

notizie biografiche su questo benemerito autore , le quali

abbiam tratte dalla prefazione premessa al primo volume.
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Giuseppe Frank nacque dal celeberrimo Frank, e secondo

il coiisiglio d' Ippocrate venue sin dall' inf'anzia educato per

esser medico. Fece i suoi studj fjslco-raedici nelF Universita

di Pavia ,
quando Timmortale suo padre, e il Volta e lo

Scarpa la facevano gloriosa e llorente; ed educato da si

fatti maestri vi consegui la laurea nel 1791. Insegno po-

scia in quella stessa tjniversita dal 1794 al 1796 la rae-

dicina pratica, finche obbligato dalle vicissltudini della

onerra ad abbandonare V Italia , cui egli dice alteram sibi

patriam, gli fu conferito il posto di medico primario nello

spedale civico di Vienna. Quivi per quasi due lustri (fiao

al 1804) ebbe occasione di vedere e trattare migliaja di

malati;, facendo scope precipuo a' suoi studj Fanatomia

patologica •, studj cli' ei non interruppe se non per ara-

pliare le proprie cognizioni viaggiando la Germania , la

Francia, T Ingliilterra e la Scozia, dei quali paesi studio

le lingue, vide le niediche instituzioni e conobbe i piu

celebri coltivatori delle scienze. Fiitornato poi da questo

viaggio (nel 1804) fu chiamato alF Universita di Wilna

professore di patologia, nientre suo padre vi copriva la cat-

tedra di ciinica. Fondato poscia da questi FIstituto clinico

in quella Universita, e cbiamato poco dopo a Pietroburgo

qnal medico delF imperatore di Russia, il nostro autore

gli succedette nella qualita di professore di medicina pra-

tica e di ciinica, cattedre nelle quali poi continue fino

air anno 1828, educando in questo spazio di tempo ben

mille medici pratici sj^arsi ora dalle frontiere della Polonia

fino a quelle di Kaintscbatka.

Al nobile uffizio del professore accoppio 1" uomo illu-

stre di cui parliamo non pocbe opere di verace filan-

tropia , fondando una societa di medicina , die venne poi

decorata col titolo d" iinperiale ; valendosi dei proventi di

alcune accademie musicali date a tal fine dall ottima sua

consorte per pagare i raedicamenti necessarj ai molti am-

malati cb' egli gratuitamente curava •, e sollecitando final-

mente ed ottenendo dalF imperatore Alessandro I la fon-

dazione di un seminario medico-cliirurgico per educarvi

cento giovani delle provincie polaccbe incorporate alia

Russia, destinati poi al servizio delle aritiate di terra e

di mare. Se uon che infievolitasl la sua salute da tanti

lavori per si lunghi anni durati, e venendogli meno prin-

cipalmente la vista, gli fu decretata dalla niaesta di Ales-
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sandro col tkolo <\i professore emerito un annua pensione

da godersi ove piu gli placesse; cd cgli, dopo aver dimo-

rato per quasi tre anni a Vienna , elesse iinalmente per

suo soggiorno le belle rive del Lario coif animo di dar

quivi r ultima mano all' opera della quale annunciamo i

tre primi volumi.

Faticosa per certo ed assai lunga e T impresa alia quale

il sig. Frank si e accinto , e tale da spaventare ogni ro-

husta giovcntu , non die un uomo che dopo essersi logo-

rato nello studio e nell' esercizio dell' arte sua , tocca ormai

queir eta che par destinata al riposo. Alia qual cosa per

avventura pensando T egregio autore ha fatto per amore

deir arte qiiello a che pochi sanuo indursi , neppure co-

stretti dalla necessita h e prevedendo ii caso di poter nio-

rire prima d' aver compiuta V opera , lego i proprj mano-

scrittl e quelli dell' illustre sno genitore, e con questi una

considerevole somma di danaro, ad un' accademia letteraria,

affinche scelga uno dei medici piu reputati , e gli dia in-

cumbenza di compiere questo lavoro. E qualora poi la

vita gli basti all' impresa , ha invitata T accademia stessa

coUa somma gia mentovata a fare scrivere di mano in mano
nicuni volumi di supplimento, affinche i posteri si trovino

cosi forniti di un vero corpus medicince practicce.

Anche queste notizie noi le abbiamo desunte dalla pre-

fazione; e ci parve di doverle trascrivere a tutta lode del

nostro autore •, perche se le opere sue dimostrano la gran-

dezza del suo ingegno e la profondita de' suoi studj , qui

si fa manifesta una virtix che abbella anclie il sapere, vo-

gliamo dire il nobilissirao scopo a cui il sig. Frank ha

djrette le sue lunghe fatiche. Del resto noi portiamo spe-

ranza che il destino non vorra invidiare si presto alia

nostra patria la sua novella ventura, e che il sig. Frank

arricchendo, siccome fa , di vere e fruttuose dottrine il pa-

trimonio dell' umano sapere , potra maturare nella jiatria

di Alessandro Volta quella fama che deve renderlo un

giorno Immortale, e ricongiungerlo poi dcgnamente al suo

chiarissimo gcnitore.

Francesco Mocchetti.
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Essai d'un Expose etc. Saggio di un trattato geogno-
stico-botanico della Flora del mondo primitivo , del

conte Gaspare di Sternberg, tradotto infrancese dal

conte di Bracy
,
gid Ministro di S. M. il Re di JBa-

viera presso V Imperatore di tutte Ic Russie , ecc.—
Radsbona

,
presso la ved. di Ciistof. Ern. Brenck

,

e Praga
, presso il Miiseo germanico , in fol. con

tav. a colori. Bella cdizione , della quale e per-
venuto a quest I. R. Biblioteca di Brera il quarto

fascicolo colla data di Ratisbona i8a6.

Omo dal settembre del i8ai questo Giornale (T. a3

,

p. 409 ) annunzio il prirno saggio dell' opera geognostico-

botanica del sig. conte di Sternberg, accennandoue 1' im-

portanza , ed esprimendo il desiderio che lo stesso sig.

Conte anzi die esporre , siccome egli modestamente iii-

tendeva , un semplice invito ed una norma ai dotti natu-

ralisti ed agli amatori di simil genere di ricerclie , continuar

volesse 1' opera sua, giacche niuno forse meglio di lui potuto

avrebbe darle quel perfezionamento di cui e degna. Ora ci

e ben gradevole Tannunziare che F opera fu dal sig. Conte

inoltrata sino al fascicolo quarto i e quindi ci crediauio in

debito di parlarne nuovaraente e con piu ampio discorso.

Air eta nostra , nella quale non ci ha quasi paese di

cui pubblicata non siasi , o pubblicando non si vada la

Flora , essere non dee maraviglia se anche il mondo pri-

mitivo si presenti ora al mondo nostro col!a coUezione

de' suoi proprj vegetabili. Che per mondo primitivo vnolsi

intendere quello antichissimo, di cui addltare non saprebbesi

I'eta, ma della cui distruzione rimangono tuttavia le tracce

nelle viscere de' monti e della terra , il mondo cioe prima
che andasse sottoposto a quelle tante e possenti catastrofij

ond' ebbe a cangiare aspetto e natura. Noi paghi della

tradizione niosaica che piii confacente ci sembra anche
alia Sana filosofia , non c' interterremo qui ad esporre le

varie ipotesi da' geologi inventate intorno alle cause di

tali catastrofi ; ipotesi talvoha ingegnose , talvojta le une
alle altre contraddittorie ^ tutte pero si fatte ., che dal dotto
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Malte-Brun meritaronsi 11 titolo di Romanzi geologici. Mi
a' di nostri noii ci ha quasi sclenza umana die non vand
i suoi Romanzi. Un solo cenno percio fai-emo del sistema

cui attiensi 1' autore di quest' opera.

I Greci ed i Roman i fecero pur qualche menzione di

petrlficazioni. Fra qnelle del regno vegetabile, i carpoliti

divennero T oggetto di alcune ricerche. La loro forma este-

riore face ad essi gratuitamente attribuire varie virtu medi-
cinali. Dopo i Greci ed i Romani convien passare al se-

colo XVI , in cui la storia naturale ebbe non pochi cultori

:

ma a quest' epoca regnavano tuttavia le piii bizzarre opi-

nioni ch erano d' impaccio al progresso della scienza.

Baldassare Klein fu in Alemagna uno de' primi a credere

che il carbone di terra andar potesse debitore della sua
formazione al legno. Egli ne trasmise al celebre Mattioli

un pezzo , in cui dall' un lato la sostanza lignea era pas-

sata alio stato di pietra
(
in armeniacwn lapidem ) , e dal-

I'altra ofFeriva uno strato di carbone di terra. Tale sco-

perta fa di sommo gradimento al Mattioli; e sicconie a
quell'epoca stessa trovato erasi nelle miniere di loaclumsthal

,

a i5o tese di profondita , un albero impietrito , la cui

scorza conservava tuttora un resto di sostanza lignea;

cosi egli dichiaro non potersi oramai piii dubitare clie la

pietra passar potesse alio stato di carbone , ed il legno
a quello di pietra, secondo che queste due sostanze si

trovavano in contatto coi saghi lapLdifici o carbonifici sparsi

nella natura. In questo senso egli ne scrisse al dotto

Aldrovandi , aggiugnendo che le pietre , sebbene di loro

natura incomljustibili , se impregnate vengano di un sugo

bituminoso , s' infiamraano e riduconsi in cenere , siccome

avviene del legno ," del che facevano testmionianza i Paesi-

bassi , ove in difetto di legno usavasi di tal fossile com-
bustibile. L' Aldrovandi inseri quindi nella sua grand' opera

alcune incisioni di piante fossili , da lui forse credute co-

nifere , ma che giusta la sua stessa descrizioiie corrispondono

piuttosto ai coralli. Da quell' epoca Klein ed altri natura-

listi diedero origine all' opinione che i carpoliti e le altre

impronte vegetali appartengano ad una vegetazione primi-

tiva, opinione che allora desto scandali e contrasti.

Noi non seguiremo il sig. Conte nelle varie e curiose

ricerche ch' ei va facendo in tutti que' paesi ove trovansi

di SI fatte materie fossili. Ma tacere non dobljianio cli' egli
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persuaso noii doversi dare un libero corso all' Immaglna-

zione ,
prima clie raccolto non siasi il piu gran nuniero

d' irrefragalnli fatti , e stabilitosi fino dal 1809 ia Boemia,

al centro di una grande forinazione di carbon fossile , si

diede tutta la sollecitadine onde gli scavamenti fossero

condotti in guisa die le impronte si conservassero in tutta

la loro integrita e forma. Nel qual suo divisamento fu si

fortunato die pote ottenere , sia dalle proprie sue niiniere,

sia da altri distretti della Boemia, interi troncUi d'alberi,

coUe intatte impronte della loro scorza , ed arbusti e feici

di specie del tutto incognite ed all' Europa certamente

straniere. Egli inoltre raccolse impietrimenti ed impronte

di frutti e di grani, che
,

giusta il giuJizio suo, gette-

ranno forse non pochi lumi sui diversi gradi della vege-

tazione del mondo primitivo.

In tre periodi, siccome fu accennato nel suddetto vo-

lume 23, sono dall'autore divisi i vegetabili del mondo
primitivo. II primo e quello del carlione di terra e della

iTiiniera di ferro idrogcnato , bruno ed argilloso , e T autore

aggiugne die non ci lia botanico alcuno che non consider!

questa vegetazione , come extra-europea. II secondo , die

puo riguardarsi come transitorio verso F attuale vegeta-

zione ;, accompagna i lignki: le sue impronte si trovano

nella mama calcarea schistosa. Queste in parte consistono

in vegetabili sconosciuti , e che sembrano accostarsi al

periodo antecedente ; in parte in forme analoghe all' aituale

vegetazione. II terzo e quello dei legni bituminosi piu re-

centi , die sembrano consistere in ispecie di alberi tuttora

sussistenti. Ecco , direm quasi , 1' idea dell' opera tutta. Ne
dee negarsi che I'aspetto di tanti e si fatti vegetabili dar

non possa luogo a belle ricerche e ad ingegnose congetture.

Ma il voler trarne un sistema , siccome fa F autore ;, te-

miamo che sia intraprendimento arduo, imprudente e pe-

riglioso. " Prendendo ( cosi egli si esprime) la Boemia
per esemplo trasportiamoci col pensiero ai tempi in cui

r Elba non avea ancora forato i baluardi delle rupi che

opponevansi al suo passaggio, e quando i fiumi occupa-

vano un livello piii elevato ; figuriamoci 1' epoca in cui

r alluvione che a' di nostri ricopre i depositi di carbone,

punto non sussisteva, ed in cui il carljone stesso , come
vegetazione , copriva ancora le montagne : da che mai po-

treiiio noi supporre che i diversi bacini riempiuti fossero,

se iiou dull' acqua , i cui scrbatoi piii o meuo fra loro
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collegatl forniare doveano un paese d' isolette ( Binneland ) ?

I fiumi che anticamente non erano che torrenti , ed ancor

pill anticainente semplici correnti avraniio fatto rotoLire

dalle montagne pi'iniitive che iimitano la Boemia al sud

ed air est , i vegetabili ond' esse erano allora coperte , e

gli avranno deposti ne' serbatoi dalla parte del nord, che

e la piu bassa del regno. La vegetazione di un paese co-

perto di laghi e di maremme consiste sulla riva delle

acque in erbe graminee , particolannente poi in arundinacee

ed in diverse piante acquatichei essa poi sulle isole e suUe

coUine sorgenti dalle acque , ma di queste in vicinanza

,

consiste in alberi, arbusti e felci. Ora di simile natura

noi troviam pure la vegetazione di que' tempi primitivi

nelle nostre niiniere di carbone. Questa vegetazione non
comprende che un piccolo uumero di g^aeri , e tutt' al

piu 400 specie. "

Cosi ragiona T autore. E di fatto sembra oggimai cosa

fuori di dubbio che i vegetabili ingojati dalle acque pas-

sano insensibilmente alio stato di carbone per causa del-

r umidita. Ma da cio che dee mai finalmente dedursi ? Che
il mondo , giusta anche la piu autentica tradizione , ando

soggetto ad una catastrofe grande e tremenda, onde fu

tutta sconvolta la natura, ed i vegetabili andarono som-

mersi e poscia sotto terra seppelliti, e quindi a poco a

poco cangiati in fossiU. Ma il voler dare quasi V idrografia

del mondo innanzi si fatta catastrofe , ed il ragionare sulle

supposizioni come farebbesi sulla realta de' fatti , e lo stesso

che il camminare a tentone nel bujo della notte od il per-

mettere die la fantasia prevalga sulla ragione. Che che

siasi pero del sistema , quest' opera , sia per le descrlzioni

,

sia per le tavole , ci sembra tale che ogui studioso della

natura non debba fame senza. Le tavole hanno un parti-

colare pregio, che vorremmo comune a tutte le incisioni

di simil genere , ed e il corredo d' una scala, col cui mezzo

anche quando la figura non e nella sua naturale grandezza

,

puo lo studioso avere 1' esatta dlmensione del rappresen-

tato fossile. Tutti poi gli oggetti da cui tratte sono le

figure , e moltissirai ancora di quelli che verranno in se-

guito pubblicaudosi , formano parte della ricca collezlone

dair autore posseduta al castello di Brzcziiia nel circolo di

Pilsen , ove possono visitarsi da ogni studioso della storia

naturale, e donde passeriuno al mu»eo di Praga, tosto c!ie

sara stata disposta la sala in cui esser dobbono coUocati.
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Transactions of the royal asiatlc Society of Great

Britain y etc. Tirinsazioni od atti delta reale Societd

asiatica delta gran Bretagna e dctC Irlanda. —
Londra , 1827. Tomo I

,
parte III , in 8.°

Q>uesta societa non ebbe principio che col gennajo del

1833. Alcuni illustri e dotti Inglesi vedendo come si an-

dassero maravigliosamente ampliando le relazloni tia 1' Eu-

ropa e Y Asia , e quanto si al filosofo che all' antiquario

giovar potessero le cognizionl intorno alio stato delle arti e

delle scienze nelle Indie orientali s' avvisarono di comporre
una societa , il cui scopo fosse qnello di non perdonare a

dispendio od a fatica onde raccogliere tutto cio che in-

torno a si fatti studj essere poti'ebbe piu importante , e

quindi a mano a mano farlo di pnbblico diritto coU' edi-

zione de' proprj atti. Al qual nobile divisamento nessuna

citta poteva meglio prestarsi , quanto Londra , ricchis-

sima gia di orientali tesori , e con quelle remote contrade

in relazione strettissima. Di quale e quanto vantaggio poi

riuscir possano alia colta Europa tali ricerche non ci ha

alcuno che inizlato appena negli studj dell' antichita , della

filosofia e della storia naturale ignorare lo possa. Laonde
degli atti ancora di questa bencmerita societa anderemo
in avvenire esponendo succiutamente il conteuuto , comin-

ciando dall' annunziato volume che forma la parte III del

tomo I. Eccone il sunto :

I." Estratto delle gazzette di Peking, del s ig. D«w5.

—

2.° Sulla filosofia degl' ladiani , del sig. Colebrooke.— 3." Enu-

merazione delle diverse classi de' niercanti e degli artigiani

nella citta di Bareilly , del sig. Glyn. II nnmero delle case

e delle botteghe a Bareilly nell' Indostan e di 13,926, e

quelle degli abitanti, di 66,000. — 4.° Relazione di un
viaggio nel paese dei Bataks , interno di Sumatra , fatto

nel 1834 dai signori Barton e Ward missionarj. La po-

polazione e calcoiata in un milione d' individni. I Bataks

s' assomigliano in qualche modo agl'Indianl; portano come
questi i capelli lunghi ed annodati sulla testa ; vivono

principalmente di riso e di pomi da terra ^ e non man-

giano cnrne che in certe occpsioni • non sono difiicili nella
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scelta delle loro vivande ; cibaiisi di cavalli, cani, gatti,

serpenti, scitnie, ecc. , poco loro inipoinaiulo che T animale
sia state ucciso , o morto sia di movte naturale. Hanno la

taccia di canibali ; ma noa sono si feroci come rappre-
sentati vennero da qualche viaggiatore , ed anzi ainano
sommameiite V ospitaUta. II lor sistema di religione e in-

congriiente : credono pero ad un essere supremo e crea-

tore del raondo , cui daaao il nome di Debata Hash , Asi

,

e che
,

ginsta V opinion loro , si ritiro dagli afFari dell' uni-

versal governo, dopo d'averlo aflidato ai suoi tre figliuoli,

Batra Guru , Son Pada e Mangana Buian ; il primo , die

della giustizia, il secondo, della misericordia , il terzo,

del male. Non adorano le immagini ; ma in ogni vlllagglo

lianno un idolo , cui invocano , e per cui glurano. Pare che

non abbiano alcuna giusta idea di futura ricompensa o puni-

zione. La loro lingua sembra essere un dialetto della malese

;

i loro pantuns , la sola specie di poesia in uso fra essi , molto

s' assomigliano ai poemi de' malesi ; di rado essi li pongono
in iscritto ; sogliono bensi in qaattro classi dividerli , per
gli amanti

,
per 1' istruzlone della gioventu, pei poveri e

per r invocazione degl' iddii. Le loro leggi fanno sentire Van-

tropofagisnio . Un uomo convinto di ladroneccio e pubbli-

camente estiato con un coltello o con un' arma da fuoco

,

e quindi vien subito mangiato. Un adultero sorpreso sul

fatto e tosto divorato , e vivo ancora puo essere legitti-

mamente mangiato a pezzetti. Gli uomini uccisi o fatti

prigionieri in una grande guerra vengono pubblicamente

divorati; ma non e permesso il mangiare i prigionieri

fatti in un corabattimento tra due soli villaggi. La schia-

vitii sussiste fra i Bataks ; ma gli scliiavi non possono

vendersi od altrove trasportarsi ;, anzi grande dolcezza itsasi

verso di loro, ne e permesso il batterli. La causa pria-

cipale della schiavitu deriva dalla mancanza in cui i pa-

renti trovansi quanto ai mezzi co' quali educar la prole

,

talmente clie sono eglino costretti di fame la vendita. Le

arti, le manifatture , ragricoltura sono da questo popolo

assai poco coltivate. Le tribii dei Bataks riconoscono la

superiorita di un capo che risede netta parte estrema nord-

ouest del gran lago di Toba.
5.° Estratto di Ahlddke-Nctseri , opera scritta da Naser ud-

Piu verso la meta del iS." secolo ; comunicata dal colonnello'l

Mark Wilks. Quest' estratto ha per titolo : Sulla conoscenza
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dell' anima umana. In esso si afferma che nessun corpo puo
essere distrutto , ma che le parti onde conipongonsi i corpi

possono essere cambiate , mentre la materia rimane eem-
pre la medesima. — 6.° Varie dissertazioni de' signori Co-

lebrooke , Buchcman Hamilton e Col. Francklin relative ai

Jainos ed ai loro tempj. — 7." Sopra un'iscrizione trovata

presso di Trincoraalia nell' isola di Ceylan dal sig. Aless.

Johnston. Quest' iscrizione e incisa sovr' una pietra spianata

e trovasi nelle vicinanze della strada che dalla citta e dal

forte di Trincomalia conduce alia grande cisterna di Kan-
dell6. L' nmmiraglio francese Suffren , quand' egli era a
Trincomalia nel 1781 colla flotta francese, procacciossi

una copia di quest' epigrafe , che poi trasmisc in Europa
al sig. Anquctil dii Perron, ofFerendo una vistosa ricom-
pensa a chi fatta- ne avrebbe 1' interpretazione ; nel che

nessuno e finora riuscito. Yuolsi ch' essa contenga mol-

tissimi fatti di grande importanza sullo stato e trascorso

e presente dell' isola di Ceylan. — 8." Traduzione di due
editti deir Hoppo di Canton ai mercanti di Hong , del sig.

Davis. — 9.° Iscrizione cufica, con an fcicsimile, scoperta

a Ceylan, comunicata dal sig. Aless. Johnston, e tradotta

dal professore Lee. Senibra che quest' epigrafe sia un
monumento alia memoria di Khalid Ibn Ahn Bakaya; ha la

data deir anno SSy dell' egira. II sig. Johnston ha aggiunto

alia traduzione di questa epigrafe una lettera con varie

note e con preziosi documenti suU'antico stato politico e
commerciale di Ceylan. — lo." Un sagglo, il quarto, del

sig. Colehrooke sulla filosofia degl' Indiani. L' autore in

quest' articolo tratta dei settarj dell' India e dei sisteuii

ereticall di Tina e Buddha. — 11." Lettera del gia px-@fes-

sore Carlylc, diretta al sig. Marsdcn, sui dialetti deUa lia-

gua araba. ( /. G. L, E. )

BM. hah T. XLVIII.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

L ETT E RAT U £ A.

Vita nuova di Dante Alighieri ridotta a lezione

migliotc. — Milano , 1827, dalla tipografia Pogliani,

in 4.° piccolo , di pag. 1 10.

Ai.1 Convito deir Alighieri pultLlicato sul fiiiiie del pas-

eato anno succede ora la Vita Nuova, ridotta a migliore

lezione col soccorso principalinente di dae Codici Trivui-

ziani. L' autore della prefazione doveva toccare quasi di

necessita quell' antica controversia, se rAlighieri parlo qui

di un vero e reale auiore , o piuttosto di un auiore alle-

gorico , siniboleggiando sotto il nonie di Beatrice la Sa-

pienza di cui era forte invaghito. In questa ricerca egli

conchiude con molta proljabilita, die il libro si dee credere

in parte storico ed in parte allegorico, e che « sul fon-

" dainonto jstorico della vera Beatrice , adorna di ogni

" virtu, e donna del cuore di Dante, sia piantata Talle-

M goria della Beatrice fantastica, donna della sua mente, a

>' cui prese auiore nella sua puerizia, cioe della Sapienza. >»

E questa opinione oltre "iressere probabilissinia per chiun-

que abbia letto la Yiia Nuora e conosca alci^n poco ii

gusto del secolo in cui fu scritta, viene ancUe nella pre-

fazione medcsima confortata di buone testimonianze dedotte

dair altre opere deir Alighieri. Del resto, sebbene il libro

sia cosa di poca mole e di non grande importanza quanto

alia materia , nondimeno qui forse ancor meglio che nel

Convito si vede la bella e nobile prosa italiana corninciata

fino a que' tempi: btila e nohile prosa, dalla quale non

s" ha da levare, se non alcua poco di ruggine antica, per

farla apparire nuovissima. Questa prosa h d'un medesimo

genere con quella piaciuta anche a Dino Compagni ed a

pochi altri di quella eta ; e chi ne richiama a questi li!)ri

scritti da veri sapienti ., non e da confcndere con quanti



PARTE ITALIANA. 275

iilolatrano le sgrammaticature clella plebe dl an secolo quasi

ancor harbaro. Pero il ch. sig. maichese Trlvnlzio rende

un bel servigio alle lettere italiaiie ponendo con si geue-

roso amoie nelle manl dei giovani quest! libri corretti col

riscontro dc' suoi codici , e coUa scorta di una critica

franca e teitiperata ad un tempo. L' edizione e in ogni sua

parte conforme a quella del Convito •, e le va unite un

foglio di emendazioni ed a^igiume al Convito medesiino,

fra le quali ne sono gentilmente notate alcune die ave-

vamo suggerite anche noi nel nostro articolo intorno a

quel libro. E cio sia detto n pagare il debito della gi-atitu-

dine verso obi ci onoro in quelle scritto. Molte altre emen-
dazioni suggerirono il sig. Felice Bellotti e il sig. Giovanni

Gherardini , nomi chiarissimi ncUa nostra letteratura.

Avevanio scritto gia questo articolo quando ci venne

alle mani la bellissima edizione del Convito eseguita in

Padova dalla Minerva. Oltre alle emendazioni delle quali

si e fatta parola poc'anzi, questa splendida stampa vince

la milanese nella correzione e in ogni altro tipografico

pregie. Quella Societa editrice nella sua prefazione dichiara,

doversene tutto il merito al direttore sig. Angelo Sicca, a

cui fu interamente affidata Tedizionei e noi corremo assai

volentieri questa occasiene per lodare quelP egregio signore,

datosi con si buon frutto a sostenere il decoro della tipo-

grafia italiana.

Iliade di Omero , tradotta in terza rima dalt awo-
cato G. B. , volume primo. — Novara , iBa", d-

pografia di G. Miglio.

Madama de Stael aveva quasi profetizzato die dope la

versione del cav. Monti , nessune in Italia tradurrebbe piu

Omero : perclie la grande eccellenza raggiunta dal nosti'o

poeta dovea spegnere in un medesimo e il desiderio e la

speranza di conseguirla maggiore. Con tutto cio le versioni

di Omero si vanno quasi raoltiplicando cegli anni ; e la

gloria venuta al cav. Monti da quel classico sue lavoro

alletto un buon numero d" Italiani a rinnovarne 1' esperi-

mento. Hanno essi smentita la profczia di quella celebre

donna? Noi crediamo che la risposta non possa esser

dubbia ; s' egli e vero che nelle arti , e nella poesia
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principalnientc, ogni cosa mediocre e morta e si perde nel-

r ora stessa del nascer suo : e son raediocri tutte le versioni

di Omero poste al confronto con quella del Monti. Che direm

poi di questa del sig. avvocato G. B. , la quale sarebbe

da giudicare assai men die mediocre , quand' anche fosse

unica al mondo ? Gia si potrcbbe dire che una buona Iliade

in terza rima sarebbe un miracolo ^ perche la ricchezza e

Tabbondanza omerica non posson venire se non repugnant!

flUe angustie di quel metro : ma forse ogni metro puo

esser buono nelle mani di uno scrittore che abbia gran

copia di linguaggio veracemente poetico, facilita di rime,

variata armonia di verso, e padronanza del testo. Le quali

doti se tutte manchino al sig. avvocato G. B. non vogliamo

affermarlo, ma ben possiamo asserire che di nessuna fa

niostra in qnesto suo volgarizzamento. Sarebbe fuor di

proposito r andare eleggendo que' luoghi nei quali il testo

e men chiaro, per far conoscere come il sig. G. B. non

vi ha mai recato neppure un raggio di nuova luce , men-

tre il libro va pieno per tutto di oscurita , di anfibologie

,

di stenti , anche dove V originate e chiarissimo , e dove

molti gia 1' hanno felicemente tradotto. Di tutte queste

mende siano testimonio i seguenti passi

:

Se mai venusto

Fu per me tuo delubro

Tai dammi tu contro gli Achei favori

Che sotto il duro dc' tuoi dardi incarco

I mi^i paghi di duol copiosi wnori.

Di Testore il figliolo il piii valente

Degli auguri Calcante allor levosse

Che il primo area , I' adesso , e 'I poi prcscnte

,

E die per V alto di che pien mostrosse

I Spirto d' Apollo a consiglier menaro

Degli Achivi le navi a Troja mosse.

Quando con uom volgare un re s'adira,

Benche lo sdegno per quel giorno cela

Covalo in cor , finche a sfogarlo aspira.

Spicgb Mineri'a all' alto allor le penne

E dell' Egioco tosto in I' auree cose

Di ristanzar cogli altri Nwni ottenne.
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Ma il cclere Pelide in cui rimase

Contro d' Argo il Sovran vivo il rancore

Si con amaro conviciar l' invase.

II sig. G. B. accorgendosi che in qualche luogo del pri-

mo Canto la sua traduzione puo parere non troppo sosie-

nuta si sforza di recarne la colpa ad Omero che descrive

cost affatto umili e volgari ; dice che il primo Canto del-

r lliade tuUi convengono non easere dei migliori di questo

poema , e finisce dicendo : *« Spero che la versione del

secondo Canto e successivi , se mi sara dato di continuare ,

appagliera di piu. " A far conoscere quanto il secondo Canto

possa appagare bastano i seguenti versi che ne sono i

prinii

:

Tutti posa prendean guerrieri e Numi
Per I' alta notte ancor ; ma il sonno uvea

Gia del Toiiante abbandonati i lumi.

Egli affannoso in sua pensier volgea

Come ad Achille oner venisse, e spente

Cadesser vite assai dall'oste Achea.

Un sogno infido alia divina mente

Di spcdir parve alfin consiglio accorto

Al primier duce delf Achiva gente.

E cfiiamatol gli disse Al ^reco porta

Va , sogno , e al padigtion d' Atride giunto ,

De' miei cenni fa esatto a lui rapporto.

Di questa guisa lia sostenuia il sig. G. B. la sua ver-

sione del secondo Canto , e cosi la sosterra , senza dubbio

,

in tutto il poema , s' egli e proprio destinato che V Italia

abbia anche un' Iliade in terza rinia , e che se V abbia da

tale che gludica si bassamente del primo libro , e non
crede che sia sua la colpa s' egli non riesce ad appagare

il lettore volgarizzando quella mirabile introduzione , che

sola e quasi un poema. Se non lo riscalda e non gli ac-

cende la fantasia un canto in cui sono dipinte con gomma
energia 1' amore , la gelosia ,

1' ambizione e tutte le piu

grandi passioni del cuore umano ; se non gli disserra il

tesoro del poetico linguaggio un canto che rappresenta la

distruzione di un carapo per le saette di un Dio, i tu-

multi di un' asseml)lea di piincipi discordanti , la gioja di

un banchetto di Numi , dondc trarra mai il sig. G. B.

materia che val£!;a a sosicncre la sua versione'
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Odi XXXIV di Quinto Orazio Flacco s<che Ic pin

indicanti il di lui stato , indole e carattere. Ver-
sione di Jacopo Landonj, con note. — Pesaro

,

1827, dcdla tipografia di Annesio Nobili. In 12.'',

di pag. i3o. Lir. i. 10 ital.

Seduto all' ombra e libera

Da cure il cor , se tnai

Teco scherzamh in ozio

Le corde tue toccai,

Dunne ch" io canti , o cetera ,

Su le tue file aurate

Carmi che al Lazio vivano

In questa e in altra etate.

La siiitassi piu naturale di questi versi pare a noi die sia

la seguente: Se mai , cetra, scherzando teco in ozio toc-

cai le tue cOrde , danne ch' io seduto all' ombra e llbero il

cor da cure, canti ecc; nia con questa slntassi non s'in-

terpreta Orazio die donianda, non gia di cantare seduto al-

r omljra, ma si di couiporre un carme degno di lunga

funia in premio dell' aver gia sdierzato colla musa :

Poscimus 5 si quid vacui sub antro

Lusirnus tecum, quod et hunc in annum
Vivat et pluris age die latinum ,

Barbite , carmen.

Forse ( e principalmente dopo aver letto Orazio ) i versi

de! sig. Landoni possono andie ricevere iin altro ordine

diverso da queilo che a noi e sembrato piii naturale , nia

il traduttore fuggiva assai meglio V anfibologia se poneva

il danne ( o meglio un dammi ) nei luogo in che Orazio

ha collocato il suo poscimus
, prohabilmeate non del tutto

a caso.

Te contro I' oste intrepido,

Te forte vincitore ,

Te Agrippa , canti Vario

Omerico cantore.

Ei narri come strenue

Al grido di tue voci

Furon le navi belliche

_ . E i cavalier fcroci.
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Qui il sig. Landoni immiserisce prima di tutto in cUie pe-

riodetti il maestoso cominciamento dell' Ode :

Scriberis Vario fords et hostium

Victor , Meonii carminis allte ,

Qiia rem cumque ferox, riavibiis aut equis

Miles te duce gesserit.

Poi getta come cosa da nulla il bel modo fortis et hostium

victor, e quell' altro he\\iss\n\o Meonii carminis alite ; e Gam-

bia il te duce in un al grido di tiie i'oci , e cade ancora

neiranfibologia, perche gli ultimi versi richiedono quasi a

forza la seguente slntassi : Ei narri come al grido di tue

voci le navi beUiche furono strenue , e i cavcdieri furono fe-

roci • e nondimeno per la rispondenza col teste debbono

tirarsi ad un' altra sintassi , a cui forse ripugna poi la

grammatica.

Oh spettacol di barbaro

Trace, veder usate

Ad armi di battagUa

Le tazze al gaudio nate !

Dinanzi al Dio de'pampatu
Cessi r empio costume .

Le risse e il sangue ahbomina

II venerandd JVume.

Ancbe qui la bclla e dignitosa protasi oraziana viene dal tra-

duttore slavata in una poco men che ridicola esclamazioae;

Natis in usum IcBtitice scyphis

Pugnare^ Jhracum est. Tollite barbarum

Morem , verecandwnque Bacchum
Sanguineis prohibete rixis.

Che ha mai a fare la frase : Oh spettacol di barbaro Trace!

col Thracum est del testo i e quell' altra : Veder usate ad
armi di battaglia col latino pugnare ; e : Il Dio dei pampani

col verecundum Bacchum, tradotto poi una seconda volta

con un venerando Name? E come potra mantenersi che il

latino : Sanguineis prohibete ( Bacchum ) rlxis dovesse tra-

dursi con una sentenza alirettraito intempestiva che falsa:

Le risse e il sangue ahbomina il venerando Name? Questa

sentenza si alTa cosi poco alia circostanza, che II Bentlejo

voleva leggere inverecuicluin Bacchum , appunto perche quel

Dio e grande agitatore di pazzie e di risse.
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Torre di hronzo , e fence

Porte, e guardie , e i-eglianti

Cani, tenevan Danae
Chiusa ai notturni amanti.

Ma del geloso Acrisio

Alle tentate prove

Di custodir la vergine

Ridean Venere e Giove.

Essi vedevan V arduo

Accesso a lei negato

Troppo ad aprirsi facile ,

In ore il Dio cangiato.

Qui 1' introduzione di Orazio e plu lunga del solito , e

quindi e piu imbrogliata la matassa del sig. Landoni. Ma
noi non vogliamo abusare da vantaggio la pazienza de'no-

stri lettori. Tutte le trentaqnattro odi sono tradotte ap-

puntiao nel hiodo che s' e veduto finora ; e quindi ciascun

lettore puo giudicare con sicurezza qual conto si debba
fare di questo libro.

Poesie di Giovanni Zuccala. — Bergamo, 1827,
stamperia Natali.

Le poesie del sig. Zuccala appartengono alia scuola ro-

mantica, della quale rltraggono i pregi e i difetti, con

tal misura per altro, che i primi la vincono sui secondi,

Noi poniamo tra i difetti romantici le seguenti cose :

La vendetta di Dio monta falcate

Carro ululando ; il turbin la precede

Da famelico folgore solcato

E gli dira

Che la mamma fu tanto un infelice

Sentia la dementata in petto un male

,

Vn eocente dolor.

Cosi color ( i mortl ) dal polveroso letto

Forzuto in alto leveranno il petto

Drappello di brunette ^illantlle
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Vaghe quanta il giaclnto alia rugiada

Delizioso frascheggiar di fronda.

Eel alia medesima origine ascriviamo la morbida fragranza

,

Y anima breve , il concitar degli anni , il hlando vezzo degli

argentei lanipi , il campo erboso delle memorie ( il cimiterio
)

,

il burbero mastino , la sera che arrossa di pudore , il livido

tempo che tinge di frode la vereconda lode dei ma^nanimi
sudori , poi 1' immagine del malvagio che nelle grotte con

adultero pie cerca la notte , e quella del raggio della luna

rhe vaneggia ameno sovra le cime di siepi fiorite , e final-

mente le parole dell' amico , parole d!Angela , descrltte

Come il suon melanconico

Che di notte per monti odi repente

Da tempio ermo discendere

,

Che voce par di spirito dolente

,

Suon che a preghiera imita

,

E ti vezzesgia I' anima rapita.

E poniamo tra i pregi venuti a questi componimenti dalla

scuola romantica ( considerata come il contrario delle ar-

cadiche frascherie ) quell' amabile ed efficace malinconia

che vi regna per entro, e va diritto a commoverne il

cuore desUindone i piu nobili sentimenti e le piu pregiate

virtu. Alcune espressioni potrebbero farci credere che il

sig. Zuccala avesse tolto in questa parte a imitare un ce-

lebre Francese de' nostri tempi che scrisse alcune Mc.dita-

zioni veracemente poetiche , ma questi riscontri sono in si

picciolo numero , ed e si naturale che il sentimento di

due cuori passionati erompa con somiglianti espressioni

,

che noi ci guarderemo dal togliere al nostro autore la lode

deir originalita. D' altra parte alcuni componimenti sono

intorno a soggetti cosi particolari dell' autore , e si atten-

gono si davvicino alle circostanze speciali da escludere

per sino la possibilita dell' imitazione. E noi da uno di

questi componimenti trarremo appunto le prove di quanto

valga il sig. Zuccala come scrittore di versi. L' autore si

volge al ch. prof. Ilario Casarotti , e gli parla del coUe-

gio di S. Croce in Padova. La ricordanza di quegli anni

giovanili sorge viva neH'animo del poeta :

Le Speranze indora(>ano

Quelle beate aurore ;

JVelle d'ingc'gno libere
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Opre correano I' ore ;

Su le piume scendevano

Sogni rosad e candidi pensier.

All' onda del Medoaco
Uguale era la vita ;

Onda cui se lo zefiro

Liccnzioso incita,

Tosto ritorna equabile ;

Lieta le sponde ribaciando va.

Qnalche volta una leggiera nube offendeva la serenita di

quel giorni j ma un cenno era bastevole ammonimento , e

Una sentita Ingrima

Rendeva all' alma la natia belta,

Volgendosi quindi al sho amico e maestro , che allora at-

tendeva a tradurre alcune bibliche poesie, cosi gli viene

diccndo

:

E tu di casti numeri

Biblico fabbro, oh quanta

Ne fosti diice! Ardevano

Al profetico canto

Ne' petti inestinguibile

Pensier di gloria e di virtute amor.

Per te vedemmo Ninive

Nera di polve , in lacera

Veste, che al pie di squallide

Bovine il crin dilacera.

Su la sfacciata il vindice

Braccio di Dio tremenila ira addensb.

O involate memorie

!

O asil di mutuo affetto

!

Alio schianto d' un fulmine

Si disfece quel tetto.

Sol del padri le ceneri

Restdr composte in obbliato avel.

Cosi per landa inospita

Lotta con gli anni scuro

Di tempio avanzo. Arrampica

Per lo cinereo muro
U edera , e in mezzo ai triholi

Rompe singulto di funebre uugel.
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Noi abbiamo gia detto, le poesie del sig. Zuccala esser

tutte' roinantiche , ma noii siamo tra quelli che chiudono

il libro dovunque si odori pure un tal nome. In ogni

scuola avvi una turba sconsigliata, dalla quale scompagnansi

i poclii.

Poesie scelte di Giuseppe Pelleri, parmigiano.— Pat'
ma, 1S2J, presso Rossi-Ubaldi , in S° piccolo , col

ritratto dell autore , di pag. vii e 108. L. 2 ital.

Ci gode r animo dl potere annunciare all' Italia questo

volumetto di poesie scritte da un autore che non e piu

,

quasi tutte di sapore antico , vogliamo dire temperate alia

Tucina de' migliori Glassici Italiani , tutte fiorenti di sani

concetti , di candidi modi e di non volgare afFetto. Abbiansi

grazie all' editore che ne fece lieti di questi leggiadri versi,

vero ristoro della tanta noja in che ci mantengono infiniti

altri che annuvolano ogni giorno il bel cielo d'Ausonia.

Non ci e ignoto die la dotta Parma vanta piu poeti vi-

venti che vanno del pari a questo, e che per eccesso di

modestia non vogliono rendere di comun diritto !e loro

produzioni. Lodiamo sino ad un certo segno qiiesta virtu

come bel contrapposto all' audacia di taluni che a dlspetto

d'Apollo e del lungo lamento d' Italia tutta la regalano di

tante misurate freddure. Ma ne spiace che dia nel sover-

chio lasciandoci digiuni di coraponimenti da cui trarre si

potrebbe tanto e si desiderate compenso di quella mtcr-

minabiie noja.

Sullo stato attuale della Tragedia in Italia , discorso

di Antonio Beduschi. — Parma, 1837, co' tipi

Badoniani , in 8.°, di pag. i36 seriza il frontespi-

zio , I awiso degli editori e I' intitolazione deU au-

tore a Carlo Tedaldi-Fores.

AI dire degli editori questa operetta precede mat sempre

coti istilc rohusto e caloroso, con flno ed esatto disceniimento.

Noi crediamo che parole e pensamenti rohusti e calorosi ci

sieno di fatto ; stile non gia
,
perche il tessuto di questo

ragionamento ne pare piuttosto un mescuglio di modi ita-

liani e forestieri , spesso sforzati ed ineleganti , anziclie

una vena limpida che scorra sempre uguale e schietta,

come ruscello, dalla aorgente alia foce.
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Non neghiamo die niolti tie' giudizj del sig. Bedusdit

non sieno commendevoli ( quantmique non nuovi , come
confessa egli stesso); ma tali non ci appajono tutti. Forse
ritorneremo su questo argomento per dimostrare la nostra

asserzione, se non sarenio prevenuti da altri. Ora non ci

basta il tempo, ne lo spazio per farlo adeqnatamente; per-

cio staremo paghi air indicare alcuni de' molti esempi di

non italiani stile e parole clie ci caddero sotto agli occhi:

Pag. 18 inline. « Mostrero dietro un breve esame di alcune

» moderne tragedie, di qnali incompara-
» bili bellezze esse risplendano, ecc. >*

t' Esige " per richiede.

<i Non oltrepassare i confini sanzionati in

« Italia dalla consuetudine. «

>' II vero bello e rincliii\so fra termini pre-

" fissi, oltre i quali si trascorre nel reo. »

Non sappiamo se reo contrapposto di

buono, possa esser tale anche di bello.

II Capo d'opera » per capo lavoro.

II Ne le tragedie imitate grettamente da So-

" focle e da Euripide possono essere in-

>' venzioni adattate ai nostri teatri. " —
Chi sono gr imitatori j Sofocle ed Euripide

o i moderni? Questo costrutto non e di

buona lega.

" ia8 »» 16 «< Resistenza autorizzata dalle leggi " i in-

vece di approvata o simili.

" 1 3 5 » 7 «' Attingere al difficile scopo deli ottimo. »

Attingere ad uno scopo parne frase del

tutto nuova , per non dir altro.

Dimcntico il sig. Beduschi d' avere diretto questo suo

discorso a Tedaldi-Fores
, parla a pag. yS e seguenti della

tragedia di questo, la Beatrice Tenda, come se fosse di una
terza persona , benclie piii d' una volta si trovi nel resto

del discorso il vocativo ;, o mio Tedaldi-Fores , in seconda

persona. E se rispondesse il sig. Beduschi d' averlo fatto

pensatamente
,

gli risponJeremmo clie pensatamcnte ha

mal fatto.

68 1.
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* Nuovo ritratto di Milano in riguardo alie belle artU

dclV abate Giuseppe Caselli. — Milano , ottobre

1827, co' dpi di Francesco Sonzogno , in 16.°, di

pag. 304.

Miserabile compilazione, scritta con uno stile da barbas-

soro, e tutta sparsa di ridicoli strafalcioni.

Del Teatro antlco Veronese. Opera dedicata al molto

illustre ed egregio signore Michel Angela Bovio ,

fervido amatore e favoreggiatore delle scienze ed arti

belle, dalV editore Bennassuti dottor Giuseppe ecc. ,

in 4.° bislungo.

Antichissimo certamente esser dee questo teatro, seb-

bene nulla afFerniar si possa intorno all' epoca di sua fon-

dazione, poiche in due editti del re Berengario vien esse

ranunentato come gia rovinoso , ed accordasi ai cittadini

la facolta di atterrarlo sino alia parte sua piu ferma e piu

stabile. Dalle reliqule poi die tuttora ne rimangono , puo
con asseveranza afTerniarsi aver esso appartenuto ai piii

bei tempi di Roma. Benemeriti percio delle bell' arti e

della patria reputarsi debbono quei dotti Veronesi clie si

fecero ad illustrarlo.

Questo teatro fu per la prima volta disegnato da Gio-

vanni Carotto sulle rovine che .a' tempi di lui piu copiose

riojanevano. I disegni poi del Carotto intagliati in legno

servirono di corredo alia storia delle antichita di Verona
pubblicata da Torello Sarajna nel 1 840 ; quindi furono

separatamente rlstarapati co' medesimi intagli dallo stesso

Carotto nella tipografia di Paolo Ravagnani. Una terza

ristampa ne venue pur fatta nel 1764 a Verona pariniente

cogli stessi intagli in leguo dai fratelli Merlo.

L' operetta della quale parliamo non e che una ristam-

pa delle anzidette quanto ai disegni, ridotti pero a minor
sesto. Ma quelle comecche non nitide di contorni, ne belle

per incisione , saranno forse dai professori piu pregiate

per una tal quale chiarezza maggiore die In esse si rav-

visa , e per quell' impronta originale che hanno le prime

cose copiate sul vero. Ma siccome pochi sono i veri in-

telligenti dell' arte in proporzione di que' molti che gu-

stano soltanto le cose fatte con appariscenza di bella
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incisione; cosi stato sarebbe un errore il riproclurre T opera
quale trovavasi neW" originale i cosi 1' accorto etUtore voile

fame una ristampa con incisioni in rame, forse col nobile

intento di ramniemorare che in Verona sua patria sussisteva

gia un antico teatro de' piu maravigliosi in grandezza ed

in lavoro. E di cio non v' ha alcuno ch' essergli non debba
grato ; ma gli artisti forse piu grati ancor gli earebbero ,

se nella pianta avesse meglio chiarite le parti proscenio e

scena, essendo che nell' original disegno del Carotto la

scena trovasi alquanto intricata od oscura nell' andamento
delle colonne che ornavano il proscenio , e questo appa-

rendo nella pianta inteiTotto da un luogo piano e sporgen-

te , tutto segnato a mnro pieno , che ci figuriamo essere

il piano rialzato dove recitavano gli attori. Siccome poi

non vi si veggono indicate ne le porte , n6 la continua-

zione delle colonne , col che niostrarnc il ripartimento

di tvitto il proscenio, ed all' incontrario vi troviamo eegnate

delle scalette a uoppi andamenti divise in tre canipi, dietro

al niuro che dicemmo forniare il lungo piano del prosce-

nio e che fa parte del proscenio stesso, ed altresi appena
indicate al ripiano delle scalette alcune piccole porte che

dovrebbero credersi quelle donde uscivano gli attori dalla

scena; cosi couiprendere non sapremmo in che modo stesse

la scena col proscenio, ne se la forma del proscenio stesso

fosse uguale a quella descritta da Vitrnvio o dagli altri.

Ne intendere possiamo come mai l' autore parlando della

scena, e dicendo : « Gli attori, stante il Carotto. si presen-

tavano daUa scena nel proscenio per mezzo di tre porte che

nella uivola n." i sono segnate con lettera E >*, e queste nella

pianta essendo segnate ;, come ognuno puo vedere , per di

dietro delia scena e non per davanti del proscenio stesso,

non siasi accorto che non potevano esser quelle per 1" uso

indicate dal Carotto , ma per entrare sulia scena dalla

parte del portico esterno come si vede. E di fatto avendo

noi sott' occhio le stampe del Carotto , cosi vi troviamo

scritto : >< Le porte maestre , che passano per lo proscenio

sono larghe died piedi , ed mezzo I' una. Le porte per le

quali se entra nella scena erano tre » \ adunque T autore

confuse queste colle altre tre del proscenio. Queste osser-

vazioni dimostrano che non tutti gU archeologi bastevol-

mente conoscono ne la convenevolezza di cio ch' impren-

dono ad illustrare , ne !e mancanze che vi s' incontrano

,

I
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e cadenJo (11 Icggieri in abbagli senz'avvedersenc, pongono
nel bujo gli ai'tisti loro lasciando la briga d' indoviiiare cio

ch' eglino non lianno inteso o noii hanno saputo spiegare.

Negli scavi eseguiti sui luogo di questo teatro furono

trovati diversi e preziosi frammenti , die dai sig. dott.

Silvio Fontana dati furono in dono a quella Congregazione
municipale, e che ora si veggono nella Biblioteca di quel

comune.

S C I E N Z E.

Elementar Gymnastick oder zerglledekte etc. , cioe

:

Ginnastica elementare o sia Corso analitlco e gra-

duato dcgli escrcizj atd a sviluppare ed a fordficare
V ojganizzazione dell uomo , estratto dalle opere del

celebri autori di ginnastica e professori Clias e Quts-

Muths , compilato da E, Young , coloiincllo , co-

mandante delVI. R. Collegio militare in Milano, ecc.

con 22 tavole , e tradotto dalla lingiia itcdiana drd
sig. PoscHACHER , I

° teueute I. R. — Milano ,

1827, /. R, Stamperia, in 8.° gr., di pag. xvi e 327.

Questa e la medesima opera, cui tributato abbiarao le

ben dovute lodi nel nostro proemto , pag. iSp. Ora vien

cssa riprodotta in tedesco con bella edizione , coll' aggiu-

gnimento di 9 tavole, e delFarte natatoria tratta dall' opera
del chiarissinio Heinitz sulla Natazione. Crediarao inutile

cosa il tessere novelli elogi al sig. colonnello Young. II suo

nome e bastevolmente illustre , cliiara e non meno la sua
filantropia, chiarissima poi e impareggiabile T attitudine

sua nell' adestrare i glovlnetti ad ogni genere di ginnastico

e militare esercizio , senza obbliar punto la coltura dell" in-

gegno e del cuor loro.

Principj del credito pubhllco , Saggio dell' avvocato

Lodovico BiANCHiNi, — Napoli , 1827, pag. 221,
in 8.°

L'autore di quest' operetta si e proposto di sciorre la

teoria del credito pubblico dalle cahinnie de' suoi avversarj

e dalle esagerazioni dc' suoi aauiuratori. Ella e divisa ixi

tre parti

;
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1." Come si tnetta a profitto il credito pubblico;

a." Come si conservi j

3.° Come si estinguano i debiti.

Ordine, chiarezza, sode massime , non progettl chlme-

rici
,
gindiziosa scelta di fattl , attinti principalmente nella

Storia delle due Sicilie , sono i pregi dell' operetta che
annuiiziamo, II giovine autore ci promette altro lavoro

storico sulle finanze del suo paese. Gi gode 1' .animo nel

vedere i giovaai Italiani , usciti dal pelago delle parole

,

abbandonare i sonetti , le canzoai , i madrigali , e ripren-

dere lo studio delle scienze ammiiiistrative nelle quali era-

vamo maestri un tempo, e nelle quali dal perfido metotlo

scolastico introdotto negli scorsi tempi da eld volendo do-

minare sulle imagitiazioni temeva il raziocinio fummo ren-

duti scolari.

SidV Ernia diaframmadca. Memoria di Alfonso Do-
menico Bignardi

, professore di notomia umana
nella regia Unwersitd di Modena. — Modena, 1827,

tipografia camerale. In 4.°, di pag- 18, con una
tavola litografica.

II raro avvenimento di ernia diaframmatica , e segnata-

mente al lato destro del petto, che fu anche da qualche

autore creduto impossibile per la presenza del fegato in

quella parte, ha determinate 1' autore a stendere la memo-
ria che si annunzia. Noi la giudichiamo percio di molta im-

portanza , tanto piix che quest' ernia essendosi trovata ve-

stita del sacco erniario, solitamente mancante nelle ernie

di tal fatta, ofFre anche per questa particolare circostanza

un caso degno di essere notato nella patologia chirurgica.

Un uomo di 60 anni forma il soggetto di questa osser-

vazione , e benche Y autossia del cadavere di lui facesse

scorgere una notevole deviazione dallo stato normale del

fegato , delle coste spurie e della cartilagine xifoide , del-

I'omento e del colon, ama 1' autore di riferire simili ano-
malie e 1' ernia che ne dipende a causa accidentale trau-

matica avvenuta quattro anni prima della morte di tal uomo.
Ma questa causa occasionale, consistendo essa in un colpo

contundente riportato snl lianco sinistro, come puo abba-

stanza rendere ragione della lesione succeduta al lato destro

dell'addome? Noi non segun*emo Tautore in questa disamina.
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nella qunle egli splegn per verita degU argoment'i ingtgnosi

,

ma che noii conviacono afiatto clii per avventura opinasse

per una congenita magagna di quelle parti. Noteremo loensi

le stesse sue parole , colle quali ci rende conto delle cose

riinarchevoli che gli olFerse la necroscopia , stimando noi

di lion poter essere ne piu conclsi , ne piii fedeli dell' ana-

touiiro di INIodena clie ci tramandb questa istoria.

/< Osservai , die' egli, ricurva alf indietro restreniita ad-

dominale dell" apotisi xifoide , della quale al lato destro

corrispondeva un' apertura occupata dagli spostati visceri

:

e nel lato opposto una fessura prodotta dal modo di at-

taccamento della parte anteriore e media del diaframma
alia faccia posteriore della detta apofisi , ed alia superlicie

interna della settima corrispondente costa , non che della

disposizione in quella regione del muscolo trasverso addo-
mlnale ; fessura lunga poco nieno di un pollice, larga una
linea, che rimaneva coperta dal peritoneo ed occupata

da tessuto adiposo. L'attacco del colon sul rene destro il

riscontrai niolto alto ; ed allungato il mesocolon che cor-

risponde al duodeno ed alia curva epatica dello stesso in-

testine. Aprir feci il petto , ed apparve nel lato destro il

sacco erniario, di forma conica, ricurvo ; del quale il

collo e r apertura , con andamento obliquo erano diretti

verso r interne del l3asso ventre ^ ed il corpo e fondo co-

privane i lobi , medio ed inferiore , del destro polmone.
Posta sotto la porzione cartilaginosa della settima costa,

e poco distante dalla apofisi xifoide era T apertura del

sacco , a lembi niolli e sottili di figura roiiiboidale ad an-

goli curvilinei . larga trasversalmente un pollice e mezzo,
e suir andamento antero-posteriore un pollice crescente.

II collo nella cavita pettorale esaminato presentava delle

gi-inze o pieghe , che perdevansi innalzandosi verticalmente

lungliesso. Incise il sacco, comparve F ansa intestinale con
un ammasso dell' aggoniitelato grande omento ed appendici
epiploiche^ del quale sacco la grossezza qualche poco ec-

cede^a nel sue corpo quella delle due membrane , dalla

riunione delle quali
(
peritoneo e pleura ) risultava formate.

Tirata al basso T ansa del colon, con esse discesero F aggo-
mitolate emente graude e le appendici epiploiche , che niuna
morbosa coesione contratta avevane ne fra lero , ne cella

interna siiperficie del sacco. Dubitando che il tumore alte-

rata avesse la tessitura del polmone , feci opportunameute

Bibl. hal. T. XLVIll. 10
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distendere i canali aeriferi , e riconobbi clie nulla aveva

sofFerto. E cosi pure esaminati il cuore e gli altri viscevi

toracici , si riscontrarono nella uiaggiore regolarita confor-

mati. Egualmente ben disposti e configurati comparvero i

grossi tronciii sanguiferi dietro opportuna injezione. L'ansa

intestinale compresa nel sacco conteneva soltanto poclie

matei-ie scorrevoli. Non disteso da fluidi gasosi era il tubo

intestinale ; e pieno di materia fecale indurata si rinvenne

il retto intestine. Levato lo stomaco , comparve sotto di

esso il colon trasverso , obliquamente diretto dal sacco er-

niario all' epicolica sinistra regione. Ad oggetto di mettere

in vista il fegato nella sua vera posizione e rilevarne la

forma , fu asportata tutta la porzlone del colon che il co-

priva , ed apparve piccolo assai , e sottile il lobo sinistro

di esso die restava nascosto sotto la parte media della

volta del diaframma. Piii grosso inferiormente che in alto

si trovo il lobo destro. L" estremita superiore del legamento

rotondo unito al fegato si vide ripiegarsi verso la superti-

cie convessa, e col peritoneo far parte del sacco erniario. »

Dopo una tale descrizione , chi mai crederebbe che 1' au-

tore opinasse affermativamente snlla possiljilita di sanare

un' ernia di tal fatta mediante 1' operazlone di aprire il

ventre e ricondurre le parti fuori della cavita toracica? Egli

si confessa estraneo al pratico esercizio della chirurgia

,

e percio non poteva apprezzare bastevolmente e T im-

portanza di aprire il sacco del peritoneo all' epigastrio, e

1' impossibility d' impedire clie le parti ricondotte nel basso

ventre rimontino nella cavita toracica , non essendo in po-

tere dell' arte di praticare alcun bendaggio atto a riparare

itn tanto disordine.

La tavola annessa a questa memoria ci ofFre un saggio

litografico non ispregevole ^ ma confessiamo candidamente

ch' essa non ha menomamente contribuito a renderci piii

evidente la cosa. A noi pare che il caso sarebbe stato

meglio rappresentato , se si fossero disegnate tutte le parti

comprese nell' ernia in uno spaccato ove si fosse potnto

riconoscere ogni singolo viscere occupante que' dintorni

ne' suoi I'apporti coll' ernia.
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FILOLOGIA.

Sill Giannone Bettoniano , e sul Tito Livio vendicato.

DIA.LOGO.

II Comtnesso della Biblioteca , ed il DoUor FridUno.

C. Oii il ben vennto, dottor mio garbato, 1' accuratlssimo

fra gli accurati correttori , vero Aristarco de' moderni

tipi. E ben ti sta quel norae di Fruliino , che ti segna

non Indegno discendente del gran Frullone ....
F. Non mi belVare : di cose gravissime or trattasi. Daninii

ascolto , che vo' fard strabiliare.

C. Di' pure; nia non andar per le lunghe.

F. Tn dei sapere che ho gia pronto un volume di Errata

in foglio di pagine qnattro mila quattrocento quattro , a

due colonne. Vorrei dunque che la tua signora Biblio-

teca ne annunziasse al colto Pu])]jlico la prossima edi-

zione , In quale sara pubblicata per associazione e per

fascicoli, ciascuiio al prezzo di quattro lire;, e vorrei

che all'annunzio s' aggiugnesse un Saggio de' miei lavori.

Vedilo ill questo manoscritto : Sa2.gio di un Errata della

milanc'se edizione bettoniana della Storia civile del Regno

di ]\apoU di Pietro Giannone , e Confronto di essa coa

qaella inscrita nella Collezione de' Classici italiani del se-

colo XVllI. Tu ben sai , e se non lo sapessi te lo dice

io, che r istoria del Giannone godeva di altissiraa fama

si in Italia che oltramonte. Ma se ne desiderava un' ac-

curata ristampa , e tanto piix , quanto che divenuta era

piuttosto rara 1' edizione procurata da Lionardo Panzini

in Napoli co' torchi del Gravier nel 1770. Ne furono per-

cio , non ha guari , fatte qui in Milano due edizioni

,

r una pel Bettoni , 1' altra co' tipi della Societa tipogra-

fica de' Classici italiani. Ma una buona ristampa non
poteva eseguirsi che suU' edizione del Panzini, per le. ra-

jrioni che lo stesso Panzini ne vien dicendo nella sua
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Prefazlone. LeggI , e non t' annojare se il perlodo e pro-

lisso e Intralciato ..." Ad istruzione del colto pub-

» blico noil si puo qui lasciar d' avvertire che alcuni

" piccioli caiiibiainenti, aggiuiizioni ed emendazioni che

» s' incontrano nel testo dell' opera , sono della mano
» deir autore stesso ; dacche io ebbi la sorte di ritrovar

" fra le molte sue carte , capitate qui da Ginevra dope

V la di lui morte , le quali mi aiutarono non poco a

» distendere la A^ta del Giannone , un foglio di corre-

» zioni, scritto di propria mano dell' autore , e lavorato

" forse dopo ch' ebbe somministrato al traduttor fran-

» cese della sua opera quell' emendazioni ed addizioni

» che comparvero la prima volta al pubblico nella tra-

" duzion francese della Storia civile ; e '1 quale io con-

» getturo cive sia quello stesso ch' entro a parte della

» vendita di alcuni manoscritti del Giannone , che fece

" il signer Isacco Vernet ad un libraio olandese , i quali

>/ per la morte poco dopo accaduta del suddetto libraio

" andaroiio a male. A tenore di questo foglio ho io emen-

" dato que' luoghi che sono in quello notati ; ed alcuni

" di essi coUe proprie parole dell' autore ivi scritte.

» Molti falii di cronologia , di nomi , di paesi , e di

" minute circostanze di fatti sono stati da me corretti

" nel testo , dove 1' occasione 1' ha ricliiesto , senza es-

'/ sere obbligato ad ingrossare i tomi con spesse ed oziose

" note. » Ora io ho fatto scrutlnio e dell'una e dell'altra

:

accui-ata mi sembro quasi sempre quella inserita nella

Collezione de' Classici , zeppa di mende la Bettoniana.

Non ho meco recato che T Errata degli ultinii quattro

volumi , ed ho ommessi gli spropositi di poca importanza.

Vedi e calcola.

C. Misericordia ! Mi basta la somma. Vol. IV ... . siamo

gia agli errori novanta , e 1' elenco va innanzi
f,
Vol. V,

centotre i Vol. VI Ohime ! Noi andiamo ai mil-

lanta Tienti, tienti il tuo Saggio. Non saro mai

si pazzo di porgere alia mia Signora cotanta matassa.

F. Meschino me ! Via, damini un consiglio.

C. Fanne una scelta de'piu sbax'dellati. Per esempio. Vol. IV.

^
" •'

- Errata. Corrige.

Pag. lii Un. 2.0 presidenza residenza ( Vinegia

residenza de' dogi
' dello stato Veneto)



" I20

» 128
" I 37
» 157
» 1 63

" 171
" 180

" 181

" aoi

453

477
48a

" i5

" 22

" 9
11 pen
'/ 26

" 19
^'11
<i 2 5

" 10

" 19

» i5

" 26

1

" 266



294 V A R 1 E T a'.

Errata. Corrige.

tutto clo ches'ap- tutto cio clie se I'ap-

parteiieva alle ra- parteiieva , siccome

gioni deir Imperio quella avre]j]je re-

stituito tutto cio die

s" apparteneva alle

ragioni dell' Imperio

e chiudi con settanta etteccetera , e con un codazzo

di puntini. Questi basterebbero per un saggio. Tienti

gU altri millanta pel tuo grosso volume in foglio.

F, Cosi appunto faro. Ma qui tutto non si sta 1' intrapren-

dimento mio. Voglio cardar la lana anclie alle moltis-

sime tradnzioni clie in Italia vanno a' di nostri facendosi

di opere d' oltramonte , e specialmente delle francesi

,

cominciando da que' tanti Manuali .... Vedrai , amico

mio, vedrai cose

C. Frullino dolcissimo , questo e un mare tempestoso e

senza lido : tu corri a gran passo alio spedale de' pazzi.

Gia la mia Signora ha parlato di un certo Sinesio a

cui gl' innumerabili strafalcioni del Proto fecero per-

dere quasi la facolta d' essere inteso: die diresti poi

di un certo Alfieri Bettoniano in cui dodici correttori

non videro ripetuto due volte il nuraero di una mede-
sima scena , e qualche verso sbagliato , e molti punti e

molte virgole a contro senso? Che diresti di certi vo-

lumi del Silvestri dove i punti e le virgole pajon pio-

vuti dal caso e leggi caro in vece di catto in quel fa-

moso verso di Dante E nel vicario suo Crista esser catto ?

Che diresti di molti volumi della Biblioteca portatile , e

di queir altra die ha nome di universale , dove mancano
perfino tredlci stanze di seguito; e leggi tuoi per suoi

come se fossero di quelle picciole cose de qaibus non

curat ProRtor? Che diresti delf Andreola di Rovigo il

quale nel primo volume delle prose di Pietro Giordani

non dublto di stampare prole in luogo di porle , deno-

minazione in vece die dominazione , e queste dipinti , e

s' innamorb il Cibele , e quasi tutti gli e ed i ne senza

consolaziotie di accento? Se tu a questi volumi ponessi

mano vedresti come sia picciola cosa il tuo saggio. Ma
ad ogni mode il gla detto sara forse sufficlente. Pluttosto

sarebbe degno di te il favellare alcun poco del Tito Livio
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vendirnto , flagello di altre eclizioni bettouiane ; aiizi di

piu tiaduttori e di Tito Livio stesso . . . (i).

F. Tito Livio veiidlcato ! Poffar il moiido , cotal titolo mi

suona novissimo ! Convien dire die quest'opera sia o si

piegiabile die al primo di lei apparire 1' editore tutte

smaltite ne abbia le cople, o si mesdiina e riprovevole che

al suo nascere ingojata se 1' abbia la fatale onda di Lete.

Ma nel primo caso qualche tlpografo pirata giii 1' avrebbe

aggavignata e riprodotta •, nel secondo, la tna signora Bi-

lilioteca mancato non avrebbe di celebrarle i funerali.

C. Non intorbidar la pace alia buoii' anima del Battelli e

de' suoi consorti. Odinii (ma bada hene di serbare il se-

greto, ve', se no guai!): gia corroiio alcnni mesi da die

presentai a Madama questo libro di ben 3oo pagine. Ella

scorrendo da prima coll' occliio sul Inngo frontispizio , e

dimenando il capo con cert' aria di dispetto, AfFeddidio,

disse , 1' autore delib' essere un miracolo di sapienza!

Bnendare lo stesso Livio ! Vediamone il nome. Eccolo qui

sotto la dedica: cdl'egregio archeologo sig. Dott. Gio. Labus....

Francesco Antolini .... ahi , abi , ahi , sark cosa ben

fredda e brodosa : quel sere della j e dei due ii , e di

quel cotale epistolario . . . Vegglamone il Proemio. L' au-

tore parla del vidgo de letterati, e par cbe ne tema
I'invidia. Tiriamo innanzi : « Ma siccome , leggi tu

,
qui

pag. 5, periodo 2.° ( ed io leggeva ) Ma siccome ne alle

mie ne alle altrui ( opinioni ) ho giammcd deferito , ne al

vago suono di sentenze irriflessivamente ripetute sonomi

giammai accfdetato , sempre che mi occorse ne' miei studj

poter condurmi dietro i dettdmi della veritd , o almeno di

cib ch' essa mi parve , merce un maturo critico raziocinio

investigata e dedotta ; e d' altronde confidando che i pochi

eletti genj , che soli possono convenientemente portar gin-

dizio snlla quistione che ad agitar imprendo , oltreche di-

screti per condonare alia mia insufficienza quelle involon-

tarie e forse necessarie aherrazloni dulla novitd e difficolta.

(1) Tito Livio vendicato , o sia Racionamento e Ki\ista critica

sulle due heitoniane cdizioni della storia romana di Tito Ll^do

,

tradotta dal cav. Luigi Mnlil e Jacopo Nardl , ove , oltre ad emen-

darsi mold abhagli di quel liviani traduttori , ulcuni pur se

ti emendano dello stesso Livio , e suo contiiiuatore il Frrinseirno

,

lion che de' liviani coinentatori Drakeiihorch e Lemairc. Wilano,

Rusconi , 1S27, in la."
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clella materia provocate , saranno eziandio giusti nell' ap~

prezzare le non poclie ne lievi ragioni die qui mi acccuira

d' esporre ; percib con coraggio mi accingo a partecipar

lore il tenue prcsente Saggio del luborioso studio, cid da

pill aniii sonomi con tntto I' impegno conserrato , onde ri-

i'endicare da una molteplice farragiiie di ahlnigli una delle

pill insigni Opere e venerande che onorino it regno delle

umane lettere. » Qui ella m' interruppe gridando: E non sei

ancora al punto? — Lo souo, nievce d' Apolline — Non
andar innanzi ; clie il nml digei'ito periodone gia mi pesa

sullo stomaco. Che stile e questo mai ? E chi si grotte-

scamente scrive vuol farsi giudice di Nardi, di Mal)il,

di Livio stesso ? — Yia , un po' di flemma e di pa-

zienza ; scorra col benignissinio sue occliio sul libro

tutto, 6 forse . . . — Or l)ene , riponilo qui, e lasciami

un po' di agio. Che taiiti sono i libri die ogni di aii

piovono sullo scritlojo , die oramai temo di affogai'mi.

Cosi feci appunto. Dopo pochi giorni , entrai cheto

cheto nello scrittojo, c viJi che Madania saporosameate

dormiva tenendo 1' indice della destia luano nel semi-

chiuso volume del T. Liiio vendicato , e poco in disparte

uii libricciuolo socchiuso in cui era provato die 1' An-
tolini sa di latino quanto Livio sapeva d' italiano. Feci

qualche roniore , ed ella svegliatasi : ah , sei tu. —
Sono io, e vorrei pregarla del sue giudizio su questo

benedetto T. Livio vendicato. — Ohime , ohime, posta

mi sono per ben tre volte a continuarne la lettura •,

e per ben tre volte mi sono addormentata i ohime , mi
sento aggravatissimo il capo : farraggine d' indigesta dot-

trina , sfacciata presunzione , e cio che piu m' annoja

,

lo stile suona pressoche sempre come in quel primo pe-

riodone , senza veruna eleganza , senza verun Ijello an-

damento, e talvolta zoppicante nella sintassi. Leggi que-

st' altro periodone , pag. 7 : E per passare ecc. , e leggi

,

se liai cuore, quei che seguono sino alia fine del Ragio-

namento , e tu stesso troverai che lo scordato colascioae

suona sempre nello stesso modo. — Via , via : ella mi
ha pur detto le mille volte che nelle opere di maggior

importanza piii badare si dee alia materia che alio stile.

E qual opera piii importante di questa , la quale im-

prende niente meno che a ripulire la storia del gran

Patavino ^ — Vedi la niatta Pitia arrogarsi a censore
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di Livio ! Voler dare le norme per un nuovo e corretto

volgarizzamento di quella storia si evidente, si elegante,

si armoniosa nello stile , e siffatte cose dettare quasi dal

tripode con nno stile die non e stile, con un favellare

clie e lungi le uiille e le niille niiglla dalla venusta,

dalla chiarezza, dall' eloquenza liviana ? Puli ! Sappi

,

clie priino dehito di un interprete si e il conoscere I' indole

dello stile e il girare de' periodi del suo autore. Cosi ben
avvisava colui die fece veraniente italiana 1" lUade d" O-

niero .... Duuque (stupefatto gridai ) e tutto fango cio

die in questo libro contiensi ? Ora m' accorgo del perdie

nessun tipografo alibia voluto iinprendere la siampa della

nuova e grande Cronologia dal luedesiiiio autore com-
posta ad eniendazione de' difetti liviani i comedie inti-

tolata air ardieologo Labus , ed eziaudio applaudita nel-

Y Abnanacco de' letterati ddt anno 1825. die di cio T au-

tore stesso andava lagnandosi nella bottega di messer

Macrino, tipografo e librajo. Tanta borra .... Oli, oh

( cosi ella m' interruppe ) , tale non e la sentenza mia.

Che anzi troverebbe qua e cola qnaldie buona eiiienda

chiunque avesse lo stomaco si fattamente robusto da

digerirsi quelle due da lui intitolate Riviste ( Rassegne )

Mabil e Nardi .... Ella ( cosi le risposi ) , con cio vuol

dire die ancbe i poUi trovano alcun die di buono raz-

zolando nel letamajo. — Qui madaina soggiunse : Piu

non voglio annojarmi con questo libro : prendilo ; te ne

fo un done, e prenditi ancora questo foglio, su cui ho

intorno ad esso scaraboccliiata qualclie osservazione. —
Mille grazie : mi faro voler bene da qualclie buon aniico,

giacche a caval donate non guardasi in bocca. Or , e

deir uno e dell' altro vo' fame a te un dono
,

garbatis-

simo Frullino mio, Tu die sei cosi paziente potrai forse

a guisa dei polli ....
Ob])ligatissimo alle tue grazie ! Ma leggiamo insieme il

foglio delle osservazioni.

« II sig. Antolini ( ambidue leggendo ) ha certe gera-

nie di stile sue proprie, e le regala anche agii altri.

Tale si e quella locuzione per il di lui stile (pag. 278)
affibbiata all' Ambrosoli. — Non crediamo die rAinbrosoli

abbia niai mostrata cieca riverenza ne ai Toscani, ne ai

Cinquccentisti.— La dottrina poi dell' Antolini, die giudi-

caudo una traduzioiie dcbbasi guardar solo se fedelinente
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ronrorili o no colt orisinale , ha le sue gramVi dltlicolta.

L' AntoUni j^er esempio tradurreblie alcuni liioghi piii

feJelmeiite del INIaliil e del Nardi, ma farelsbe per qnesto

una lodevole tradnzioiie coii quel sno stile aspro ed iii-

colto ? Sarebbe il caso della brutta ftdele a cui tntti pre-

pongono la infedele, ma bella.— Sentendolo poi parlar sem-

pre di concisione dubitianio se conosca veramente lo stile

di Livio. — Nel sno liljro e lodevole una certa imparzia-

lita nel gindicare il Mabil e rAmbrosoli: se egli cerca

di mostrare che tutti e due talvolta hanno errato ( e

questo e ben naturale clie si facesse da chi ha in pronto

una nuova edizione liviana da spacciare ), concede loro

anche le debite lodi. In qnanto all' Ambrosoli la cosa

piu grave notata e quel / Padri che vivono
(
pag. 2 35)

sostituito al I Padri di costoro del Nardi. II testo dice :

Horum patres , e chiunque non sia snianioso di far del

critico si avvede che qui e incorso uno sconcio di stam-

pa. Siamo assicurati che dee dire : / padri di quelli che

or vivono : e volea mettersi questa perifrasi per togliere

la ripetizioiie della voce costoro usata dal Nardi subito

dopo. Questa sostituzione a noi non pare lodevolissi-

nia , e per lo meno non era necessaria ; ma T Antolini

poteva dire che qui lo stampato non s' intende , piut-

tosto clie compiacersi della sua grande scoperta. Lo
stesso potrel)be dirsi , al parer nostro, di molte ac-

cuse date al Mabil. — La dottrina dei latinismi tocca

proprio i confini del ridicolo : non neghiamo che 1' abuso

ne sia riprovevole e dannoso, ma se un traduttore di

T. Livio cerca di arrlcchire la propria lingua traspor-

tando dal testo qualche parte di quella Immensa e pre-

ziosa ricchezza di stile , chi vorra criticarlo se non un
Antolini?— A pag. 1 3 i censura non senza ragione il Mabil

pel latinismo ainbusto : poi non si contenta dell' Ambrosoli

che dimentico (egli dice) la parola ambustus del testo. Ma
questi piglio il concetto tutto intiero e lasciando quel

traslato che forse gli parve che mal sonasse in italiano,

dove il testo dice : Lucius PauUus ambustus vix eva-

sit , tradusse : Lucio Paolo appena pote salvarsi. In quelle

voci appena pote crediamo che si contenga pienamente il

concetto del Freinsliemio senza bisogno di dire ne abhru-

ciato , ne scottato. 11 bello si e poi che T Antolini stesso

propone di tvadurre : Lucio Paolo riusci appena a sottrarsi
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al pcricolo, Giudichi il lettore ( usiamo qui la formola

d'appello antoliniana) della concisione e dell' eufonla !
—

A pag. 128 r Antolini si fa contro al Mabil ed all' Am-
brosoli , e piende proprio la cosa a suo niodo , cioe a

rovescio. II testo dice : Donee casu quodam quadriremis

celtritatis eximicR prehenderetur ; V Antoliiii afterma die

qui si parla di cosa nuova ( vuol dire di cosa non no-

minata innanzi ) e quindi accusa i traduttori perche dis-

sero
(^
quel Ia quadrireme). Se T Antolini rileggera quel

passo vedra che nel testo e nolle traduzioni e parlato di

quella nave , e non brevemente , prima di rarcontare co-

me fu presa. Lo stesso dee dirsi dell' osservaz.ione in-

torno al propior ct gravior metus , pag. 127. "

C. Qui chiude con una filza di ecc, e non ci ha piij altro.

Vale, Frnllinetto mio.

F. Valtto. Fa di raccomandarmi a Madama.

G E O L OG I A.

Ossa fossili di mammouti e di rinoceronti. L' autore di un
curioso articolo sixlla statistica dell' impero blnnano;, inse-

rito nel N.° 98 del Globo mette fra il numero delle nuove

osservazioni fatte in questo paese 7a scoperta di ossa fos-

sili di mammouti e di rinoceronti. Questo fatto , importante

al certo per la storia naturale del niondo antidiluviano

,

die luogo alle seguenti osservazioni.

A tutti i naturalisti e noto che le ossa de" mammouti
comunissime in alcune parti de' nostri climi temperati , lo

sono maggiormente ancora ne' paesi piu freddi dell'Europa

e deir Asia ; ma ad essi e altresi noto che alcune delle

ossa fossili di elefanti si comuni sotto certe latitudini , ove

a' di nostri questi animali sussistere non potrebbero , non
erano giammai state scoperte ne' paesi ov' essi presente-

mente vivono. Tale supposta mancanza di ossa fossili nelle

regioni equatoriali stata era in diverse maniere interpre-

tata. I geologi che , come il sig. di Ferussac , seguono

tuttavia 1' opinione del rispingimento della vita dai poll

verso r equatore , ravvisavano in essa una prova del loro

sistenia posto in onore da BufFon. Altri , pel fatto si cu-

rioso deir elefante trovato sulle sponde della Lena , tutto

coperto d' una specie di lana o di foltissimo vello , aveano

creduto che il mammout , seniljrando essere stato dalla na-

tura esclusivamentc destinato a vivere ne' paesi freddi
,



300 V A R I E T a'.

non dovesse in nlcnn modo incontrarsi nelle regioiil equa-

toriali. Taliino avca alti-csi crednto che forse il colore del

clima non permettesse la fossilizzazione ne"" paesi vicini ai

tropici (i).

La scopei-ta dl ossa di mammouci confuse con avanzi di

rinoceronti , di ruininanti e di testnggini ne'' paesi caldi

deir Asia sarebbe una delle piii importanti che dalla geo-

logia olVerire si possa alle meditazioni de' naturalisti. Do-
vendosi era ammettere come iadnliitabile T esistenza di tall

ossa, ci si presentauo natnralmente varie quistioni, delle

qnali accenneremo solo alcune delle piii importanti: « Le
specie recentenieate scoperte sono forse identiche a quelle

eke si trovano ne' paesi freddi:, oppure non sarebljero forse

piu vicine alle specie in oggi viventi sul suolo clie le ri-

copre ? Trovansi forse nell' Asia , come in quasi tutte le

altre regioni della terra , insierae alle ossa dell' antico ele-

fante quelle di questo masiodonte , die ad esso tanto asso-

migliavasi , e la cui razza e interamente perdnta ? Le ossa

d elefanti appartengono esse , nelle regioni calde dell' Asia

,

a terreni per antichitk corrispondenti a quelli ove trovansi

ne' paesi freddi? " Ecco gli oggetti intorno ai quali spe-

rar giovaci la dllncidazione dai dotti Laglesi che visitato

hanno 1' iuipero de' Birmani.

F I SI OL G I A.

Fino dallo scorso anno noi fummo solleciti di far co-

noscere il nierito della craniologia del dott. Gall , allorche

venne pubblicata in Parigi la nuova opera di lui suUe

(i) II sig. Cuvier , dopo d' aver fatto notare come un niara-

viglioso fenonieno T assenza delle ossa di manimout nelle calde

regioni dell' Asia, riassuiiie ne' segiienti termini le osservazioni

,

alle quali tal fenonieno potrebbe dar luogo : « Non ci furono

forse mai siflatte ossa sottevrate in questi paesi ; o si e forse

trascurato di far ioro osservazione
,
perclie attribuivansi ad ani-

niali del paese stewso , o perclie nulla in essi si osservava di

straordinario ? Seiiibiaudo i inammouti destinati a vivere nel nord
appunto per la densa lana e pei liinghi crini onde sono rico-

perti , sarehbe forse questa la raglone
,

per la quale sussistere

non poteano ad una certa prossimita dei tropici? Ai geologi clie

visiteranno la zona torrida , presentasi aii di cio un iniportan-

tissimo eoggetto di ricerche. » ,.•
. • ,
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fanzioiii del cervello (i), giudicando con tutta persuasione

cli' essa craalologia quanto grande e vera nella parte fisio-

logica ed anatomica, fosse altrettanto debole e malfernia

nella iilosofica , reputare dovendosi uno sforzo ardinientoso

SI , ma vano il voler penetrare addentro nei piu riposti

segreti dell" umana natura. Ora ci place di rapportar qui

r estratto di un articolo della Rivista di Edinburgo, in-

torno ad un' opera di Frenologia o Craniologia , perclie si

vegga quanto s' accordi T opinione de' dotti scozzesi con

queila che venne gia per noi manifestata.

L' opera e il Sisteina di Jrenologia di Giorgio Combe ,

presidente della Socleta frenologica , uomo d" ingegno aca-

tissimo e di profonda dottrlna (a). Egli imprende in una

maniera affatto nuova ad esporre la craniologia, spogllan-

dola di tutto 1' incerto e di tutto il burlesco che ha , o

che gll altri le voUero attribaire. Tale articolo da princi-

ple colle seguenti parole :

ti Quest' opera e una sobrla e ragioiiata esposizlone della

" piii fantastica ed assurda ipotesi che siasi niai concepnta

" all' umlle parer nostro. L' aiitore e Induljitatamente uouio

» di somml talenti e di sonima perspicacla. Le sue osser-

" vazioni dluiostrano acurae , ed e Impossibile non aaimi-

» rare gll sforzi ch' ei fa per dare un' apparente consi-

» stenza alle oplnioni che difende e che sostiene. Ma la

» Frenologia e cosi radicahnente assurda che noi a stento

" credianio essere egli di buona fede, sospettando piut-

>> tosto che il suo lavoro sia un puro eserclzlo di splrlto

>i e d'intelletto fatto a scapito della pubblica credullta:

» sicche facciamo voti clie a piii degno scopo si volgano

" i suoi studj e le sue fatiche. >>

Dopo questo severo dettato del Giornale di Edinburgo
non si puo presagire gran fatto della consistenza che va

a prendere la craniologia anche nell' Inghilterra , accoUa
gia con tanto entusiasnio da queila coltissima nazione. Noi

il rlpetlamo , sembra cosa incredibile ciie questa sclenza ,

dopo trent' anni di studj, di scoperte e di dimostrazioni,

non abbla peranco ottenuto una generale persuasione. Sara

(i) Sur les fonctions du cerveau, par F. . Gall. Paris, 1 8^3
a 182S. Tom. 6. in 8.°

(2) A System of Phrenology by George Combe , iecoiul edi-

tion 8.° pag. 566. Edinburgh , 1828.
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cio efFetto dcU' incertczza o della Hilsita ile' suoi princlpj

e delle sue tlottriiio, che noa possoao ratroriiiarsi iiella

mente coUa forza della verita e del conviaciineuto ? A i-in-

francare maggiormeiite cjuesta nostra opiiiioue , sentianio

le osservazioni della Rivista di Edinljurgo contra il sistcina

della frenologia di Combe.

E noto die i frenologisd o craniologisti pretendono pro-

vare die tutti i gradi delle facolta intellettuali , come an-
clie quelli di vizio o di virtu , e di tendenze nell' uonio

si sviluppano e si manifestano per mezzo delle protube-

ranze del cranio, che sono le estremita degli organi e

delle facolta dello spirito. Oi'a lasciando a parte T inesat-

tezza del vocabolo prlncipalmente di organi, i qnali sono

soltanto fisici e cerebrali , e sempre scompagnati per se

stessi da quella coscienza che e concomitante a tutte le

intellettuali funzioni, viene dimostrato in quest' articolo

:

Clie gli organ' dei frenologisti non avendo una connes-

sione perfetta col cervello , come sono quelli appunto della

venerazione , della rnetafisica e della numerazione , non si

possono supporre esistenti sul cranio ;

Che le facolta de' frenologisti, ritenute separate e divise

,

mentre non s' accordano colle relazioni degli atti e delle

facolta dello spirito, si moltiplicano all' inraiito coll' esten-

dersi a tutte le minime varieta dello stesso genere ;

Clie le facolta stesse del dott. Gall accresciute dal Combe
rendono maggiori le diQicolta , e si contraddicono pel prin-

cipio delV antagonismo , come sarehbero per esenqiio quelle

della speranza e della precauzioiie , il cui scemamento e in

ragione iiiversa e reciprocal,

Che potendosi dare una larga protulieranza senza la fa-

colta corrispondente , ovvero il manifesto sviluppamento di

una facolta senza la corrispondente protuberanza , e un
niettere in aperto conflitto i principj stessi della frenologia

;

Che la percezione dei colori, dei suoni e dell' estensio-

ne , avendosi per mezzo della vista , dell' udito e del tatto

,

sono inutili gli organi o le fiicolta frenologiche del talento

della pittura , della musica e dei rapporti dello spazio ;

Che essendosi portati gli organi frenologici al numero
di treutasei, per la stessa ragione non si puo escluderne

altri mille della inedesiijia specie creati e prodotti dalle

niodificazioni di ciascheduna facolta priuiitivai
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Che ridotti gli organi o le facolta al nnmcro di trenta-

sei ,
qnalora si guasti o si I'enda iniperfetlo uno di questi

or2;ani , deve soppriiiiersi o rendersi iniperfetta la facolta

confonue •, e cio contro il fatto clie in tutte le ferite , per-

cosse o trapanazioni del cranio e del cervello, da 4000
anal in qua non si ebbe niai 1' estinzione di una sola

facolta particolare , sebbene sopravvenisse uno stupore ge-

nerale in tutte. Dunque e evidente die la frenologia nou
puo essere vera, o die i fatti su cui e basata sono asso-

lutamente falsi. Questa fallacia della frenologia risulta an-

cor maggiore , al dire della Rlvasta di Edinburgo, pei prin-

cipj de' frenologisti , cioe die le facolta si accrescano ed in-

vigoriscano coll' educazione e colla coltura ; die le facolta

possano acquistare uno sviluppo ed un incremento per

un fortuito o morboso eccltamento •, che la manifestazione

delle facolta possa venir soppressa o neutralizzata da facolta

opposte e predoniinanti
;
poiclie tali principj, inentre esclu-

dono la possibillta di prove concludenti e sperimentali

,

forinano un complesso di gratnite asserzioni tendenti a

deludere ogni difhcolta ed ogni dimostrazione.

L' articolo cliiude in questo modo : i< Noi dobbiamo to-

" glierci una volta a qnesti inganni e a queste illnsioni,

" abljandonando il libro e la scienza al loro destiuo. Troppa
" attenzione loro fu prestata, e piii di quella die non vor-

" ranno molti de' nostri ieggitori , e che noi stessi credereni-

" mo utile per fuggire anchedagli errori e dalle inq>erfezioni

" di queste aostre osservazioni. Per tal modo , noi Y osia-

" mo dire, abbiam lasclato aperto il campo al cavillo ed

» alia falsa relazione per parte di coloro che le stimassero

" le migliori armi per la quistione. Ma non a costoro

» s' indirizza il parlar nostro, non curandocl ne delle

" loro ostilita, ne delle loro contraddizioni. Si obbietto

» alia frenologia non per passatempo degli oziosi , ne per
II tentarli nel gusto alia riflessiohe , sebbene anche a questo

>i buon fine possa contribuire la libera esposizione della

>i sua fallacia e de' suoi errori. II dogmatismo e 1' arro-

" ganza de' suoi avvocati coniinciano ad infastidire •, ed il

" delirio duro anche troppo lungamente. Non e da dubi-
II tarsi quindi ch' esso non sia per declinare da se stesso

>i in un termine brevissimo ; e noi nel supposto di aver
II fatto alcun die per accelerarne la caduta, sentiamo oniai

" la vanita di arrogarci tin merito dovuto tutto al progre-
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» diraento della raglone , come e quello di d'lStrarre la

>> niente da questa nuovissinia illnsione. '/

Se a noi parvero disconvenienti parole cosi franclie o

COS! aspre, noii fu pero meno candido e ineno libero il

senso di quelle die abbiaino usate. La Craniologia o Fre-

nologia e una scieuza incerta e vacillante sopra i suoi

cardial e sopra i suoi fonclamenti. Era aduinfue facile il

profetare ch' essa iion piio staljilirsi, ne rassodarsi neppure

appresso i suoi piii ferviJi propuguatori.

Frofessore Foil.

MUSIGA DEGLI OKIENTALI.

Slromeiiti di musica nel Martabau, pronncia dcW inipero

liirmano. — Seuibra ctie gli abitanti del Martaban siano

soniniamente vaghi della musica europea , cui la loro

propria s' accosta assai ^'\\x di quella d' ogni altro po-

polo deir India. Gli strumeiiti de' qnali fauno uso meri-

tano una speciale attenzione. Essi lianno un liuto a due

corde di ottone , da cui traggono il suono ora con un
arclietto, ora colle dita; una specie di violino, ed un
coccodriUo , stromento die ha la forma deir antibio di cui

porta il nome , con tre corde tese sul dorso, due di seta

ed una d' ottone. Ilanno luoltre uno strumento che diiamar

potreljbesi gatto
,

perche presenta T immagine di questo

quadrupede assiso colie gambe piegate, e colla coda sovra

lui ravvolta in semicercliio; ed hanno ancora alcune specie

di flauti, di zampogne, di t«/?2tam e di campane, cui danno

il iiome di gongs. Quanto alia disposizione della loro scala

musicale , puo farsene la seguente idea. II gatto ha ordi-

nar-iamcnte dodici o tredici corde, che stanno attaccate al

semicerchio della coda. Suppongasi dunque che la corda

pill bassa dia re, la scala non potra piii jjrogredire come

la nostra per tuoni e seniituoni , ma Ijensi nella maniera

che segue: i." corda, re; z.'' Ja; 3.' la; z^." sol; 5.' si;

6.' re; 7." ut ; 8.' mi; c).' sol, ecc. Degli altri loro stro-

mentl da corda nulla piu dir possiamo , se non ch' eglino

ne usano ne' loro concerti insieme col gatto.

E d'uopo il qui trattenerci sopra due di essi strumenti che

appartener scmlirano ai piii remoti teiiqai. II plii antico stro-

juento da musica che da noi si coaoscesse era quello di cui
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trovasi 1' imagine sovra un obelisco a Roma (i). Esso lia

due corde ed un manico , e somiji,lla al colascione tuttora

ill uso nel regno di Napoli. I Rnssi hanno un simile stru-

niento, da essi detto balulaila. Anche il rebec non aveva
clie due corde, e sonavasi coH'archetto : e facile il ravvisare

la somiglianza tra questo strumento ed il liuto del Mar-
taban. Esso giunse nella Spagna coi RIori ; di la venne
poi in Italia, dove coll' aggiugnimento di una terza corda

ricevette il nome di Jlebeca ; e rebec fu pur detto Tantico

violino britannico a tre corde. Da tutte le quali osserva-

zioui sembra potersi conchiudere, die il liuto del Martaban
sia d' origlne egiziana. Tale origine conviene ancor meglio

al coccodril o : la forma di questo strumento , clie e quella

d' un aniinale onorato nell'Egitto, e la sua somiglianza

colla lira di Mercurio ci dimostrano ch' esso probabilmente

proviene dalle sponde del Nilo.

II gcitto , o r arpa del Martaban, e un' imitazione del-

1' elegante arpa che spesso vedesi negli Ipogei , si per la

forma che pel numero delle corde. Qaesta somiglianza da
luogo a credere che rimaste essendo stazionarie le arti e

le scienze per moltl secoli nella piu parte delle provincie

dell'Asia, la musica e gli strumentl ora in uso neil' In-

dostan e nell' impero birmano debbano la loro origine ad
un' antichita remotissima. E da credersi che i Fenicj , i

quali portato hanno il loro commercio in quasi tutte le

parti del mondo, a' lor tempi conosciutOj abbiano altresi

stabilite nell" India le scienze e le arti che allora nell' Egitto

fiorivano.

L' esame del gatto o dell' arpa del Martaban e assai im-
portante per ja sua analogia con quella de' sepolcri di Tebe.
Ambedue hanno un solo lato, cioe luancaho del secondo

lato deir arpa irlandese. L' arpa di Tebe e rnppresentata

,

con tredici corde v di piu non ne ha cpiella del Martaban,

Tutte in soinina le circostanze concorrono a dimostrare che
questo strumento vieae originalmente dall' Egitto. L' inven-

zione dell' arpa e da talaao attribuita agli Arpi, popoli

deir Italia (2), ma Galileo e d' avviso ch'essa stata sia

(1) Uuo degli obelischi irinal^ati, siccome h faraa , da Sesostri

a Jerapoli aclV Egitto
, 400 aani prima deli' assedio di Troja.

(2) Papias dice ( Glossar. Codice della R, Biblioteca di Parigi ,

citato dal Ducaiige ) : Ilnriia dicta a gciite Jrjwriiin qui hoc in-

Blbl. hal. T. XLVllI. 20
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inventata dagl' Irlandesi , e che quest! 1' abbiano poi tras-

messa agU Arpi.

Taluno forse cbiedera a quale scopo mai tendano que-

ste ricerche. — Quando si giugnesse ( cosi rispondei'e po-

trenimo ) a dimostrare in una maniera irrefragablle che il

liuto , la lira ed il gatto , o 1' arpa del Martaban , original-

inente provengono da una nazione antica e colta , e che

tali stromenti conservati furono presso un popolo orientale

di cui appena abbiamo qualche rimenibranza , non riinar-

rebbe forse piu alcun duljbio per conchiudere die appunto

in quel paese , si poco dagli Europei conosciuto , cercare

si debbano le tracce della musica degli Egizj e fors' anche

di quella de' Greci. ( Dal Quarterly Musical Magazine and

Review. T. vir.)

E certamente potrebbonsi per tal niodo rintracciare varie

nozioni intorno alia musica di que' colli ed antichi popoli

assai meglio che ne' codici delle bibiioteche e nelle conget-

ture degli eruditi (i). I viaggiatori grandi cose riferiscono

intorno all' ingegno ed all' attitudine de' Birmani per la

musica. Questi amano il canto e sogUono con esso accoinpa-

gnare alcuni loro esercizj. Dicesi che il canto de' loro ma-

rinai e assai gradevole. « lo ho spesso ( cosi ci racconta

r autore dei Due anni in Ava ) udito il canto di un ter-

zetto che eseguivasi da tre giovinette con una correzione

d'orecchio e di voce da fame onore ad altre nazioai (a). "

ECONOMIA PUBELICA.

Due parole alia Revue encyclopedique sidle pro-
prietd letterarie.

I compllatori di questo Giornale nel fascicolo dell' otto-

l)re dell'anno corrente (iSay) ricordando il N.° iSr)." di

questa Biblioteca ( luglio 1827), nel quale fu fatta 1' analisi

strumentum musicum invenerunt . Gli Arpi, secondo quest' autore
,

erano antichisginii popoli dell' Italia.

(i) Nel giornale intitolato Revue musical, publ. par M. Fetis

,

ii.° O. Apr. 1827 si trova un elenco de' nianoscritti che intorno

alia musica conservansi nelle principal! bibiioteche d'Europa.

(a) Tivo years, cioe : Due anni in Ava, dal maggio 1^24 sino

altb stesso inese 1826, di un, officiale dello slato rnaggiore, Luu-

dra , I037, Murray, in 8.° .'
(
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dei Nouveaux principes d'economic politique del sig. Slsmondi,
osservano che 1' autore di quest' analisi tento di provare
die i nuovi principj del Sismondi sono tratti dagli scrit-

tori italiani , ed agginngono in una nota :

« Cos reclierclies penvent paraitre curieuses aux Italians
,

" dont elles flattent Tamour propre national. Mais en quoi
" contribuent-elics a ravancement de la science ? Comment
» nous conduissem-elles a la verite ? Et jusqii'd quelque point
>' prouvent-elles que M. de Sismondi, ou tout autre ecri-

" vain qui pouvrait etre, ou qui a deja ete I'objet d'une
" pareille critique, ne doit pas a ses propres observations

" la decouverte de doctrines
, qui , avant lui , avoient pa

» etre imiiquees ou legerement apercues par quelque pliilo-

" sophe italien, niais qui pour la plupart n'avaient jamais
» recu les devdoppemens necessaires , ni Tappui des preuves
" nombreuses dont les circonstances actuelles , une expe-
" rience plus longue et plus nn\re ont permis aux ecri-

» vains niodernes de les entourer. "

N. du R. (p. 147, 148 ).

RifLcssi. i.° Noi portiamo opinioiie die le contese sulle

proprieta letterarie non siano seraplicemente curiose e me-
ritevoli d' essere apprezzate soltanto dall' amor proprio na-
zionale. II principio jus suwn unicuique tnbue^ dettato dalla

pill rigorosa giustizia , debb' essere rispettato si nella re-
pubblica delle lettere che nel commercio sociale. Se distrug-

gete questo principio
;, distruggerete la produzione nelle

scienze uguahnente che nell' agricoltura, nelle arti e nel

commercio. La volonta di prodnrre e figlia della sicurezza
di corre il frutto de' proprj sudori ; dove qnesta sicurezza
manca , ciascnn cessa di lavorare. Se e permesso a chiun-
que r appropriarsi le idee altrui , senza che la storia

mandi un grido contro il plagiario , la repubblica lette-

raria diverra simile alle terre comunali , cioe sterile e
deserta. La storia che guarentisce a ciasguno la
proprieta' delle sue TEORIE OD INVENZIONI, CONTRI-
EUISCE COSi AI PROGRESSI DELLE SCIENZE , COME I TRI-
BUNAL! CONTRIBUISCONO AI PROGRESSI DELL' AGRICOLTURA
GUARENTENDO A CIASCUNO l' INTEGRITA' DEL SUO TER-
RENO E de' SUOI PRODOTTI. = Eccoci in mezzo alle vasle
sale del Louvi-e , in cui esposte al pubblico sguardo, si

ammirano le manifatture nazionali della Francia , e dove
gli artisti ricevoao aiedaglie clu d' oro , chi d' argento

,
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clii <M bronzo. Mentre nul colle ciglla Inarcate ancliamo

scorrentlo le yarie parti cli questo spettacolo incaiitatore,

gli artisti , a cni souo destiiiate luedaglie di bronzo, vanno

a scrivere i loro nomi sulle maniiattnre preiniate con

ineclagbe d' oro, e i proprietarj di qneste se ne avveg-

gono. Nasce tosto contesa, blsbigllo e scandalo. lo mi fo

largo in mezzo ai conteudenti e dico loro: Signori, le vo-

stre contese sono paramente curiose ; se esse adescano il

vostro amor propria noti contribuiscono ni proi^ressi ddle

manifatture. Come mai possoiio i iostri discorsi condurci alia

vtrita? Potete voi, sig. Pietro, dimostrare che le vostre

invenzioni non siano nate nella testa di Paolo •, ch' egli non la

del)ba alle sue proprie osservazioni, alia sua lunga e matura

esperienza, alle nwnerose circostanze partlcolnri in cui si e

ritroA'^ato , ecc? S'io tenessi questo discorso mi par certo

clie il puliblico uii caccerebbe dalle sale a fiscliiate. La
legge infatti che veglia siille invenzioni

,
persnasa che la

ricompensa, per essere efficaee, delslie applicarsi a chiun-

que concorre a prodnrle , stabilisce tanti titoli quanti sono

gl' inventori , e guarentisce il primo ritrovato a Pietro ,

la nuova aggiunta a Paolo, il miglioramento susseguente

a Martino, ecc. e se nascono dnbbj sulla proprieta, non
decide la qviistione con dei peut-ctre , ma coll' ispezione

de' disegni e de' modelli consegnati all" iillizio mnnicipale ,

e sidla priorita della consegna stabilisce la proprieta del ri-

clamaiite. Dtinqne dire else le contese sulle proprieta let-

terarie sono pnramente curiose e jion injiuen'i sui progressi

delle scienze , e innestare la barbaric del X.° secolo snl-

1' inciviiimento del XIS."

Egli e si false clie il determinare la sonima e la qua-

lita delle idee scientificlie appartcnend ai varj paesi sia

un' indagine purameute curiosa ed atta solo a titillare

r amor propria luizionalc . che i risultati di essa servono

a far conoscere 1' influenza delle cause fisiche e niorali

sui moti progressivi o retrogradi , accelei-ati o ritardati

dallo spirito umano. II nnmero straordinario degli scrittori

in Francia alf epoca di Luigi XIV, in Italia al tempo
di Leone X, ecc. dimostra ciie i favori de' principi pos-

sono accrescere i concorrenti ne' campi della letteratura

e delle scienze. In qnal modo provano i filosoli che la

tirannia solioca i a,ermi del pensiero, fuorche osservando

the J tali pavsi aif cpoca di tali suvrani non eljbcro



V A R I E T a'. 3C9

scrittor'i od altrl noinini di genio d' alcnna sorte? Avrebbe

egli potiito il dottissimo Dnpin dimosfrare matenmticamente

r influenza dell' istrazione snir intelletto degli artist! piu

attiva nel nord , che nel mezzodi della Francia, se non

avesse riconosciuto la patria , o per ineglio dire la localita

delle nianifatture premiate coile diverse medaglie, preuij

concessi in niaggior copia ai dipartimenti del nord, die

a quelli del mezzodi ? Dite lo stesso di tutti gli altri ele-

menti posti a confronto dal snllodato scrittore • glacclife

tutti suppongono la cognizione del luog,o cni appartengoiio :

e senza questa cognizione fondamentale i confronti sareb-

bero impossiliili , le conseguenze inconclndeati , e i ragio-

namenti del Dapin manchereljbero di base.

Le sopraccitate proposizioni della Revue encyclopediqne

dimostrano che la FUosofia della statistica non e molto co-

nosciuta dai giornalisti in Francia ; giacche gli altri giov-

nali ragionano ancora pegglo della Eevue , e ne sono prova

le dotte goiFaggini che pubblicarono contro la citata opera

del sullodato Dnpln.
2° II primo dovere d" un giornalista cbe annunzla al

pubbllco nn' opera scicntilica che si dice nuova, principal-

inente se T autore gode di ben meritata riputazione, si e

di mostrare lo stato in cui egli troib la scienza che tolse a
trattare e h stato a cui V iniialzb o hi depresse. II giorna-

lista deve dunque distinguere, non per amor propria nil'

zonale, ma. per giusfizia e criteria di veritd, le idee vecchie

dalle idee nuove , i priucipj gia noti dalle applicazloni die

se ne fnnno, le teorie publolicate dagli scrittori antecedent!

dal colorito pia o meno briUante sotto cui vengono nuo-'

vamente presentate. Senza questa distinzione e impossibile

preclsare il grado di merito dell' opera che si annunzia.

Pietro accerta che ha migliorato la filatura del cotone fi-

lando sino al n." 200 : e egli possibile di dargli ragione o

torto , se non si conoscono i numeri a cni giunsero gli

antecedent! filatori? No certo. Se 1' industria di qnesti noii

oltrepasso
,
per es. il n.° i3o, la difFerenza tra i3o e 200

rappresentera 11 merito di Pietro ; ma se T uno e I' altro

namero e 200, il merito relative di Pietro e nguale a zero.

Come poss' io accertare che il capitano Parry si e o noa
si e inoltrato nel nord piii che gli altri capitani di marina,

se non conosco 11 grado della latltudine a cai giunsero i

second! ed il prime;' In generale non si puo dire
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CHE UN PROCESSO, UNA MACCHINA, UNA TEORIA E NUOVA
SE NON SI CONFRONTANO COI PROCESSI , COLLE MACCHINE ,

COLLE TEORIE gia' CONOSCIUTE. Dire che queste ricerche,

questi confrond sono puramente curiosi e screditare una
deile norme fondamentali che servono a misurare il merito.

3." Con una franchezza che noi incliniamo a lodare, il

sig. Sismondi nella prefazione della sua opera accenno ad
una ad una quelle tra le sue idee ch' egli crede nuove in

ciascun ramo della scienza economica ; e fa certamente ot-

timo consiglio, almeno per non essere nialinteso e assas-

sinate dai giornalisti, i quali non di rado giudicano di

un' opera dal frontispizio, dall'indice, dalla lettura di qual-

che pagina a said , e talvolta peggio. Seguendo le inten-

zioni del sullodato autore , noi riportammo religiosamente

le sue idee colle sue stesse parole , e avvertenteniente ci

siamo astenuti dal tradurle onde non eccitare sospetto di

alterazione. Ma sotto a ciascuna delle accennate idee noi

abbiamo addotto con uguale religiosita le idee degii scrittori

italiani che precedettero il sig. Sismondi ; e scegliendo ed
avvicinando sopra ciascuna proposizione i nuuierosi testi

che sono sparsi in una Raccolta di 5o volumi, ci lusin-

gliiamo d' avere renduto un servizio al pubblico ; giacche

gli abbiamo agevolato i confront!, ed esposto lo stato della

scienza in Italia sui punti controversi. Da questi coiifronti

risulta, se non andianio eiTati, che la filatura del sig. Si-

smondi non oltrepassa il n." 200 al quale erano giunti i

filatori italiani.

4.° Ai testi prodotti non fanno certamente plausibile ri-

sposta le ragioni troppo vaghe e troppo generali clie ci

oppone il sullodato compilatore ( doctrines qui . . . avoient

pu etrt iiuliquees ou Icgerenient aperques par quelque philo-

soplie italien ). La quistione non versa sulla posslhilita , ma
sal fatto : non si tratta di idee legertnient aperques , ma di

teorie fondamentali espresse coi termini stessi usati dal

Sismondi nell" estratto che ne diede egli medesimo nella

sua prefazione. Ai fatti non si risponde con vaghe ed aeree

congetture ; e , nel nostro caso , si confrontano i modelli

coi modelli , i disegni coi disegni , le teorie colle teorie
,

e se v' ha identita, la proprieid e determinnta dalla priorita

delta puhblicazioiit.

Ma u jusqu'd quel point prouveiit-elles ( ces recherches )

que M/ Sismondi ou tout autre ecrivain . . . ne doit pas a
ses propres observations la dccoiivtrte des doctrines . ecc. ?
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Se si ammette questo raodo di ragionare, non e piii

posslbile guarentire le proprieta letterarie •, giacche ciascua

plagiario potra accertare die le idee altrui sono frutto delle

sue osservazioni , delle 3ue ineditazioni , delle sue veglle.

Voltaire dice clie volendo censurare Cornelio imiterebbe

Alcida, il quale, nella commedia del matrimonio per forza,

non da giammai una bastonata a Sganarello se non previo

un Gomplimento rispettoso e coUa protesta di essere dlspe-

rato per doverlo fare. Dope lo stesso compliniento e la

stessa protesta io diro al dottissimo Redattore della Revue

encyclopidique : Quando vol
,
parlando delle dottrine italiane

che io dichiaro rubate dagli scrittori francesi, dite che queste

dottrine « pour la pliipart n'avoient jamais recu les developpe-

mens iiecessaires , ecc. " voi asserite una projjosizione che

vi snrebbe impossibile di provare. Accio non vi setnbri troppo

ardito il mio discorso, agginngero che nell'econoraia politica

v' ha proposizioni le quali , simili alle verlta matematiche

,

sono si perfette nella testa del primo iiiventore , come in

quelle de' professori susseguenti , anche cento secoli dopo ;

la teoria per es. che c' insegna che lo smercio si riduce al

cambio de' prodotti con prodotti e che il denaro non e che un
mezzo per agevolarlo, questa teoria, dissi, che usci perfetta

dalla testa del Bandini
,
quasi un secolo fa, come Minerva

dal capo di Giove , non ha ricevtuo alcun grado di migUora-

mento tra le mani di Say , il quale se 1' e appropriata. Con-
frontate i testi italiani si addotti che citati nel fascicolo 137.°

( maggio 1827) di questa Biblioteca alia pag. 292, col testo

francese del Say ivi pure citato, e toccherete con mano che

il secondo scrittore non ha dato alia suddetta teoria mag-
giore sviluppo, non T ha convalidata con maggiori prove,

non r iia presentata sotto migliore aspetto , anzi mia opl-

nione particolare si e che 1' ha guastata ;, rimprovero che

sopra altre teorie debb' essere esteso anche al Sismondi

,

come sembrami d'avere provato nel n." iSg." ( luglio 1827)
di questa Biblioteca.

Alle ragioni troppo vaghe addotte dal sullodato compi-

latore noi opporremmo il notissimo principio che non am-
mette replica : Facile est inventis addere.

Noi tronchiamo qui il discorso , giacche non ci aggrada

di batterci , come si dice, in aria. Noi avevamo segnato

il tcfreno della disputa
, precisato le teorie controverse , e ci

lusingavamo che entro quel terreno, sopra qualcuna di
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quelle teorie avreLboro tenuto dlscorso gll opposltorl. la

vece di seguire questo metodo che proraetteva di comliirci

alia verith, il suUodato Redattore lia amato meglio perdersi

nelle nulji , e, senz' accorgersene, diciam di piii, contro i

iiobilissimi seiitlnienti del suo animo

,

i." Si e lasciato cadere dalla penna sofismi dl cui i pla-

giarj e i ladri di qualunque specie possoiio abusare

;

a." Mette m dubbio 1' inflneiiza della proprieta sulla pro-

duzione , errore imperdonabile nello stato attuale delie

scienze economiche ;

3.° Si sforza di screditare e distruggere una delle norme
foiidamentali clie servono a misui-are i gradi delnierito;

4.° Cogli stessi sofismi 1' autore ci toglie di mano la

regola con cui si suole diinostrare 1' influenza delle cause

fisiclie e morali suUo sviluppo dello spirito umano.
Melchiorre Gioja.

MORALE.
Incivilimento dell'Africa. — II sig. Pacho comunico alia

Societa geografica di Parigi nella sessione del 19 dello

scorso ottobre un progetto del sig. Drovetti, console gene-

rale di Francia all' Egitto , suU' incmlimento deW iiuerno

dell'Africa, II sig. Drovetti , cui sono gia di molto debitrici

le scienze , si ofFre pronto ad assumersi le spese pei* questo

iilantropico intraprendimento. Egli propone d"" inviare dal-

I' Egitto a Parigi un certo nuraero di giovani negri ,
presi

fra colore che ogni anno giungono nella vallata del Nilo

dalle provincie centrall del contiilente africano , e di farli

cola educare. Questo progetto stato era da lui concepito

sino dal loii, ma le vicende politiche onde a qucU' epoca

fu agitata V Europa non permisero V esecuzione di tali pa-

ciiiclie idee.

La Societa gratameate accolse la generosa proposizione

del sig. Drovetti ordinando cli' essa fosse comunicata alia

Societa d' educazione di Parigi, che ha gia contribuito a far

istruire molti africani dell' un sesso e dell' altro provenuti

dal Senegal e da Madagascar. II sig. Jomard , cui deljbonsi

queste particolarita , aggiunse che tre scuole gia state erano

stabilite nella Seneganibia pei nativi del paese , sotto la

protezione del goveruo francese, e che il Re fatto avea

imprimere nella stamperia reale il dizionario Wolof-francese

del sig. Dard, primo istitutore della scuola di Sail- Luigi,

die stato era cola spedito dalla Societa nel 1816. G.
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geografia.

IVotizie sovra Tomhouctou. — Dal sig. Rousseau, console

generale di Francia a Tripoli di Barlieria, venne, non ha

guai-i , anmiiiziato alia societa geografica di Parigi , sussi-

stere una storia di Tomhouctou, il cui autore e Sidi-Ahmtd-

Baha , nativo di Darawan, borgata del paese di Kertes.

Quest' istoria non fa rimontare la fondazione di quella citta

se non all' anno 5oo deU'Egira, 1116 di G. C. L" arabo

autore attribuisce tale fondazione ad una femmina dell' orda

de' Zouaricki per nome Buktou , la quale erasi stabilita

sulle sponde del Nilo dei Negri in una capanna ombreg-
giata da un albero fronzuto. Essa possedeva alcune peco-

re , e facevasi preglo dell' ospitalita verso i viaggiatori

della sua gente. L' umile sua abitazione divenne ben pre-

sto un sacro asilo, un luogo di riposo e di delizie per le

tribii vicine , clie chianiavanla Fin-Buktou, cioe proprieta

di Buktou. In seguito diverse tribu vennero a stabilirvi la

loro dimora , e vi fecero un campo trincerato , die piu

tardi cangiossi in una citta grande e popolosa. II sig.

Rousseau da altresi alcune particolari notizie sulle razze

ond' e composta la popolazione di questa citta. Essa ap-

pnrtenne gia ai Kokldnni
,
popoli idolatri : ora e occupata

dai Fdlani , settatori di Maometto. I Touariki (ormano una

terza razza; una quarta e quella dei Rentes, clie suppon-

gonsi essere cola venuti da Bamhara. (Globe.)

The Hydrography of Sicily , etc. , cioe Idrografia di

Sicilia , di Malta e delle circomicine isole
,
presa

ncl 1B14, ioi5 e 1016 sotto la direzione dei molto

onorcvoli Lordi Comniissarj dell annniraghato dal

Capit. Guglielino Enrico Smyth , R. W. K. S. F. ,

mcmhro delle Societd astronomica ed antiqaaria di

Londra. — Londra , neW istitnto idroffaftco dell am-
iniragliato. Atlante massimo in foglio impcriale.

Tra le moderne opere di gedgrafia e questa una delle

piu magnificiie , delle piii vaste, delle piu iiuportanti. Essa

venne intrapresa sino dal iSaS ; ma per la sua grandiosita

e natura non pote essere condotta a compimento che col

priucipiare di quest' anno. E divisa in 33 gran fogli sotto

i seguenti titoli : 1
.° Carta generale di Sicilia , di Malta e
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delle c'lrconvlclne isole^ a.° Mappa della Sicilian 3.° Carta

della costa occidentale della Sicilia ;
4." Tavola prospettica

o panorami di essa costa; 5.° Pianta dell' ancoraggio di

Trapani; 6.° Carta della costa settentrlonale della Sicilia;

7." Pianta dell' isola d'Ustica; 8." Pianta del golfo di Pa-*

lermo; 9.° Pianta della citta e della baja di Palermo;

lo." Tavola prospettica o panorami della suddetta costa

settentrlonale; ii.° Pianta delle isole Eolie ; 12." Baja di

Lipari e porto Olivieri ; i3.° Tavola prospettica o pano-

rami delle coste di esse isole; 14." Pianta di Milazzo;

1 5.° Carta della costa orientale della Sicilia; 16." Pianta

del faro di Messina; 17.° Pianta del porto di Messina;

18.° Tavola prospettica o panorami di essa costa; 19.° Pianta

di Taormina; 20." Pianta del porto di Augusta; ai.° Pianta

del porto di Siracusa; 22." Tavola prospettica o panorami

di esse citta vedute dal mare; a 3.° Carta della costa me-
ridionale della Sicilia; 24.° Pianta di Girgenti; 26.° Tavola

prospettica o panorami di essa costa; 26" Porti di Pan-

tellaria e di Lampedusa ; 27." Pianta delle isole Pelagia e

Linosa ; 28.° Pianta dell' isola di Malta; 29.° Pianta della

baja di S. Paolo; 3o.° Porto e fortilicazioni di Valetta;

3i.° Pianta della baja Marsa Scirocco; 32,° Altezze dei

monti della Sicilia.

Per rispetto a quest' ultimo foglio giovera T avvertlre

che le altezze che qui sono rappresentate graficamente fu-

rono gia pubblicate in numeri in una Nota die lo stesso

cap. Smith comunico al sig. barone di Zach , e che questi

pubblico nel vol. X della sua Corrispondenza astronomica

,

pag. 529. Ora tali altezze erano in origine state mlsurate

dal sig. Cacciatore, astronomo di Palermo, il quale in una

lettera inserita nella stessa Corrispondenza (vol. I, p. 472),
dichiaro die Hon dovevano ritenersi come molto esatte, ma
soltanto come una prima approssimazione. Per esempio

tanto nel foglio , quanto nella Nota citata del sig. Smith

si fa r altezza del nionte Cucclo presso Palermo di piedi

inglesi 3229, o di piedi francesi SoSo, mentre le piu re-

centi e piii esatte osservazioni del sig. Cacciatore ( vedi il

suo opuscolo intitolato : Osservazioni geognostidie ecc. Pa-

lermo, 1824) danno a qnesto monte un' elevazione di piedi

parigini 3235 sul^ livello del mare.
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P R O G R A M M I.

Associazione per un monwnento in Roma a Torquato

Tasso. Progetto del cav. P. E. Viscond. — Questo monu-
mento alle ossa dell' epico italiano sara collocato nella

chiesa di S. Onofrio, la dove il poeta fa seppellito , ed

anzi sotto la modesta iscrizione postagli da' padri di quel

convento. Esso poi sara opera del cav. Giuseppe Fabris

,

che gia ne ha pubblicato il disegao egregiamente conce-

pito , quale da si illustre scultore aspettarsi dovea. Se non
che taluno ha trovato alcuaa cosa a ridire sul bassorilievo

,

che collocato vorrebbesi nel basamento, e che rappresen-

tar dovrebbe la processione, colla quale il Tasso fu con-

dotto al sepolcro ; sembrando questo un subbietto e non
bastevolmente grandiose , e tale che a molti altri poeti di

poco o nessun nome essere potrebbe comune. Ci ha quindi

chi ( e certamente con miglior concepimento , siccorae a

noi sembra ) vorrebbe rappresentata qualche cosa alia

celebrita del poeta piii convenevole , e sola e tutta di lui

propria ; per esempio , nel bassorilievo di fronte , V an-

nunzio dato al Tasso della sua coronazione in Campidoglio

,

e ne' lati , la presa di Gerusalemme ed il Mondo creato.

Sono quindi invitati tutti quelli che ,in Europa hanno
in pregio il nome dell' immortale poeta , a concorrere

secondo la generosita dell' animo loro all' opera di questo

monumento. L' eininentissirao segretario di Stato , card.

Ginlio Maria della Somaglia , ha preceduto coll' esempio

sottoscrivendosi per la somma di cento doppie romane.

Venne pure istituita una Commissione per 1' eseguimento

del lavoro e per 1' introito delle oblazioni e delle spese , e

tale commissione e composta di chiarissimi e ragguardevoli

])ersonaggi. Le oblazioni si ricevono in Roma al banco del

slg. conte Domenico Lavaggi e comp. , e per Europa presso

i corrispondenti di esso banco (i). I nomi di tutti quelli che

concorrerauno alia degna e pietosa opera, saranno scol-

piti in una cospicua parte del monumento , a testimonio

perenne della gentile loro cooperazione e della civilta del

secolo XIX. ( Dal Giornale Arcadico.
)

E giacche parlato abbiamo di si lodevole felice progetto

del cav. Visconti, ci e pure gradevolissima cosa il poter

annunziare che anche fra noi si va ora pensando a due

(I) In Milano presso il banco Balabio , Begaaa c Comp.
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monumentl che degnnmente onorino la memoria del cele-

berrimi nostri concittadini , il marcliese Cesare Beccaria

e r abate Giuseppe Parini. Riportinmo T invito pubblicato

per questo saggio e iiobilissirao divisamento.

/< Milano , il i.° diceinhre 1827.

» Due grandi uominl del secolo passato die colla eccel-

lenza de' loro scritti illastrarono e giovarono questa patria

in cui ebbero i natali , e T eta memorabile in cui vissero,

Cesare Beccaria e Giuseppe Parini , non ottennero ancora
dalla riconoscenza e daif auimirazione de' loro concittadini

il meritato onore di un pubblico monnmento.
" Le private onorificenze dall' egregio niarchese Giulio

Beccaria conseci*ate al culto della memoria paterna, ed il

busto che il cavaliere Oriani dedico sotto i portici di Brera

al norae del suo amico Parini non possono sdebitare questa

citta di quel solenne tributo clie le spetta di porgere con
pubblica testimonianza d' onore al piu profondo, al piii

filantropo , al piu benemerito de' suoi pensatori , al piu

dignitoso, al piii sublime, al piii filosofo de' suoi poeti.

" Non sark percio discaro al pubblico che alcune per-

sone mosse da questo pensiero si sieno imposta la cura

di aprire una sottoscrizione per erigere a questi due grandi

Scrittori nn monumento degno della loro fama.

» Ogni azione e di lir. i5 austriache, e se quest' im-
presa trova favore , come deve -far credere e la noljilta

delio scopo e la gentilezza della nazione , sara presto rac-

colto un numero di azioni corrispondente al liisogno, dopo
la qual cosa i slgg. Azionisti saranno pregati di radunarsi

perche si possano colla loro approvazione iissare i modi
della piu lodevole esecuzione di questo progetto. "

II Cicerone di Giancarlo Passeroni e certamente uno dei

pill curiosi e piacevoli poemi che sieno usciti alia luce

nel secolo scorso. Egli e anclie unico nel suo genere ; e

per la purezza della lingua, per la facilita dello stile, e

sopra tutto per 1' eccellenza della morale puo servir di

modello e di ammaestramento non solo alia studiosa gio-

ventu, ma a chiunque si diletti di legger liliri ameni e

istruttivi. La prima edizione eseguita in Milano dal lySa

al 1774 in sei volumi in ottavo e corretta dalf autor

medesimo ebbe un' accoglienza gi'audissima, ed e divenuta



V A R I E T A . 017

rara, come lo e pure la rlstampa che se ne fece nel 177$
a Bassano. Pel merito intrinseco dell' opera e per la sua

rarita giova clnncjue sperare die 1' Italia sia per gradire

r edizione che io desidero di pnbhlicarne co' miei torclii

,

e a cui daro mano tosto che abbia uu convenevole nu-
mero di associati.

Essa verra divisa In tre volumi e condotta a terraine

fra quattro mesi al piu tardi ; e ciascun volume costera

quattro lire austriache. Ne il tempo, ne il prezzo puo
sembrar sovercliio a chi consideri che il poema contiene

undiciraila cento sette ottave^ cioe il sestuplo della Geru-
salemme. Io seguiro fedehnente 1' anzidetta edizione origi-

nale , purgandola con somma cura dagli errori tipografici

,

e niiglioiaudone , dove si riconosca necessario, anclie I'or-

tografia. Precederanno al primo volume alcuni cenni in-

torno alia vita dell' aiitore , e il frontispizio saia ornato

del suo ritratto inciso da valente artista. L' edizione sara

in 8." grande , in due colonne, e mi lusingo che riescira

non indegna ne per la parte letteraria , ne per la tipo-

grafica , del compatimeuto del pubblico a cui la racco-

niando.

Milano , il primo dicembre 1827, dalla tipografia di

Felice Rusconi, contrada di S. Paolo, n,° 1177.

NECROLOGIA.

La Biblioteca Italiana ha perduto uno de' suoi piu as-

sidui e dotti collaborator! nella persona del sig. dott. Enrico

Acerbi. Questo valente medico nacque nel comune di Ga-
stano il di 27 ottol^re 1785. Suo padre, che esercitava la

chirurgia nel luogo suddetto, e che mori vittima del suo

zelo pel servigio pubblico , lascio il nostro Enrico in assai

giovine eta ed appena avviato nella carriera die poi con
tanto onore percorse. Dedlcatosi esso all'arte salutare compi
i suoi studj neir Universita di Pavia , non trascurando al

tempo stesso di coltivare con impegno I'amena letteratura.

Consegui la laurea dottorale in medicina nel 18 10, e nel

1811 eblie la libera pratica. Due anni dopo pubblico Vlgiene,

la Tcnipeunca e la Materia medica del celebre Garminati,

tradotte, compendiate ed arricchite d' opportune note. Onde
perfciioiiarbi poi tanto nella medicina pratica, quauto iiella
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storia naturale recossi prima a Ginevra^ ove fece la cono-

scenza de' piu distinti medici di quella citta , e special-

meate dell' illustre Odier; indi a Fireaze, ove ascolto le

lezioni del celebre Mascagni; poi a Pisa, a Livonio ed a
Roma, accolto dappertutto con ogni favore ed ammesso a

visitare gli ospedali e gli altri piii insigni stabilimenti.

Zelante, com' era , dell' onor patrio si assunse 1' incarico

di rendere un tributo di lodi alia raemoria del dottore

Monteggia ed a quella del dottore Giannini, pubblicando

si deir uno die dell' altro le notizie storiche accompagnate
da una giudiziosa analisi de'rispettivi loro scritti. Ma I'opera

piu voluminosa dell'Acerbi e die maggiormente contribui

a stabilire la sua riputazione fu quella intitolata Dottrina

teorico-pradca del morho petecchiale , die venne accolta fa-

vorevolmente dai nazionali e dagli esteri, e che gli merito

fra le altre testimonianze un' onorifica lettera della Societa

d'emulazione di Parigi. Egli aveva pure intrapresa la pub-
blicazione d' una serie di Annotazioni di medicina pratica

,

della quale venne in luce il primo anno , e meditava altresi

di comporne delle EfFemeridi mediclie , che sarebbero com-
parse al pul^ljlico regolarmente in questa nostra Biblioteca.

All' esecuzione di queste diverse imprese gli forniva i

mezzi la continua pratica che faceva presso questo Ospi-

tal maggiore , ove nominato fin dal 1 8
1
7 medico assistente

,

indi nel 1826 medico supplente^ fece per lo piii le veci

di medico primario.

Cliiamato sin dall' anne 1817 alia cattedra di storia

naturale nell' I. R. Liceo detto di Porta Nuova , dopo la

morte del prof. Bodei ebbe 1' incarico di supplire alia

scuola medesima nel Liceo di S. Alessandro, ai quali mol-
tiplicati incarichi egli soddisfaceva con una mirabile atti-

vita , traendo da essi motivo di perfezionarsi nelle diverse

discipline e di preparare delle opere degne della pubblica

luce. Fra le molte che si sono rinvenute tra' suoi mano-
scritti ci limiteremo ad accennar le seguenti

:

I." Un corso di lezioni di storia naturale composto dietro

la guida del Leske e del Bhimetihach , ampliace ed illustrate

collo studio de' principali autori.

2° Gli Eleinenti di Tecnologia, traduzione dell' originale

tedesco di Funk, con aggiunte e modificazioni.

3.° Fondanienti di zoologia tradotti dagli originah latino e

dannese di Bninnich.
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4.° UtL corso di lezioni di Botanica dementare.

Quanto aniasse V auiena letteratura e lo studio del clas-

sic! si rileva dall' Elogio del Poliziano che comparve nella

raccolta delle vite degl' illustri Italiani, da un Comento
air Inferno ed al Purgatorio di Dante riraasto inedito , e

da alcune sue cotnposizioai poetiche , fra le quali ci giova

ricordare il poemetto che in sua gioventii fu da lui pub-

blicato in Pavia sotto il nome di Francesco Acerbi ed in-

titolato: la Venere Celeste.

Nel febbrajo dello scorso anno gii si manifestarono i

sintonii d' una tisi polmonare , che lo ando consumando e

che lo tolse di vita il di 5 dicemljrc corrente. Mori egU
coi conforti della religione nella villa Poncetta presso

Tremezzo sul Lario, ove dalla dolcezza del clima aveva

sperato trovar la salute.

R, GiRONi, F. Carlini e I. Fvmagalli,

direttori ed edilori.

Pubblicato il di 21 dicembre 1827.

Milano , dalt I. R. Stamperia,
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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Grammatica delle due lingue italiana e latina compi-

latd c proposta per uso de' giniiasj della Lombardia
dal caiionico Ferdinando BellisomT, imperiale

censore e prefetto del glnnasio imperiale di S. Ales-

saiidro in Milano. Volume secondo. — Milano
,

1827, Pogliani, in 8.°, di pug. xix e 346, prezzo

lir. 2 austriache.

D,el primo volume dl qnesta pregiabilissiina grammatica

,

die ha per gnida la filosotia, e die quiiidi nell' insegnare

le due lingue italiana e latina puo ad un tempo disporre

r intelletto de' giovani al linguaggio filosofico ed andie ad
un piu facile acquisto degli altri idiomi , gia si e parlato

nel volume 36, pag. 41a di questo giornale ; e fatto ne

abbiaino pure uu cenno onorevole alia pag. 8 del nostro

proemio. II secondo volume , die ora annunziamo , con-

tieiie r Etimologia ', la Sinlassi e la Versificazione latina e

italiana.

L' autorc in una ben ragionata prefazione fassi a con-

futare la sentenza di coloro die avvisarouo noa essere la

mente del fanciullo atta a comprcndere la metafisica del

linguaggio. Egli quindi avverte die 1' intelletto umano es-

sendo fatto per la vcrita, cioe per la conformiia dt nostri

giudizj con cib die sono le cose , ael die vanno del pari

gli anni dcUa fanciiiUczza e 1' eta matura , ne viene per

necessaria conseguenza di' esso in qualsivoglia stagione va
sempre in traccia della verita. « La dilFerenza (egli dice)

tra r eta puerile e 1' adulta in rigiiardo al bisogno di nii-

trir la mente col vero, non e altra in fiior di quella

die si vede rispetto alia natarale necessita di alimentare

il corpo : lo stesso cibo , variato soltanto nella misura e

nelle forme , mantiene la vita dalla culla alia tomba. "



324 BIBLIOGRAFIA

Saggiamente poi egli avvisa, che la grammatica italiana,

da semplicissima ch'essere potea, divenne complicata e

difficile per V ignoranza , o direm meglio per la pedanteria

de' primi maestri o compilatori , i quali applicarle voUero

quel linguaggio clie tutto proprio era della lingua latina,

per esempio i cast , le declinazioni , i gerundj , i supini , i

verbi neutri e si fatte cose , delle qnali T italiano idioma e

di natura sua totalmente privo. Ei vuole percio che il

primo dovere d' un buon maestro delle due lingua italiana

e latina sia di sceverare dalla grammatica italiana tutto

quel linguaggio che alia latina appartiene ; il secondo poi

,

e questo importantissirao , di tessere « un confronto con-

tinue tra le due lingue, mediante il quale insierae coUe

analogic si palesino le difFerenze
, prima nella struttura

delle parole, poi nell' ordinamento e nella disposizione di

esse , che e quanto dire nell' etimologia , nella sintassi e

nella costruzione. " E tale confronto cominciar dovrebbe

dal numero e dalP uso delle lettere , dai dittonghi , ecc. e

progredendo pei varj accident! dei nomi , degli addiettivi

e dei verbi , passare poi a quello della sintassi e della

costruzione. A quest' uopo ei raccomanda che I'esercizio

del tradurre , finche si pratica ad oggetto d' imparare una

lingua o antica o straniera, non si scosti dal materiale

collocamento delle parole dell' idioma da cui vuol farsi la

traduzione •, cioe che questa sia letterale per quanto e

possibile. Ottimo avvertimento , che vorremmo praticato

da tutti i maestri, alcuni de' quali troppo vaghi talvolta

mostransi di eleganze e perifrasi neU'esercizio del tradurre.

II lavoro del signor Canonico termina coll' articolo che

tratta dell' eleganza del discorso. Le regole della versifica-

zione sono quelle medesime che trovansi nella grammatica

del Soave ad uso de' ginnasj della Lombardia. Noi non
possiamo clie nuovamente raccomandare questa grammatica,

persuasi che sommo vantaggio ne trarranno i giovinetti

,

quando nell' uso di essa guidati siano da precettori non
pedanti ma filosofi , da maestri emancipati

, per cosi

dire, dalle minutezze e dalle sofisticlierie dell' antica scuola.
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Gramatica della lingua tedesca ad iiso degl Italiani

dl Luigi F. A. Aroenti
,

professore di lingua e

letteratura tedesca nell I. R. Liceo e nel Ginuasio

imperiale di sanfAlessandro in Milano. Seconda edl-

zione aumentata e corretta , con una tavola in rume.— Milano, 1827, presso Giovanni Pirotta.

Noi vediamo con piacei'e , come gl" ingegni Italiani si

convertano a studiare la lingua e la letteratura alemanna:
essi troveranno molti tesori sconosciuti, e scorgeranno ben
presto clie a volersi tener sempre con tiinidezza nell' aria

municipale e oramai impossibile di sciogliere un volo su-

blime. Questa gramatica riuscira utilissima a chi vuol pre-

pararsi a questi nobili studj, e noi la raccoraandiamo con
piena fiducia ai lettori.

* Totius latinitatis Lexicon , consilio et cura Jacobi

Facciolati, opera ct studio ^gbdii Forcellini Senu-
narii patavini alumni lucubratum , in hac tertia cdi-

tione auctum et emendatum a Josepho Furlaneto,
alumno ejusdem Seminarii. Fatavii , Typis Semina-
rii , an. 1827. Tom. I

, fasc. I. A. Auimatus.

Ci crediamo dispensati dal tessere verun elogio al vo-

cabolario del Forcellini
, perciocche chiunque appena attinto

abbia ai fonti della latina letteratura , gia conoscerne dee

gli altissimi pregi e la necessita di provvedersene onde ben
progredire negli araeni e ne' classici studj. Parleremo di

qiiesta edizione piii a lungo tosto che ne sara condotto a

compimento il primo volume. Per ora ci basti 1' annun-
ziare cU' essa sara corredata di quasi cinquemila vocaboli

del tutto nuovi , e questi verranno indicati colF asterisco

,

ed almeno di dlecimila emendazioni : formera quattro vo-

lumi in 4." mass., e sara composta di circa quattrocento

fogli. In ogni bimestre verra pubblicato , per quanto fia

possibile , un fascicolo di venticinqne fogli. II prezzo di

ciascun foglio e d' ital. cent, ao , e di 40 pei pochi esem-
plari che verranno stampati in carta distinta. Le prefazioni

e gl' indici degU autori cltati si daranno , terminata che
sia r opera. Le associazioni in Milano si ricevono dalla

ditta Stella e figli.
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Voci e modi toscani raccolte da Vittorlo Alvieri con

le corrispondenze de medesimi in lingua francese

ed in dialetto piemonlese. — Torino, 1827, per

^Alliana, in 8.°, di pag. 48.

Vittorio Alfieri trasferitosi a Fiorenza onde sottrarsi

alia necessita di dover in conversando usare di un dia-

letto poco italiano od anche di una lingua straniera , cio

di clie far non potea a meno nella patria sua , impreso

aveva a registrare in una specie di zibaldone le parole

ed i modi del volgar fiorentino che piii gli parevano

corrispondere a modi ed a parole d' uso dimestico e fre-

quente nella lingua francese o nel dialetto piemontese.

Egli comincio questo lavoro nel 1778 che e piir Tan-

no in cui quel sommo ingegno delineo le plii belle fra

le sue tragedie. Tale zibaldone o qnadernuccio e quello

che vede ora la luce, merce delle cure del benemerito

sig. Luigi Cibrario , cui fu coraunicato da un amico del-

r Alfieri, il conte Prosper© Balbo, che tratta ne avea copia

dair originale. Forse taluno leggendo quest' opuscolo dira

che anche il sommo Astigiano e andato soggetto alia sorte

di tutti i grandi scrittori , de' quali, morti che sono, pub-

blicansi anche le inezie e le quisquilie per una tal quale

superstiziosa venerazione di qualche loro amico od adora-

tore. II filologo non di meno trovera in questo qnader-

nuccio alcune forme del dire che sebbene proprie delPArno,

e talvolta anche leggiadre, non passarono per lo frullone

e percio non sono nel vocabolario reglstrate. I Piemontesi

poi avranno caro di vedere le corrispondenze di certi modi

proprj del loro dialetto coi simili modi dell" idioma italiano.

31' Tallii Ciceronis Opera ex recensione Christ. Godofr.

ScHUTZii addids commetitariis. Tomus VIII.

Publii Ovidii Nasonis Opera omnia ex recensione

Petti BuRMANNi. Tomus Fill.

P. Virgilii 3Iaronis Opera ex recensione Chr. Gottl.

Heyne recentioribus Wundeelichii et Ruhkopfii
curis illusPata. Tomus I. — Augustce Taurinorum

,

1827, ex typis Josephi Pomba, in 8."

Sono questi i tomi LXI , LXII e LXIII della CoUezione

torinese de* Classici latini che animosameutc procede verso
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il suo termine. II prlmo di quest! volumi e 1' ottavo delle

opere di Cicerone , e contiene le Filippiche dall' ottava sino

alia decimaquarta inclusivamente. Seguono le Orazloni vol-

garmente a Cicerone attrlbuite , cioe quelle dopo il ritorno

nel Senato, ai Quiriti dopo il detto ritorno, per la sua

faraiglia ai Pontefici , intorno alle risposte degli Aruspici e

per M. Marcello : poscia i frammenti magglori e minori

delle Orazioni, cioe quelle intere per M. Scauro e per

M. Tullio , i frammenti dell' Orazione contra P. Clodio e

Curione
, gli altri frammenti rainori e le lettere spacciate

volgarmente come di Cicerone a Bruto e di Bruto a Cice-

rone coi prolegomeni dello Schutzio. AUe Orazioni sup-

poste di Cicerone e premessa una prefazioncella del tipo-

grafo, o piuttosto del chiarissimo editore , in cui si accenna

essersi qvieste orazioni nel volume inserite ,
perche non

ancora b hen decisa la controversia su la loro genuinita •,

si e pure soggiunta la prefazione di Fed. Aug. WoJfio ^

premessa all' edizione di Berlino , e a ciascuna delle dette

orazioni si sono anteposti i prolegomeni dello Schutzio.

Con grandissimo piacere vediamo registrati alia fine quat-

tro soli error! di poco conto, riconosciuti nei volumi 5.°,

7.° e 8.°,' e invitato qualunque benigno lettore a comuni-

care agli editor! gli altri che per sorte venisse a scoprire.

II tomo LXII della CoUezione e T ottavo delle opere

di P. Ovidio Nasone, e contiene la contlnuazione ed il fine

dell'indice generale copiosissimo di tutte le Opere ovidiane.

Finalmente il tomo LXIII e il prirao delle opera di

Virgilio , recensito dal celebre Heyne , e piu recentemente

illustrato coUe note del TVunderlicJiio e del Ruhkopfio. Tanto

piu pregevoli debbono reputarsi le cure a questo classico

scrittore apposte dal ffunderlichio , in quanto che egli

stesso ricevuta aveva dall' Heyne decrepito 1' istruzione di

emendare la prima sua edizione , e non avendo potato

ne pur egl! compiere quest' opera , ne fu coramessa la

continuazione , cioe 1' emendazione del secondo volume

,

al Ruhkopfio. Questo no! impariamo da una dotta prefazione

deir editore ; ma in essa , forse per amore di brevita

,

si ommise un' avvertenza che accresce il pregio della

edizione torlnese , ed e che oltre le note suddette , V edi-

tore dilicentissimo molte ne ha scelte qua e la fra le antiche,

tratte da Servio , dal La Cerda e da altri antichi commen-
tator!, le quali, benche ommesbc nelle edizioni delV Heyne
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e de'snoi successor!, giinlicatc furono necossarle, e molto

giovano ccrtamcnte all' intelligenza del testo. A questa

prefazione altra ne tien dietro in una lettera del Wun-
derlichio a certo Erennio , letterato di Gottinga ; segue la

vita di Virs,ilio del DoTiato ; quindi altra vita cronologi-

camente distribuita secondo la serie degli anni , dopo la

quale trovasi un elenco dei codici , cui si ebhe ricorso

nell' adornare questa edizione. Anche le edizioni di Vir-

gilio vengono registrate ed illustrate in altro scritto , e

tra queste vediamo figurare quella di Milano del 1474
pubblicata per opera di Filippo di Lavagna. Assai lungo

e questo catalog© , al quale fatta vedesi una preziosa ag-

giunta dal stg. Barhier
.,

clie opportvinamente forse dal

francese poteva tradursi in latino. Gl'interpreti e i tra-

duttori di Virgilio sono anch' essi esposti in due conimen-
tarj , il primo dell' Heyne , il secondo egualmente in fran-

cese dal suUodato Barhier , che a noi sembra avere sco-

nosciuto la maggior parte delle versioni italiane , nou
citando egli se non che T Eneide travestita del Laid. Final-

mente dopo le testimonianze a Virgilio rendute dagli anti-

clii scrittori e gli argomenti delle opere virgiliane , se-

guono le Bucoliche e i due primi libri delle Georgiclie

,

premettendosi alle prime una lunga dissertazione dei versi

bucolici, alle seconde un proemio, tutti lavori eruditis-

simi deir Heyne.

Le opere di Orazio Flacco recate in versi italiani da
Tommaso Gjrgallo. Volumi due. — Como , 1827,
presso i figli di C. A. Ostinelli^ in i6.°

La versione di Orazio fatta dal Marchese Gai-gallo e

senza dubbio la migliore di quante se ne conoscon finora.

La Bihlioteca non fu tarda a renderle quegli elogi dei quali

essa e meritevole ; ed ora volentieri fa plauso a quanti la

vengono diflondendo con nuove edizioni. Bella e la stampa
die ne ha fatta il tipografo Porri di Siena con nuove
correzioni somministrategli dal ch. traduttore , e bella si

e questa recentissima degli Ostinelli di Como in due vo-
lumetti di giusta mole, con buona carta, bei carattei-i

,

misurati ripartinienti , e non ordinaria correzione.il Porri
ne' suoi volumi uni alia versione anche il testo latino.
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a cui coi-rispondon Ic note: gli Ostinelli, guardando prin-

cijialmente all' economia de' compratori , stamparono la

versione e le note, ma ne lasciarono il testo « del quale

( dicono essi ) ogni amatore di Flacco lia alia mano anche
le migliori edizioni. » E veramente puo accettarsi qnesta

ragione; oltreche le note del Marchese Gargallo, sebbene
abbiano i loro ricbianii al latino, possono nondimeno
giovar quasi tutte anche a chi legge la sola versione ita-

liana, Noi sappiamo di certo die i signori Ostinelli, rispet-

tando le leggi della proprieta e della gentilezza, doman-
darono innanzi tratto 1' assenso del ch. signer Marchese,
e quindi possiamo , senza timore di contraddire a noi stessi,

dar loro pienissima lode di questa bella e ben condotta

edizione. I due volumi si conipongono d' un migliajo di

pagine , e nondimeno si vendono al prezzo di sette lire

austriache.

Rime di Francesco Petrarca colt intcrpretazione com-
posta dal conte Giacomo Leopardi. — Milano

,

1826, presso Antonio Fortunato Stella e figli.

Rime di Francesco Petrarca col comento del Tassoni,
del Muratori e di altri. — Padova , 1826-1827,
pei dpi della Minerva. Finora la prima parte in

due volumi.

Abbiamo qui due edizioni del Petrarca fatte da due gio-

vani assai reputati , quasi nel medesimo tempo, con molto
varia intenzione. La prima ( com' e notato ncl frontispizio)

ci mette innanzi una nuova intcrpretazione del Leopardi

:

neir altia Luigi Carrer ci presenta i comenti del Tassoni
e del Muratori, poi una scelta da moltl altri comenti, ed
alcitne nuove interpretazioni sue proprie. 11 Leopardi crede
die il Petrarca sia difficile unicamente perche pochissimi

intendono la lingua untica nella quale egli scrisse : il Car-

rer invece afferma die delle parole iisate dal Petrarca presso

che niuiia e rimasta esclusa dal discorso rnoderiio, e si per-

suade che un comento del Canzoniere non debba rimanersi

alia scorza delle parole , ma penetrar nel midollo dei con-

cetti ajutando gli studiosi a scoprire 1' intendiniento del

poeta. Noi aderiamo a quest' ultima opinione anzi die
a quella del Leopardi ; ma non crediamo pero die fosse

conveniente ammassare tante e si varie note sopra ogni
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componlmento. Cio posto, diremo qualche cosa ilcU' una e

deir altra edizione.

II Leopardi afFerma , la lingua in cul scrisse il Petrarca

non essere intesa oggi in Italia se non solainente dai let-

terati , e quasi vorrebbe dire du pochissimi letterati , e dice

che la sua interpretazione non e un comento come gli

altri , ma quasi una traduzione dal parlare antico ed oscuro

,

usato dal Petrarca, in un parlar moderno e chiaro; poi do-

nianda perdono dello scandalo a coloro i quali si scauda-

lizzano ch'egli abbia cbiamata antica la lingua del Petrarca,

e soggiunge ch' ella era antica gid piit di trecento anni fa.

Noi crediamo per altro che la Imgua non sia mai antica

fino a tanto cli' essa continua a parlarsi od a scriversi dal

fiore della nazioiie universalmente, siccome accade di quella

lingua in cui scrisse il Petrarca. Vero e bene che il volger

di cinque secoli ha cacciati di seggio alcuni vocaboli i quali

nei tempi del Petrarca suonavano chiari ed illustri su quella

divina sua cetra, ma questi vocaboli sono assai pochi, e

11 complesso del suo idioma ringiovenisce nell' use quoti-

diano di tutta la nazione , ed e inteso da tutti. II dir poi

che non pure le donne , ma ne anche i letterati itatiani

possono intendere il Petrarca senza qualche comento a

motivo di questa antica sua lingua , ne sembra cosa assai

strana. Perocche noi non crediamo che vl siano letterati

i quali non sappiano che tanto e a dire celatamente e secur

e del tutto
,
quanto di nascosto , sicuro ed affatto. Ne e vero

che questa interpretazione o traduzione sia sempre suffi-

ciente a far che i pensieri del Petrarca siano intesi da
chiunque abbia intelletto ; perche spesse volte il Leopardi

medesimo ha conosciuta la necessita di nn vero comento

;

e piu spessD poi , non volendosi allontanare dal suo si-

stema, lascio nell' oscurita i suoi lettori , quel lettori al-

meno ai quali puo bisognare il soccorso di un traduttore

per sapere che la lingua antica ed oscura dicea Id dove,

e sedea, e inver , e fieno, e quest' uno, e dignissima , e via

piiif dove il parlar moderno e chiaro dice invece nel luogo,

e sedeva , e verso e saranno , e questo solo e degnissima e

vie pill. E noi pensiamo che un comentator del Petrarca.jjo-

trebbe senza scrupolo tralasciare queste avvertenze (quando
non creda che il Canzoniere si destini alia prima lettura

de' fanciuUetti ), ma che in vece non fara mai opera frut-

tuosa se non ajutera gli studiosi a conoscere il poeta nella
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sua parte plu essenziale , vogliamo dir nei pensicri e nei

concetti , nei quali assai spesso puo riuscire difficile anzi

che no.

A questo fine guardo , se non erriamo , Luigi Carrer

che raccolse nelP edizione da liii procurata tutti intieri i

due piu accreditati comenti , poi il fiore di molti altri ,

coir agglunta eziandio di parecchie note sue proprie. Que-
sta edizione non puo a meno di riuscire utilissiuia agli

studiosi ; ma 1' utilita spesse volte e aggravata e quasi

coperta da troppe parole o da errori capaci di abbagliare.

II sig. Carrer poteva con sicurezza por mano ad un nuovo
comento , o per lo meno poteva togliere alcune dubbiezze

che restano ancora a chi legge le molte e varie note stam-

pate nella sua edizione. Ma egli non ha voluto pigliarsi

questa fatica , o forse penso anche , non senza ragione

,

che quelle varie sentenze. ordinate per modo che facilmente

se ne conosca la migliore
,

possano acuire la mente dei

giovani, ed avvezzarli a distinguere anche nei grandi scrit-

tori il bello e lo straordinario dal triviale e dal brutto.

Le sue note poi sono tutte ingegnose e ne confermano
semprepiu quella stima che avevamo concepita di lui. Egli

nella sua prefazione parla a lungo e con molto scnuo del

Petrarca e del Canzoniere , e toccando dei molti comea-
tatori da lui consultati , fa un bell' elogio del conte Leo-

pardi, e confessa che quelle noterelle cost succlnte gli hanno

spesse volte fcitte sembrar nojose le erudite prolissita di molti

cillri. Noi , per toglier d' errore chi altriraenti pensasse

,

protestiamo di sottoscrivere in tutto al giudizio del Carrer

intorno al conte Leopardi : pur noteremo che in tutti e due
i volumi della Minerva da noi esaminati, pochissime volte

trovammo accennata V interpretazione del Leopardi , men-
tre per una singolare contraddizione il Biagioli ( contro al

quale il Carrer muove una lunga censura nella prefazione )

s' incontra citato ad ogni pagina e ad ogni componlmcnto.

L' Orlando innamorato di Matteo M. Bojardo , rifatto

da Francesco Berni ,^ tomi due. — Firenze , 1827,

tlpografla all' insegna di Dante, in 16.'' piccolo.

Una diligente edizione si e questa del Berni, procurata

dal sig. Giuseppe Molini . e tale da vincere per avventura
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molte delle pi'ccedenti venute in luce ai di nostri. L' editore

nel render conto del suo lavoro da un breve , ma credibil

giudizio delle stampe piu accreditate, e ne dice di essersi

costantemente uniforinato alia prima edizione del i54i,

salvo alcmii piccoli cnngiamenti awertiti a suo luogo, e

le prime 8a stanze '
^ poema che si leggono assai miglio-

rate nella stampa del i545. Al poema tengono dietro una

tavola di varianti ricavate dalle tre piu accreditate edizioni

( quelle del i54i e 1645 eseguite in Venezia, e quella del

1725 eseguita in Napoli coUa data di Firenze), molte an-

notazloni intorno a queste medesime varianti , ed una co-

piosa tavola delle materie. Ogni canto poi e preceduto da

un argomento scritto espressamente e con molta felicita

dal sic Domenico Valeriani.

Epigrammi di M. Val. Marziale volgarizzati in rima

ed in altrettanti vcrsi da Federico Fagnani col

testo a fronts. — Milano , 1827, coi tipi di Qio.

Bernardoui. Un volume in 8." di peg- 255.

II traduttore dicendo nella sua prefazione d'aver serbato

in ogni opigramma lo stesso numero dei versi latini , si

promette, non senza ragione, T indulgenza de' leggitori. Noi

per altro , considerando la naturale difficolta del tradurre

,

vorremmo che chi vi si adopera si liberasse
,

per quanto

e possibile , da ogni legame , agevolandosi cosi la strada

al principale suo debito , di ritrarre perfettamente il con-

cetto deir originale. Ogni piccola cosa che il traduttore

sagrifichi alle difiicolta alle quali si assoggetta , deve per

necessita allontanarlo dalla sua tacita promessa di far co-

noscere a'leggitori il libro ch'egli traduce. Cosi noi siamo

sicuri che la versione del sig. Fagnani sarebbe riuscita

piii fedele ,
piu scorrevole , jjiu poetica , s' egli fosse pro-

ceduto per una strada piix libera , e non avesse voluto niol-

tipllcare le difficolta di che abbondava pur troppo 1' im-

presa a cui s'accingeva. Senza le difficolta ch' ei s' impose,

noi siamo sicuri, a cagione d'^esenipio, che nel primo

epigramma non leggeremmo i barbari portend delle pira-

midi. ; dove V aggiuntivo barbara nel testo si riferisce a

Memphis., e quand' anche si voglia Icggere barbara mira-

cula pyramiduni , dovrebbe significare non barbari ^ ma



PARTE PRIMA. 333

stranieri (i). Ne vedremmo svisata rimmagine di quel verso:

Dissimuletqiie Deum cornibus Ara frequens nella traduzione E
(tacciansi) dell' altare intesto di coma i rari pregi. Ne trove-

remmo forse que'versi del sesto epigrainma : Bdliger invictis

quod Mars tibi scevU in armis Non satis est, CcBsar, scevit

et ipsa Venus i tradotti con questi due ; Non sol furor di

pugna nel Dio dell' arme alligna, Cesare, ma combatte con

pari ardor Ciprigna: nei quali, perdendosi la forza del modo
tibi scevit, va perduto il vero concetto del testo, e la lode

o forse meglio la puntura che Marziale voleva dare a

Cesare pel nuovo combattimento donnesco da lui intro-

dotto. Ne forse nell* undecinio vedremmo voltati nell' unico

verbo prendere i due del testo deprehendere e captare ,

quando in essi e riposte ,
qual ch' egli siasi , il sale di

quell' epigramma. Queste e molte altre cose avrebbe mutate

per certo il sig. Fagnani qualora non si fosse spontanea-

mente accresciute le difBcolta che per se stessa presenta la

versione di Marziale ; e non sarebbero cosi rari nel suo vo-

lume gli epigrammi nei quali si possa lodarlo d' aver vestito

di belli e facili versi il concetto proprio del suo autore.

Trattandosi poi di ana scelta avremmo voluto che si la-

sciassero, per esempio, gli epigrammi sulla scrofa pre-

gnante , quello contro Candido a cui si rimprovera il vi-

tuperio d' aver comune col popolo la moglicra , e qualche

altro che il traduttore medesimo credette opportuno di

emendare nel presentarlo a' svioi leggitori. Ma questa im-

presa di cambiar le parole agli autori e cosa troppo piii

malagevole ch' altri non crede , e malagevolissima e poi

quando trattisi di epigrammi. A noi bastera di citare il

settantesimonono del libro terzo contro Sertorio , il quale

nella traduzione del sig. Fagnani suona cosi: Nulla Sertorio

termina, ed ogni cosa imprende. Ma non fa questo , io re-

puto
,

qualora al ber s' apprende. Le leggi del pudore ci

vietano di mostrare come una sola parola cambiata renda

insulso e quasi incomprensibile questo componimento. Certo

la nostra ccnsura si farebbe molto piii grave se il sig. Fa-

gnani avesse voluto presentarcelo quale si trova in Mar-

ziale; ma era forse necessario ch' egli ci regalasse, sotto il

nome di quel latino un suo epigrainma , anzi che lasciare

(i) II verso iltl icato e ; Barbara I'yramidum silcat iidracula

Memphis.
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nella nicrltata dimenticanza un componlinento del quale

non e lecito far parola seaza arrossire ?

La Sacra Bihbia , o sia vccchio e nuovo Testamento

secondo la vol^ata, traduzione ed annotazioni dl

monsignore Antonio Martini , arcivescovo di Fi-
renze. Finora vohimi quattro , die contengono i libri

dalla Genesi sino a tutto il libro di Giuditta. —
Milano, 1827, Silvestri, in i6.°, prezzo lir. 6 aast.

per ciascun volume-

Bella edlzione, tutta in carta velina, fatta sopra quella

di Roma 1784, cioe sopra quella approvata dalla Santita

di Pio VI. Essa sara divisa in dodici volumi. Noi lodiamo

la soUecitudine coUa quale il tipografo Silvestri va ripro-

ducendo opere utili e clie gia ottenuto hanno la pubblica

estimazione. Egli pero nella presente edizione avrebbe nie-

glio raggiunto il nobile suo divisamento, se a fronte della

traduzione avesse posto il testo della vulgata. Ne varrebl^e

il dire , che per tal mode sarebbesi di troppo aumentato

il nviiuero de' volumi , giacclie chi h pronto a fare T ac-

quisto di dodici volumi in carta velina, aver non dee poi

grande difBcolta ad acquistarne un numero maggiore, quan-

do trattasi di avere 1' opera vie piii perfetta. L' edizione

poi con tale aggiugnimento sarebbe riescita assai piu utile

agll ecclesiastici , i quali hanno spesse volte bisogno di ci-

tare il testo latino , e di porlo a confrdnto coll' italiano. II

sig. Silvestri ha voluto altresi corredare la sua edizione con

incisioni in raine. Ma se argomentar dovessirao da quelle

che stanno in fronte a questi primi quattro volumi , poco
favorevolmente presagir potreramo per le altre. In una pre-

gevole edizione, siccome e questa, giova meglio I'oniettere

si fatti corredi , d' altronde inutili , che imbratiarne i vo-
lumi con intagli scorretti e duri. Un altro avvertimeoto

dar vorremmo all' cditore , ed e che ne' frontispizj non si

allontani dal vero titolo delP opera , od allontanandosene

non incappi in solecismi od errori grammatlcali. E per

esempio
, giacche e prelisso F articolo la alle parole Sacra

Bibbia , doveasi altresi preporre T articolo il al vecchio e

nuoi'o testamento. Invece poi della copulativa ed ( Tradu-

zione ed annotazioni ) doveasi porre la preposizioue con .
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cioe Traduzione con annotazioni. SifTatte meiide in un fron-

tisplzio non meritano scusa. Meglio percio suona quelle

della segueate edizione, e tale e il vero titolo dell' opera:

Veccliio e miovo Tcstamento secondo la volgata

,

tradotto in lingua itaUana , e con annotazioni di-

chiarato da monsignore Antonio Martini , ecc. —
Prato , 1827, pci fratelli Giachetti, in 8.°, con ta'

vole. Prezzo itaL cent. 22 per foglio , e lir. 1 per
ogni tavola.

Bella edizione questa ancora, e parimente in carta veli-

na , ma in due colonne e col testo latino a confronto della

versione : e corredata anch' essa di tavole : quella die sta

in fronte a questo primo volume rappresenta la Genesi , e
ci sembra condotta con intaglio facile e pastoso.

Bihbia per la gioventu , ossia Compendia della storia

delV antico e niiovo Testamento , compilato dal cav.

L. R. Seconda edizione corretta dal compilatore. —
Milano, 1827, Raineri Fanfani , in 12.°, con ta-

vole. Esce per fascicoli , cLascuno di 2^ pa^ne
^

e di 3 tavole in rame al prezzo di anstr. cent. 69.
/ fascicoli saranno circa 40. Finora ne sono pub-
blicati 14.

II piu bel libro che possa darsi a leggere alia gioventix

e certamente la Bibbia ridotta a compendio. I\la tale com-
pendio vorrebb' essere scritto con facilita e chiarezza. Que-
sto preglo trovasi generalmente nell' opera die annunziamo,
la cui prima edizione fu fatta nel 1817. Ma la Bibbia e un
tal pascolo che non e sempre ed in ogni parte accoinodato

alia tenera mente de' giovani. Ci ha degli avvenimenti
che in un compendio espressamente scritto per la gioventu
debbono od ommettersi o tcccarsi con arte finissima. La
curiosita dei giovani e grandissiina , la loro fantasia e fa-

cile ad iniiammarsi per ogni menoma scintilla, e la fiamma
passa tosto dalla fantasia al cuore. Sotto cotal aspetto questo

Compendio non ci sembra seevero di mende. E per esem-
pio il compilatore avrebbe potuto stcndere un velo assai

piu denso sull' avvenimento di Bersabea. I genitori nel pro-

porlo a' loro figliuoli avvertano a questo e ad altri luoghi
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di not! dissimlle natura. L' opera e tatta sparsa d' incisioni.

Tale corredo giova ad allettare i giovani ed a sovvenire

alia loro memoria la rimembranza de' priiicipali avveni-

mentii ma sarebbe a bramarsi die le incisioni fossero in

minor numero ed assai meglio condotte. Esse fanno vera-

mente pieta , ed anzi che corredare , deturpano 1' opera

tutta.

Storia dell' antico e nuovo Testamento per online cro-

nologico , compendiata da Giuseppe RavANI. Secon-

da edizionc. — Milano , 1827 , coi dpi di Gio-

Giiis. Destefanis
,
pag. 363 , in 8.°

L'autore di buon animo confessa che molti e distinti scrit-

tori si occuparono in ofFerire al pubblico lavori di cjuesto

genera •, cio non pertanto egli confida che non riuscira a

mal termine il suo. Poiche , mentre nella parte accessoria

si e proposto per legge la brevita , nelle parti essenziali

nulla ha omesso di tutto cio che giovar potrebbe al leggi-

tore, per tener dietro alia serie dei fcuti, per meditarli nella

sua mente , ed imprimcrli nel suo more. Noi giudicliiamo che

r autore abbia lodevolm.ente conseguito il suo scopo , e

massime la dove ci va descrivendo gli estremi e miseri

tempi della nazione giudaica , e le ultime luttuose vicende

di quel popolo riprovato. Tra cpiei molteplici eventi, e fra

quella perturbazione d'ogni stato civile e religioso, non

e certamente agevole impresa il conservare limpido e non

confuso il tenor della storia. Ma npn eguale e il nostro

giudizio intorno al iine dali' autore imposto alle cose del

Nuovo Testamento. Egli conchiude il suo lavoro col fatto

del Centurione da Pietro apostolo amraesso nel novero dei

fedeli di Cristo. Non neghiamo singolare avvenimento esser

questo , e fortunate preludio alia conversione delle genti.

Ma se e pure storia del Nuovo Testamento tutto cio che

concerne le gesta della prima Chiesa in Gerusalemme , le

posteriori avventure di Pietro medesimo , e piu partico-

larmente la predicazione , le traversie, gli afFanni di Paolo

apostolo fino al suo primo viaggio e soggiorno in Roma •,

pcrche tutto cio vien corapreso negli Atti apostolici, parte

interessantissima del Nuovo Testamento : noi non sappiamo

liicilmente 1 omprendere , come mai tutto cio nou venga

d.iir autor del Compendio riferito.
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Noi pure avremmo braniato che T autore avesse chiara-

niente distinto tra i cenni storici quel che appoggiati sono

alia verita delle sacre narrazioni, e gli altri che hanno per

unica base mere tradizioni orientali, o sempHci oplnioni di

alcuni eruditi. Per esempio, che Giuseppe fuggendo la per-

secuzione di Erode siasi ricoverato in Egitto •, questo ce lo

mostrano le sacre pagine ; ma come si polra mai con egual

fermezza asserire ch' egli si ritiro ad Ermopoli , citta della

Tebaide , mentre , per nostro avviso , questa e tradiziojie

degU Egizj non aiiteriore al secolo quarto, di cui forse

pel prime fece parola Sozomeno? Leggiam pure nelle di-

vine pagine, come le pietose donne si recassero al sepolcro

di Cristo per ispargervi aronii i ma perche farle salire in

vetta del monte , e quivi collocare la spelonca sepolcrale

;

mentre di questa posizione non parla lo storico sacro, gli

interpret! i piu accurati non ne ragionano , e gli eruditi

ne dissentono , siccome , per tacer d' altri , chiaramente ci

fa rilevare il Dorffer nell' articolo intorno il sepolcro di

Cristo, qual si legge nella collezione dell'UgoUno? Pari-

lUeme ci dice 1' autore , che Nembrot imprese a costruire

una torre che guarentir potesselo da un secondo diluvio.

Troppo altamente dovea parlare nelf animo di Nembrot la

promessa fatta da Die al suo progeaitore Noe t< non erunt

ultra aquae diluvii . . . . » perclie egli si temesse un eguale

disastro. D' altronde , giuST* la Volgata latina , fu cagione

di quello stcrminato edilicio la superljia dei novelli abita-

tori della terra ; ov^vero , secondo la forza del testo ebraico

,

il timore di non andarsene dispersi per le immense pia-

nvire di Sennaar, non che la lusinga di un nome immor-
tale , loro consiglio l' innalzamento d' una torre ampiamente
cospicua. E troppo francamente , a dir vero , asserisce

1' autore, che Giona sia stato inghiottito da una halena., e

che r editto di cui parla Daniele nel suo vaticinio intorno

la nuova edificazione di Gerusalemme siaai promulgate da

Giro. Impei'ocche, quanto al primo soggetto, il testo sacro

usa di un nome generico , che suona pesce o mostro ma-
rino , senza qualilicarne la specie ; e quindi alcuui assai

dotti naturalisti piu probabilmente intendono altro mostro,

che non la balena. Quanto al secondo, ogni calcolo di proba-

bilita , ed il cousenso degl' interpreti piii addottrinati , ci

persuadono quell' editto essersi emanato da Artaserse Lon-
giinano, Panno vigesimo del suo regno.

Bihl. hal. T. XLVIII. 22
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Meno ancora sapremmo difendere I' autore allorche la

narrazione sacra e chiarissiina , e tuttavia egli sembra par-

larne con amhiguita di sensi. Perclie mai, dopo aver fa-

vellato della disperazione di Giiida, seguendo alia lettera

il testo di S. Matteo, poscia ci fa avvertiti, come la mag-
gior parte dclle tradizioni aggiungano , che Giuda , cedendo

alia disperazione, impiccossi : quasi che questo fatto estrerao

non sia riferito dal iiiedesimo sacro testo, da cni abbiamo :

t< et abiens laqueo se suspendit •» ? Di Erodiade narra T au-

tore, come ella fosse divenuta moglie di Erode, ella che

prima era stata di Filippo di lid frateUo , ed aggiugne die

Giovanni aveva altamente biasimalo quel maritaggio, siccome

opposto iitteramente alia Icgge di Mose. II sacro testo cbia-

ramente ci avvisa, che Erodiade non avea cessato dell'esser

moglie di Filippo, e che perci6 le pratiche di Erode non
solo erano illecite pel legale impedimento riferito nel Le-

vitico , ma ben anco incestuose. Per ultimo egli dice di

Nembrot , che fu un cacciatore violento davand il Signore

,

cioe un gran conquistatore. L' idea d' un Nembrot conqui-

statore si dedurra per avventura da altre espressioni se-

gnate nel capo decimo della Genes

i

; ma non mai dall' idio-

tisrao ebraico « robustus venator coram Domino " , il quale

idiotismo unicamente suona, cacciator robustissimo. Forse

troppa scrupolosita esigiamo dall' autore di un compendio.

Ma poiche egli pure talvolta va in traccia di etiraologie,

e poiche le versioni ch'egli ci oll're della Bibbia sono ge-

neralmente liene espresse e fedeli , noi le avremmo desi-

derate tali per ogni lato. Oltre cio V esattezza e la preci-

sione dei racconti e delle interpretazioni , aprendo V adito

a giudiziosi ed opportunissirai riflessi , che si attendono in-

vano da molti compendj , procacclato avrebbero al nostro

autore un singolare vantaggio. Non solo sare])besi riferita

la raaledizione pronunziata da Dio contro il serpente ; ma
eziandio si sarebbe accennato , sotto quelle parole simbo-

liche contenersi la promessa di un futuro Liberatore del-

r uman genere , e che quindi un altissirao principio ebbe

la fede e la religione del venturo Messia. Si sarebbero jjur

riformate alcune mende della Vulgata latina , osservando

che neir accennata promessa, non la Donna, ma il Figliuolo

della Donna, ovvero questo futuro Liberatore della stirpe

mortale dovea conculcarc il capo del mistico serpente ; e

altro\'e rillettendo , che non ventitre inila Ebrei ., ma circa
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tre mlla soltanto caddero sotto il ferro della tribii di Levi,

in castigo del culto prestato al vitello d'oro. E per tal guisa

svanirebbe 1' accusa colla quale gl' Increduli vanno biasi-

niando Mose, tolta dall' immeiisa copia degli uccisi.

Rimane alcna cenno intorno lo stile di questo compen-

dio , il quale ci sembra chiaro , scorrevole e senza afFet-

tazioni ; non pero che non ci ofFenda talvolta , e spezial-

jnente nelle prime pagine del volume, qualche imbarazzo

di sintassi , e qualche pecca d' ortografia. Ne ci quadrano

pure alcune frasi o troppo basse ed inesatte, o troppo

straniere all' indole italiana , siccome a pagine 40 , 68

,

120, 266 ed altre cui puo da se medesimo rilevare il

leggitore.

Spicgazioni evangeliche ed alcuiii Discorsi morali di

Giajnbattista Maggi , arciprcte di Broni , volume

secondo. — Milano , 1827 ^ Societd tipografica del

Classici italiajii , in 8.° gr.
,
pag. 276.

Lo stesso zelo apostolico e giudizioso use delle Sacra

Scritture , la stessa soda morale e forza di persuasione ci

vien fatto di commendare nel secondo volume , siccome

queste doti medesime furono da noi commendate nel primo.

Noi ci lusinghiarao che il leggitoie ci sapra molto grado

di averglielo raccomandato.

/ Fasti della Chiesa nelle vite de Sand in ciascwi

giorno dcU anno. Opera compilata da una pia so-

cietd di ecclesiastici e secolari, corredata di tavole

in rame. Tomo 6.°, fasc. 5.", della seiie 37.° —
Milano, 1827, Bonfanti, in 8.*^

Annunziamo questo fascicolo per avvertire che Y opera

cui essa appartiene, e della quale gia parlato abbiamo,
\a regolaruiente progredendo , essendo giunta quasi al mezzo
del sue cammino, al 24 di giugno. Tacere pero non dob-

biamo che I'e incisioni , ond" e accompaguata , non vanno

certamente midiorando.
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Gesii Crista nci due Testamenti del canonico Pietro

RuDONl , teologo nella Cullegiata di S. Bablla di

Milano. In Lodi presso G. B. Orcesi , e in Bli-

lano presso V incisure Stucchi , in '6.^ figurato.

Nidda edizione , in carta di Toscolano levigata.

Quest' opera sard composta di tre tomi ,• esce per

fascicoli , ed e adorna di tavole incise a taglio.

Ogni fascicolo e composto di due o tre fogli di

stampa , al prezzo di cent. 120 ital. per ciascun

foglio , € cent. 26 per ogtd tavoLa in nero , 5o per
ogni tavola colorita. Agli associati vien distribuito

gratis il ritratto dell autorc , ma staccato daU opera

ed impresso in fog. grande di carta velina. Tomo I

,

composto di cinque fascicoli.

L' epigrafe posta nel frontispizio e tratta dall' Epistola

di S. Paolo
(
ad Hoebr. 1 3 ) JesHJ Christus heri et hodie

,

ipse et in scRcula, bastevolmeaite ci accenna quale sia il

pio e lode vole scopo di quest' opera i quello cioe di mostrare

la stpetta unione dell' antico col nuovo Testamento , a que-

st© riferendosi non pochi maravigliosi avvenimeuti di quel-

lo , e ne' piu celebri personaggi delf antica legge riscon-

trandosi chiaramente la persona e i fatti del divino Re-

dentore. Ma scopo e nltresi dell' autore di mostrare tale

unione in modo che sia ravvisata andie dagli uoinini nieno

dotti e dai giovinetti, onde gli uni e gli altri raflerinare

nella fede intorno alia divinita di Gesii Cristo , e nniniili

contra gli errori che vanno dall' empieta disseminandosi.

Siccome poi gli storici avveniraenti far sogliono nell' in-

telletto specialmente de' giovani una piu facile e piii pro-

fonda impressione quando sottoposti siaao anche all' occhio

per mezzo d'imagini; cosi egli ha voluto a mano a mano
corredare 1' opera sua con incisioni rappresentanti i fatti

principali dei due testamenti : Ecco , die' egli , i due van-

Taggi che possono derivare da quest' opera , di leggere cioe e

di vedere rappresentate le vicende della vita di Gesii Cristo
,

comincinndola dalle profezie e dalle figure dell' antico Testa-

maito. E questa dunque un' opera piii ascetica che teolo-

gicO'dogmatica , sebbene il titolo con cni viene annunziata

potrebbe far credere altrimenti. Essa di f\itto, oltre i pa-

i;allcli dei due testamenti, contiene pie aspirazioni v morali
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avvertlmenti , ed e altresi infiorata di poesie tratte dalle

opere del Metastasio , dello Zappi e di altri.

Talniio de' ieggltori trovar potrelibe a i-ldire sul fronti-

spizio in cui alle parole due Testainenti segue tosto il caso

possessive del Canonico ecc. senz' altro nome di appoggio,

semln-ando percio che qui trattisi dei due testamenti dello

stesso sig. Canonico. E certamente niaggiore chiarezza ne

8arel)be risultata, e ne svanirebbe ogni equivoco quando

al possessive del canonico si fossero preinesse
, p. e. , le

parole discorsi, dissertazioni o siraili. Si fatte cautele essere

non vogliono neglette in un buon frontispizio.

Piediche e Pnncgirici dell' abate don Filippo DoNA-
DONi. —• BeTgamo , 1827, dalla stampciia Maz-
zoleni, vol. 3, in 8.°, pr. d ogni vol. lir. 3 anstr.

II nome dell' ab. Donadoni b bastevolmente conosciuto

anche in IMilano. Le varie predicazioni da lui sostenute

in questa citta, lo zelo con cui egli compartiva le parole

di vita, il concorso de' t'edeli ad ascoltarlo, gli elogi che

a lui rendevansi , tutte queste cose il raccomandavano

d' assai qual valente oratore de' nostri tempi. Ed ora ci

avvisa T editore di questi volumi , che le apostoliche fa-

tiche del Donadoni furono da lui fatte di ragion publ)lica

coUe stampe , n pei'che lasciatidole in obblio, sopprime-

" vasi un mezzo validissimo onde promovere senipre

" P'"^ g^' interessi della religione , e nel tempo stesso

" sarebbe stata ingiustizia il raph'e all' autore la mercede
» di una pin durevole celebrita. " Noi applaudiamo al

virtuoso divisamento dell' editore , e perche sia degna-

mente rimeritata 1' umilta onde quell' oratore fa indotto

,

come ci si attesta nella prefazione , non solo a non pub-

blicare i suoi scrltti mentre viveva, ma ben anco a fame
espresso divieto , in morendo , a' suoi nipoti , e facciam

voti perche queste stampe giungano a piii alta estimazione,

che non la viva parola di lui. Ma quante volte questa

viva parola , animata dall' azione , cui tante parti attribuiva

il greco oratore , ci turbo di forti scosse il secret© dell' a-

nimo , e poscia muta imprimendosi nei llbri , risospinse

r animo in un freddo torpore ' Quante volte un lento e

riposato esame delle cose lette rifornio il giudizio deU'udito?

Quante volte iinalntente avvenne die la posterita
,

giudic©
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imparziale degli uomini e delle cose , rlpoiiesse tra ia

mediocrita quegli mgegiii cui lusingavano i coetanei dk

alta e diirevol fauia ? La preseiiza iiiedesiina delf oratore

,

cui vada associata T opiaione d'uaa vita a trili studj con-

sacrata ( e se per avventiira egli fu posto da alcuni a

maestro nel dire , o se egli nelle inaterie teologiche

di libera discussione fu di parziali dottrine caldo sosteni-

tore ) , il grido de' fantori suoi , die ci pougono assedio

airintorno, e con anticipati applausi prevengono il giu-

dizlo di sua eloquenza, sovente tale destano illusioue nel-

1' animo degli uditori . che a mala fatica se ne svolge-

rebbero le menti piu spregiudicate ed accorte.

Tali considerazioni si presentarouo spontanee al nostro

pensiero , come prima Y occhio ci corse su quest' opera

del sig. Donadoni ; e ne abbiamo intrapresa la lettura con

animo, a dir vero, alquanto ritroso, temendo, non alcune

o molte delle i*agioni dianzi arrecate scemassero in noi

queir opinione , che per autorita. di persone e per lun-

ghezza di tempo molto aveva acquistato di valore e di

forza. E primamente quanto alio stile, era nostro giudi-

zio che il pregio di quest' oratore fosse riposto in una
elocuzione piana, agevole , tersa, piuttosto concisa , senza

afFettare , come senza pretendere. Ora un maturo studio

sulle opere di lui mentre conferma questo nostro giudizio ,

ci fa insieme accorti , che infelice non di rado riesce il

tentativo dell' autore, allorche dalla sua via declinando,

si direbbe andar sulle tracce delle allegoric, di nuove forme

del dire, di modi spiritosi, o d' altri di simile tempra.

Rechiamo ad esempio la prima predica , in cui , tranne

r esordio , ciascuno puo riscontrare appvmto quel genere

di elocuzione , che abbiamo attribuito all' autore. Ma in

quel malaugurato esordio
, perche mai 1' immagine una

volta concepita di una guerra o di un combattimento tra

lo spirito di Dio e lo spirito prevaricatore del secolo

,

venne poi incalzata cosi alia dirotta, e cosi dilungata,

quale appunto V oml>ra di nostra persona , che , a sol ca-

dente , veggiamo lunga lunga protendersi sul suolo , per

la sproporzione di sue forme ridicola a noi stessi ^ Perche

mai si e voluto nei rapporti di una vera milizia cosi stem-

prarla , che ci si dipinga all' occhio non solo la spada dello

spirito cornggiosamente imbrandita , il vessillo annunziator di

guerra al secolo corrotto , die si erge nella croce , ma ben
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anco r errore stretto d' assedio , il vizio assalitn , domnque
accainpa o si nascoride ; cui si vuol disarmare e fugare ,

a cui si vuole ogni strada intercludere , affinche non ripari

con niiove prede le sue scoiifitte '' E chi si propone di tanto

intraprendere , di tanto eseguire e T oratore stesso apparso

nel suo apostolico arringo , che niuove a combattere gli

spiritual! nemici, che si miran correre baccanti le vie,

riempiere le piazze , e a guisa di iittoriosa oste ne' domicilj

mcdesimi piantar quartiere ; i quali nemici poscia non piu

ci appajono con un cotal piglio niilitare, ma quali idoli

infaml del secolo , da cui i cristiani dehbon prender con-

gedo, senza il disegno di non piu ritornarvi. E un non
dissiniile gindizio potremmo formarci intorno T esordio della

predica quinta sulFincontinenzai nel cpiale I'oratore, oltre

il non bene apporsi aspirando all' imaglnoso ed al forte

,

seml^ra peccare di paralogismo. Perciocche quand' anche il

sozzo Asmodeo fosse rimasto eternamente a rodersi d' inutil

rabhia neW etiopiche soLitudini , f/ot'e il fido custode del pu-

dico talamo di Tobiolo e di Sara con severo precetto avealo

relegato ; quand' anche esso non passeggi hcddajizoso , non
51 moldpliclii in mille osrene figure , non oracolesgi in mille

infanii romanzi, non si adorni di mille mode impudiciie ,, ecc.

:

sarebbe egii men vero, clie ciascuno nel fondo di sua corrotta

natura trova un demone tentatore , pcrche ciascuno « ten-

tatur a concupiscentia sua abstractus et illectus ? "

E proseguendo 1' esame intorno lo stile , diremo che

neppur troppo ci vanno a grado i seguenti modi del dire

sparsi qua e la nel primo volume, e dai quali pregio sa-

rebbe il vedere sceveri il secondo ed il terzo. Sono essi

per es. la compagnevol brigata e il suburban diversorio ; un
pensoso scrittojo ; cinedi effeniinali ; una spasiniata predile-

zione ; scintillami epigrammi ; il mondiale edificio ; iliade

d' orrori : sussidj ...... devoluti ad iiigrassar canioniere e

lenoni ; stormi di procaci civette , pronti a bazzicare con

chiunque si faccia loro dattorno ; refornudare un pericolo

;

conseguire effettivamente I'investitura della celeste eredita;

la fede rende il cristiano tetragono alle disgrazie ; immorare

a lungo ; quelle pinotcche
(
pinacoteche ) e que' musei , ove i

modelli dell' ard greche vanno cducando il genio dei

nostri giovard Fidia ed Apelle ; fornito di miglior senno e di

pill giuste bilance j intessere al merlotto la gahbia colle prn-

tcste pill sacre , ecc. La s^ngolarita , o vogliam dire la
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bizzarria e la tlissoiianzn di varie frasi cU tal geiiere, e forse

anco r austera dignita del pulpito in alcune altre com-
ppomessa , non avrebbero per avventura lasciato che una
lieve Impronta di se medesime al solo ascoltarle \ o pro-

tette da altre dizioiii nobili e di buoii garbo , forse si sa-

rebbero uu cotal poco sottratte al ripudio altrui. Ma pa-
lesandosi a noi di pieno aspetto colle stampe , e quasi il

nostro esame provooando , h forza che da se uiedesime si

attirin condanna.

Non e pero clie 1' autore , inclinando per indole propria

ad uno stile piano ed agevole, abl>ia trascurato gli orna-

menti del dire, il inaneggio degli affetti e le allre naturali

attrattive deU'eloquenza. Aflermera taluno, per esempio, e

noi non sapremmo opporci , che nella predica secoxida

sulla Fede pratica , la dove si stabilisce T ipotesi di un
cristiano, il quale viva tra popoli infedeli ^ senza mai
nulla operare a tenor di sua fede, i sentimenti posti sulle

labbra di quegli stessi infedeli sono troppo condotti per

le Innghe , troppo, direm cosi , diluti in molta superfluita

di parole , perche serbino un cotal nerbo e vigore. Ma e

altresi vero , che la seguente innnagine di nn uomo , le

cui opei-e sieno dalla fede animate , e un' iinmagine viva

e ben trattegglata. E il secondo punto della predica stessa

in cui si dimostra, che per mezzo delle opere la fede

acquista fortezza, non che la seconda parte di essa pre-

dica , la qual volge sulla perseveranza delle opere , sono

passi , a dir vero, con facondia maneggiati. Ne infelice

d' ordinario riesce V arte delF autore nelle applicazioni

scritturali , o nelf uso delle sacre dizioni. Ma non lieve

pecca e talora il voler per vie troppo contorte o false

dedurre i fatti biblici al proposto soggetto, aiiziche fare

ua sacrificio di quel bello apparente , che per una tale

deduzione potrebbe in sul primo istante abbagliarci. Fu
ella una singular predilezione , come vuol T oratore nella

sua predica ottava , o non piuttosto la tenia di un fiero

castigo , che consiglio Rachele a nascondere gl' idoli da

lei furati a Labano? Era egli per una fervida brama di

conservarli , clie Rachele riceve con negligenza inurbana il

padre , o non piuttosto per la necessita di sottrargli alle

indagini di quell' irato' Ne pur lieve pecca e in un sacro

oratore, cui tanta uiesse si ofFre di sentenze e di cose

presso i divini scrittori e nelle ecclesiastiche produzioni

,
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il rlvolgersl tante fiate, e cosi stndiosamente, ad autorlta

profane, e atl allusioni ben anco niitologichei e perclo il

chiamare un gludice inv:oirotto col titolo di ministro di

Teini degno della dea cui serve ; il romoreggiare

allorecchio de' divoti ascoltatori , non direm solo co' nomi
de'So/om, de"" Licurghi, dei Numa , dei Platoni, dei Tulli,

iTia altresi delle Eloise , degli Eniilii , delle Pulcelle ; il

porre a principio del dire una sentenza alquanto diffusa

del satirico Luciano intorno i templi dell' antica Egitto.

Nel qnal principio , del pari che in alcuni altri , gli anti-

chi retori avrebljero biasiniato il vizlo del non prendere

gli auspicj del favellare dalle viscere stesse della causa

;

sicconie avrebbero riprovata qualche perorazione del nostro

oratore o troppo languida , o troppo breve e sfuggente.

Quanto al merito dell' invenzione , nol troviamo pri-

mamente giusto il riflesso dell' editore , che il sig. Dona-
doni nel suo predicare si propose una sceltezza di argo-

mentl ; e dlremmo ancbe una certa novita , se non rapporto

al fondo stesso degli argomenti , almeno pel modo con

cui talora viene annunciato il titolo della predica , o con

cui le parti della proposizione sono distribuite. L' oratore

si e pur talvolta invaghito di quelle prediche , che chia-

nieremo di genere polemico. A noi sembra che poco frutti

al sacro oratore il provocare dal pergamo ,
quasi a singo-

lare disfida , gl' increduli e gli enipj , e 1' occupare una
divota iidienza , naturalmente arnica delle cristiane verlta,

con discussioni astratte e con filosofici dlbattimenti contra

personaggi che non ascoltano. Pure il nostro oratore an-

che in questa foggia di dire ha saputo profittare d' assai;

perciocche discese in quelle mischie sol quanto bastasse

a proteggere le uienti inferme dai piii perfidi attacchi

dell' incredulita ; e scopo del suo declamare non fu una
vana pompa d'ingegiio, ma la riforma de' costuiui e 1' in-

segnamento delle veriia pratiche della fede. Sarebbe solo

a braraarsi che 1' oratore fosse sempre stato piii consen-

taneo a se stesso, e piix stringente ne' suoi raziocinj. Cosi

nella predica quarta , mentre si propone di rappresentarci

il deista , ossia 1' uomo che professa 1' esistenza d' un Dio

ed una religion naturale senza curarsi della positiva , ci

descrive in cambio il vero ateo, ossia coloro i qiiali ,
per

usar le parole dell' autore , non iscorgono da per tuuo , die

le fortuite combinazioui dell' azzardo , che le forze organiche
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della natura ccc. : eppure egli erasi dispensato dal favel-

lare sopra increJuli cU questa specie. Anzi progredendo

veggiamo nelle descrizioni confondersi il seinplice deista

coll' epicureo e col libertino ;, cui noa avea certamente di

mira I' antore ; poiclie costoro non afFettano tampoco una
prohlta apparente. Ora se la dipintura deiroratore spazia

su diversi soggetti
, pei cjuali ogni attrlbuto non e iden-

tico ; come potranno i si\oi argoiiienti e le sue conclusioni

acquistare un' identita di convincimento?

Ma ad onta di queste nostre censure , e quantunque i

pubblicati scritti del Donadoni meno per avventura ci

vengano in pregio che non la viva parola di lui ; mal
pero sapremmo negargli raolte buone parti di un sacro

oratore, e tra queste, dottrina teologica, esplicazione di

ottima morale , e d' ordinario un ragionare in buon or-

dine disposto e convincente. Ed fe percio die in mezzo
ad oratori con perpetua serie succedentisi, e con perpetua

serie cadenti nell' obblio , la nostra citta ricorda ancora

con grati sentiment! il nome del Donadoni ; la qual cosa

gli debbe a molta lode ritornare. Perciocche Milano e

citta ripiena di ottimo gusto e di un profondo sentire

:

e come sa degnamente apprezzare que' sacri dicitori che

convintl in se medesimi del diificile lor ministero pon-
gono ogni ingegno in sostenerlo con felice riuscita; cosi

francamente condauna chi teraerario salendo la cattedra

di verita non rifugge dal fare illusioni alia piibblica aspet-

tazione, o dal violare il pubblieo decoro. E quando un
sacro dicltore con instancabile schiamazzo abbia svento-

lato i polmoni suoi, e stemperato T orecchio degli ascol-

tanti , ovvero siasi curato di raddolcirlo con un molle ar-

ticolare d' accenti e con lena ad arte sospirosa ; quando
abbia percorso di mille passi un pulpito , e siasi divin-

colato e scomposto, quale un di la sibilla, ovvero con

mimico magistero al)bla eonformato ad ogni aprir di lab-

bra r espressione della persona : se miseri sono i concetti

della mente , se incolto lo stile , se vago e assurdo il

ragionare ; qual esito potra egli aspettarsi glammai , se

non il fatuo stordimento della niinuta plebe , la commi-
serazione di qualchc anima cortese e il disdegno dei molti?

Ne i fogli commendatizj die lo precedano con alto rim-

bombo del suo valorc, o i faniosi perganii da lui battuti,

o religiosa cocoUa, o dignita di ecclesiasticlie insegne ,
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o 2;ran tltolo die suoni cUnanzl a lai , poti-anno abbagliare

il dominante criterio ; se t'rlvolo ne e il personaggio , fri-

volo il discorso , che da cjnel pomposo apparato emerge.

E cio die ci fa stare pessimamente contenti, e il noa.

rarissimo caso di dii si aflida al pulpito improvvisator di

sermoni , e al pari degli anticlii solisti si arroga il vanto

<i di declamare su rjiialch' ella sia la proposta materia del

dire " . Una ridicola coiifidenza del suo valore gli stor-

nerel)be mille volte il cervello , prima di avvedersi die

egli va cicalando all' inipazzata. Anzi egli si fark bello in

se stesso , perdife il (Inire di sue parole noii fia che ina-

ridisca giaiuraai, perdie nelle celle di sua memoria tiene

in serbo certe brillanti dipinture, certe vive dlgressioni,

cai sapra d' improvviso estrarre pel magico effetto da lui

divisato , perdie in fine nella pennria delle ragioni avra

frasi e testi scritturali a dovizia. Ne importera die tutti

questi siissidj di sua eloquenza abbian gia fatto mostra

di se le venti volte in venti predidie dissomiglianti, o si

applichino alia presente materia , sallo Iddio , con qual

senso contorto e con qual peregrina erudizione di cose

bibliche !

Laonde non sapremmo abbastanza sconsigliare da una

tale vaghezza del dire, e se non coloro, cni forse troppo

incallita e T abitudine , alnieno i giovani di pieghevol na-

tura e di felice intendimento. A questi noi ricordianio,

che i pill cospicui oratori solevano consacrare alle lore

aringhe una parte eziandio della notturna quiete , ov-

vero si doleano che al primo apparir delT aurora V ar-

tigiano gli avesse prevenuti. Questi noi vorremmo ben

cauti in riflettere , che altro fe una iiativa prontezza di

dire , una vivace azione , una chiara e dolce inflessione

di voce, ed altro il corredo di una dottrina teologica

,

pura e castisslma , un gusto di perorare formate sul

modello de' libri divini e de' Padri , una sensata inven-

zioiie e lucida disposizion d' argomenti , nelle quali cose

e principahneiite riposto il merito del sacro oratore. Ne
quelle semplici doti esteriori giungano a lusingarli di troppo,

perche or forse volge loro propizia T aura popolare , o la

turba a' densi omeri loro si raccoglie d' intorno. Percioc-

che le illusioni di un falso merito prestamente si dile-

guano , e i j:licitori di questa tenipra avran la mala Ven-

tura dci verseggiatori esteniporanei , i quali , ti'annc qualche
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spirito privilcgiato, se a scriver si accingono , scrivon

miseraniente e peggio. Ma zelo ed amore per la verace

eloquenza del pulpito , forse troppo oltre ci ha spinti,

die noi in snlle prime ci eravamo proposto. Se la cjnesto

abbJamo trascorso , ci conforta alineno il potere esclamare

:

II lo parlo per ver dire

,

" Non per odio d' altrui , ne per disprezzo. "

/ Proverb] di Salomonc. Parafrasi. — Geiiova^ 1827,
Ponthenier , in 8.°

Questa parafrasi poetica di un libro forse il piu istrut-

tivo, e per cosi dire il piu pratico fra quelli die dettatl

furono da Salomone, h opera del niarchese Nicolo Grille

Cattaneo, presidente onorario della R. Universita di Ge-
neva , ed uoino gia cliiare in Italia per altri snoi commen-
devoli lavori. Se noi parlar volessimo dei pregi e deli' im-

portanza del libro de' Proverbj , esporremmo cose a tntti

netissime. Bensi ripeteremo cio die da altri fu gia saggia-

mente notate ( Memorie di Religione, Modeiia, ecc. Fasc. 84 ) ,

essere indegnissima cosa il vedere <i tutto giorne apprez-

zarsi, tradursi, meditarsi ed a cielo innalzarsi le raagre
,

sterili seiitenze di Focilide, di Sire e di molti altri, 1' an-

dar in traccia anche di quelle piii povere e sovente inintel-

ligibili , e il piu delle volte o false e ridicole degli arabi

e indiani favoleggiatori, de' vantati cinesi, de' greci sofisti,

per non ricordar qui la smania delle moderne raccolte di

pensieri , detti , apoftegmi die tutt' altro Insegnano che la

morale e la virtii, e poi trascurarsi quelle massime, die

dettate dall'eterna Sapienza pel labbro del piii saggie fra

gli uomini, e del piu grande fra i regnatori d' Israelle,

presentano un corse facile, chiare e sicuro di morale pratica,

di celeste filosolia. » E direme ancora che la parafrasi poetica

del sig. march. Cattaneo e chiara, elegante, felice , e che

giudiziose ed alia piu coniune intelli2;enza , massimamente
de' giovani , sone le brevi note end' e corredata. Cosi le

angustie di questi fogli ci permettessere di qui trascriverne

alcuni saggi ! Che questi non dubbia testimenianza fareb-

bere al dir nestro. L' autore ha con affettiiosa lettera ep-

portunamente alia propria figlia indirizzate questo suo la-

voro. A tale lettera segue un' erudita prefazione intorno

^
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air ispirato liln'o , nella quale egli prcndc T opportunita

di compiaugere 1' odierna troppo coraoda e lusiiigliiera

superficialita nelle scicnze : « i tanti scorciatoi , le tante

regole di brevita , i tanti labirinti die confoiidono, die

infrascano , die pure spingono innanzi, creando dei mezzo-

saggi, corti d' ingegno e guasti nel cuore, al favore de'quali

sussidj or si finisce di studiare quando anticamente comin-

ciavasi. " Non tralascereino di ramiiientare die ad un altro

illustre genovese , il conte Gio. Bartolomeo Casaregi, gia

andava I' Italia debitrice d' una versione poetica del mede-
sinio libro de' Proverbj, intrapresa quella ancora coUo stesso

pio e lodevolissimo intendimento.

II Cantico de' Cantici di Salomone , novissima versione

poetica di Stefano GiAJVl , eseguita secondo l aii~

damento delU origiiiale in otto cantate adattabili alia

musica, con argomcnti letterali ed allegorici e note

per illustrarne i liioghi piii interessanti , e conosceme

i pregi poetici. — 3Iilano , 1827, per Vincenzo

Ferrario, in 12.°

L' Italia aveva gia da quakhe tempo accolta con applause

una versione deila Cantica o del Cantico de' Cantici di

Evasio Leone , adattabile anch' essa alia musica , cui di fatto

prestato aveva piu volte argomento. Ecco ora una nuova
versione poetica, die se non gareggia con quella del Leone

^

la segue almeno da vicino , e tenta quasi di mettersele a

paro. Questa versione si leggera da niolti con piacere , e

gia alcuni dotti ne lianno parlato onorevolmente , deside-

rando per6 die alia Sposa del Cantico non fossero messi

in bocca i raggi luminosi di Febo. Meritano poi moliissima

lode le note apposte a ciascuno dei pezzi ne' quali venne

diviso il Cantico , e tanto quelle quanto il discorso pre-

liminare provano una scelta erudizione del traduttore,

versato anche nella ebraica letteratura.

Ipazia , ovvero dclle Filosofie. Poema di Diodata

Saluzzo Roero. — Torino, 1827, tipografia Ghi-

rio e Mina , due voliani in 8.°

La fama onde gode la signora Saluzzo Roero gia da

uiolti aniii in Italia ci perniette una liberta di parole clie
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d' ordinarlo non par conceduta a chi giudica le opere let-

terarie de' femininili ingegni. Qaando una giovine donna,
vincendo le dillicolta dello studio e gli ostacoli della co-

mune educazione , si presenta la prima volta dinanzi al

pubblico con qualche poetico fiore , sarebbe scortesemente

severe chi in vece di farsele incontro e inanlmirla all' im-
presa , si levasse con tutta la rigidita del censore , e cer-

candone ogni difetto ne prostrasse il coraggio. E questo

non potrebbe giammai interveuire a noi , persuasi come
siamo che per condurre una letteratura alia vera perfezione

bisogna che vi concorrano non solamente il giudizio ed
il gusto, ma 1' opera ancora di quella parte deH'umana
famiglia , la quale dalla gentilezza ha derivato il suo nome.
Ma quando poi questa donna si e posta gia nella schiera

degl' ingegni privilegiati ; quando essa non ha piii bisogno

di chi la incoraggi, e la sua fama e gia tanta, che le opere

sue possono esercitare una qualche influenza sulla gioventu

studiosa , allora e conceduto alia critica il procedere verso

di lei non altrimenti che verso ogni altro scrittore , e no-

tame liberamente i pregi e i difetti , aflinche i privilegi

debiti al sesso non tornino a danno del gusto nazionale.

E in questo caso ci troviamo noi al presente ; perche I'Au-

trice deir Ipazia non aspetta piu i nostri conforti per se-

guitare la strada delle lettere sulla quale ha colti gia molti

allori; e il suo Poema e si fatto da non potersi concedere

senza molte avvertenze alia lettura dei giovani.

" L' opera ( cosi fe detto nella prefazione
)

pu6 chia-

marsl romanzo in versi. » Ma a quale specie di romanzi
appartlene ? Noi saremmo tentati di afFermare , trovarsi

qui tutti gli elementi di ogni specie di romanzi , e desi-

derarvisi nondimeno il romanzo. Qui personaggi storici e

veri , con opinioni e costuraanze non vere ; qui fatti im-

niaglnarj attribuiti a storici personaggi , e fatti verlssinii

e certi in personaggi o non veri o falsati per modo clie

,

tranne il nome, nulla piu serban di vero^ qui verissiiui

avvenimenti attribuiti a false cagioni j qui descrizioni vere

di luoghi e di tempi , meschiate a gravi anacronismi ed

a forti violazioni della topograiica verita j qui alcune dot-

trine o accessorle od incerte presentate ai lettori come
fondamento di filosofici sistemi che si vogliono screditare

;

qui una scintilla di amore ed un lago di filosolia ; qui

in somma ( voj.dianio ripoterlo ) quauto sarebbe sufficientc
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a piu maniere iVi romaiizi , e ncm per altro un romanzo.

Se rAutrice fosse caduta in questo mescuglio inavvertita-

meate , avreiiiiiio volentleri taciuto del libro, anzi clie farci

a bandlrne i difetti i nia poiche ne dice essa niedesima di

avere cosi adoperato deliberatamente, noi con franche pa-

role diremo die fu cattivo il suo divisamento, e peggiore

il poema che n e rluscito. In letteratura , non altrimenti

che in ogni altra cosa , non e quasi niai lodevole quelle

che partecipa di piii generi e di piu forme ; quando poi

questa meschianza e spinta al di la di ogni confine, e la

storia , e il romanzo , e la poesia , e la politica , e la re-

ligione , e tutto insomma si vuol racchiudere in un sol

libro, allora se il componimento non rende sembianza del

moslro oraziano , diremo cli' egli e opera di Golui che fece

usclre dal caos questa ordinata bellezza dell' universe.

n Scope morale del mio scritto ( dice ancora I'Autrice

« nella sua prefazione ) e prima di ogni altra cosa il nie-

" strare, che il porre lo stato in clvili contese onde rau-

» tarue le leggi proprie ed antiche , ^ colpevole mezzo di

" menzognera felicita \ die non ha mai vera patria la gio-

" ventii , se non crede essere quella posta cola dove tro-

" vasi il sacro cenere dei grandi per cui si onora la citta

» propria , poiclie il saldo operoso amore della venerata

» terra nativa non cresce se non in petti generosi ed
" amatori cosi delle rigide virta , come del culto religiose

" ed avito ^ e fiiialmente che amniirablli aono 1' ingegno

»' ed il valore allora solamente , quando sono con fede

" sincera adoperati per la vera gloria della patria. Si

" e cercato provare cogli eventi medesimi quanto mal
" giovLno le opposte dottrine delle scuole nei tempi in cui

» manca agli uomini il freno delle leggi ; e percio quanto

» sia migliore e piu possente la forte , Tottima, 1' immor-
" tale filosotia dei Cristiani. >/ Nessune e piu inclinato di

noi ad applaudire si belle e generose dottrine , e vera-

mente ci duole di non peter cencedere la nostra ,
qua-

lunque siasi , lode ad un libro dirette a si lodevole fine.

Ma a conseguirlo era egli forse necessario gettarsi per

una strada cosi difficile ed intricata ? E volende battere

qrvCSto sentiero, non era miglior consiglio abbandonaie ii

romanzo e la poesia , e scrivere in prosa un trattato con

quella copia di prove che I'argomento esigeva? La poesia
^

per quauto vogliasi snatiuare . nou puo eutrare , se nou
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pochisslmo , nel territorio della fllosofia ;, meno poi puo
farsi confutatrice di filosofici sistemi. Quintli e provenuto
che il poeiiia di cui parlianio e ben lungi dal conseguire

il suo scopo , e non vale di per se solo a persuadere i

lettori che le dottrine ivi accennate fossero tutte incapaci

di essere fondameato ad una bene ordinata societa.

E come va perduto lo ecopo del libro dal lato filosofico

,

cosi e nuUo anche 1' interesse in tutte le sue parti. Es-

sendo le avventure d' Ipazia una parte assai picciola ed

accessoria del libro , il lettore non pu6 piu che tanto pi-

gliarne interesse : e la parte istorica essendo lontana dai

nostri tempi e dal nostro paese per cosi grande iiitervallo,

non vale a porci nell' animo ne una sola scintilla di fuoco.

Vero e bene che i leggitori possono facilmente trovare

r allusione dell' opera, accennata dairAutrice niedesima nel

suo cominciamento ; nia se quest' allusione pu6 aramet-

tersi , per cosi dire, all'ingrosso, dileguasi poi e svanisce

nei particolari del libro. A persuadersene basta consi-

derare come le diverse circostanze dei tempi, variando le

opinioni e le credenze, valgano anche a variare i ragiona-

menti della severa lilosolia, e non permettano di applicare

moderne dottrine ad antichi fatti. Verissima
(
per esempio )

ai di nostri si e la sentenza che 1' amor della patria non
e lodevole se non quando e congiunto colla A'enerazione

del culto religiose ed avito : ma se questa sentenza si pone
in campo ove si tratti di quella eta alia quale si rlferisce

ripazia, potra facilmente guidarci ad una conseguenza

troppo contraria alio scopo del poema. Perche anclie gli

oppugnatori del cristianesimo difendevano un culto rcUgioso

andchissimo , e fra i Romani medesimi non e mancato chi

attrilmi la caduta del grande imperio all' aver cacciato di

seggio o Giove o il Dio Termine che promettevanlo eterno.

Noi sentiamo benissimo che a questo argomento bisogne-

rebbe piii lungo discorso che non comporta la brevita a cui,

pill ancor dell' usato, questa volta siamo costretti, ma por-

tiamo nondimeno speranza che quanto abbiam detto gia ba-

sti, non solo ai lettori^ ma ben anco alia chiarissima Autrice.

Del resto all' intima natura del componimento s' accorda

anche 1' esposizione o la forma esteriore. Dal quinario

air endecasillabo , dall' anacreontica all' ode pindarica ,

dalla terzina all' ottava , tutti i versi e tiitti i metri della

nostra poesia si trovano nell' annunciato poema. II metro
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predominante e la terza riina: ma grinni, le canzonl , le

ottave , i dltiraiiihi , le sestine vi s' intrecciano ad ogiii pas-

so, secondando quella mescliianza di cose e di generi della

quale parlammo gia innanzi. Forse I'Autrice Iia creduto

che questa vaiia esposizione fosse necessariamente ricliiesta

dalle different! materie introdotte nel suo Poema, ma noi

in vece credianio che quanto piu la materia e intricata

e viciiia alia confusione , tanto piii si debba. studiare la

spuiplicita neir esporla. Chi e veramente padrone del lin-

giiaggio poetico non ha bisogno di cambiar versi e metri

ogni qualvolta la sua materia cambia alcun poco la pro-

pria natura. Quest' usanza , straniera alia nostra poesia

,

non pole mai esservi felicemente introdotta , se non forse

da chi scrivendo voile assumere il personaggio di un poeta

straniero, di un poeta che uella sua nazione avrebbe can-

tato con questa varia mescolanza di nietri. Per saggio poi

dello stile della signora Saluzzo riferiamo 1 segueuti versi.

Altifone gpinge Artapano a ribellare V Egitto.

Dei Cesari la reggia ardi : i tuoi gridi

Jiichiamino V Egitto al prisco fato ;

Chi ti resiste , il vuole un Dio , I' uccidi.

Al purlar d' Altifon , did suo! levato

Artapano
, prorompt : un Dio mi spingc

!

Eccol mio brando : Juii mio ca/nrnin segiuito.

Frena il parlare ; egli all' oprar si accinge ;

Fcr disagiata via grand' ornie impriine

}

Orror di notte senza luna il cinge.

Favella con se stesso: immensa esprime

Speranza giunge a sabbie aride , calde •

Rallcnta I' orme sue veloci prime.

Gira d' intorno al tempio : in su le falde

De' muri antichi dietro al tempio giunge

;

Qui chiama gtnti disperate e balde.

Uscir sul vasto mar d' arena ingiunge

Ai congiurati : torna vano il grido :

Ma I' estivo calor V agita e punge :

Con questo canto egli saluta il lido.

Rispondete dal capo soggiorno

Prodi Egizi! latino gigante

Monti e rocche non porta d' intorno ;

Vincitore di Giove tonante

II romano guerriero non e.

Bihl. Ital. T. XLVIII. 23
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JNon qual fmse gran saggio veggente

L' uomo integro , del Nurni terrore ,

Vi circonda con hraccio possente :

Doppie membra con doppio valore

A' stranieri natura non die.

Or che notte s' avanza , s iinbruna

,

Vol dormice su t arida sponda ;

La maremma di nera laguna

PaJudosa qui giace coU'onda;

Nel deserto sentiero non v' ha.

Ahi ! d' Egitto terribile sorte !

Pill non sorgon guerrieri novelli

!

Servitu
,
poi vergogna ,

poi morte i

I destini d' Egitto son queUi

;

Nc li muta fuggendo t eta.

Poesie italiane scelte ad ujo delle scuole del Semina-

rio di Faenza , impresse dot Montanaii e Marabini

in Faenza , ecc. , in 8.°

Piccola collezione promossa da buon intendimento , da

quelle cio^ di formar un libretto utile alia coltura de' gio-

vinetti , e specialmente di quei che iniziati sono sulla via

ecclesiastica, e percio scevera da laidezze e da ogni mea
che onesta composizione , ma eseguita con poco criterio

,

e 81 fattaniente da non raggiugnere il divisato scopo: omis-

sioni riprovevoli , mutilamenti ridicoli o sostituzioni insen-

sate , e ci6 che piu importa , trattandosi di un libretto per

alunni ecclesiastici, nessuna poesia biblica fra le moke che

abbiamo egregiamente nell' idioma nostro tradotte , nessua

inno sacro del Menzini , del Benivieni , del Chiabrera e

di akri valorosi nostri poeti. E per dire una sola delle

moke che annoverar si potrebbero pazze sostituzioni , in

vece del verso

Qualunque uscio di natural vasello

nel sermone di Gasp. Gozzi contra la corruttela de' co-

stumi , ti abbatti in una circonlocuzione da scuola e da

pedante , che tntto ti toglie il bello , il filosofico di quel

concetto veramente oraziano coi due seguenti versi

:

Qualunque a navigar prende quest' acque

Forza e che un di pieghi alia parca il collo.
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i< E di quail acque qui parlasi ? E die scrupolo v' era

a porre il verso del poeta ? Pai-ea piuttosto clie dovesse

avvertirsi come una cosa laida prende aLito di gentilezza

per modi gentili, e non farla da pedante al Gozzi,ecc."

Cosi esclama un Giornale che non puo certamente andar

sospetto d'incauti o troppo liberi sentimenti , il Giornale

arcadico che si pubblica in Roma.

La Tuiiisiade , Poema epico. Vol. I. — Venezia ,

dalla tlpografia governativa di Giuseppe Gattei

,

editors ( Saraniio tre volumi).

Delia Tunisiade fu gia discorso in questo giornale fmo

dal i8a3 quando si pubblico una parte dell'Episodio di

Matilde tradotto con mirabile eleganza dall' illustre cav.

Maflei. II sig. Troilo Malipiero, che ora si presenta come
nuovo traduttore , non parla ne della Biblioteca italiana

,

ne del MafFei , restringendosi a dire che diedero all' Italia

alcun saggio del poema il cav. Monti ed il Tommaseo.
Questa omraissione non viene certo da diraenticanza, per-

che se il sig. Malipiero vide la versione del cav. Monti

,

ha necessariamente veduta anche quella del cav. Maffei,

che di tanta compagnia parve degnissimo. E che la vedesse,

8e nol possiamo argoraentare da' suoi versi, possiamo al-

meno giurarlo suUa sua prova. Alia versione del Malipiero

e premessa la celebre lettera di monsignor Pyrker, nella

quale e giustiiicata la nuova macchina da esso introdotta,

e questa lettera volgarizzata per la prima volta nella Bi-

blioteca italiana, poi ristampata in due successive edizioni

secondo i mutauienti fatti dall' autore h ora lettei-almente

presentata per la quarta volta in questo volume. II sig.

IMalipiero se ne servi francamente non solo senza chie-

derne licenza, ma perfino senza accennare onde 1" avesse

pigliata. Anche per gli argomentl dei canti el s'attenne a

questo comodo partite, facendo pero qualche lieve cangia-

mento alia nostra versione , e correggendo uu errore di

nome
, per cui s' era stampato Cesare invece di Regolo.

Noi lo ringraziamo di questa correzione, ma se I'altro suo

fatto provenga da gentilezza vogliamo che sia rlmesso al

giudlzio dei cortesi lettori. Forse , e solo quando il sig.

Malipiero a cio ne inviti , noi parleremo della sua tradu-

zione allurche vena intera alia luce : iatanto iioi metteremo
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qui a fronte i versi, con cui egU e il Maffel da lui di-

raenticato cominciarono 1' episodic della disgraziata Matilde.

I versi del Mafl'ei sono questi

:

Ed ecco t animosa oste di Carlo

Afferrar tra gli applausi e I' esultante

Tuon de bellici bronzi a la ridente

Partenope. II clangor de le guerriere

Tronibe nt generosi animi accende

n desio della pugna , e d-el tragitto

,

Che gran tempo aneldr. Come ana torma

Di provvlde formiche , ove la dura

Orma d' inopiruito passaggiero

iVe sconunetta la hica entro il pineto

Brulica costemata , e si raffretta

Con sollecita cura a la difesa

Delle sparse reUquie e della casa

:

Cost tumultiuindo wia sdpata

Moltitudine accorre alia marina,

E ministra colt arms impeto , e forza

Ai tre mila animosi , a cui supremo

Duce e Toledo.

Ecco ora i versi del sig. Troilo Malipiero

:

Alfin con gioja, che s' alzava all' etra

Nel tuon de' bronzi, e nelle i-oci unite

Del popolo festante innanzi all' ampio

Partenopeo splendente porto ,
giunse

Felicemente la marina possa ,

E ad cdta voce, che pareva il grido

Della vittoria stessa, appellb al bordo

Quegli altri eroi, che accinti eransi al grande

Scopo deir alta meditata impresa.

Come neW irto cespo , che s' imbosca

Tra i vimini assiepati e i bronchi avvinti ,

Se fia , che il noderoso del viandante

Grosso baston v apra allargato isquarcio

,

Sorte da' fessi , e fugge d' ogn intorno

Di agitate formiche un hrtdichio ,

Che scorrono qua e la per coprir tutte

Le minute lor ova e girne in sito

Atto ad, alzar lor polveroso nido

Cosi nel porto U popolo affollossi

,

,
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V' si parava ben armata ftoua

,

Che contener dovea guerrier trerrula

Scelti tra i prodi. Comanduva a questi

Toledo ....

Ah sig. Troilo , sig. Troilo ! , . .

ammissis Troilus armis

Infelix puer atque impar congressus . .

.

Noi non aggiugniamo quello che segue , perche in nna
battaglia, ove ha comhattuto anche il Monti e senipre ri-

servato a k\i il cognome d'Achille. Cosi valga il desiderio

de' buoni ad ottenergli anche quello di Nestore !

Semifonte conquistata e distrutta dai Fiorentini nel

1202. Poema eroico in dodici canti , di Giacomo
Mini. — Firenze, 1827, in 8° Stamperia ducale y

torn. I.

Questo volume non comprende che 1 ppimi sei canti.

Poesie inedite di Filippo e di Domenico Rosa Mo-
iiANDO. — Verona^ i^^Z? dalla tip. Tommasi, ed,

II componimento piu lungo contenuto in questo volume

appartiene a Filippo Morando e s' intitola Le Nozze bo-

schert'cce. La semplicita vi e piuttosto troppa che poca,

e il componimento non allarghera gran fatto la gloria del-

r autore , ma pur e da piacere. Alcuni capitoli e aonetti

di Domenico sono ridondanti di brio, e scritti con ottimo

gusto.

Per la inaugurazione del monumcnto eretto ad An-
tonio Canova in Venezia , raccolta di poesie offerta

a Leopoldo Cicognara, conte ecc. — Padova, 1827,

per Valentino Crescini.

Per la statna di Melchior Cesarotti eretta nel ppjate

della Valle. Poesie. — Idem.

Non e nostro intendimento di chiamare ad esame le varie

poesie contenute in questi due libretti. Poclie ( siflci per-

donata la sentenza ) potrebbcro plenaniente lodarsi : alcune

apparirebbero fors' anco indegne del Canova e del Cesa-

rotti. Ma tutte per altro sono degnissinie di encomio, dove
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si vogliano consldcrai-e come un t«9tlmonio dl atnore e di

riverenza a que' due grandi Italiani. Le poesie non degne
di sopravvlvere alia l)revlta di uii gionio si perderanno
per certo con tante altie, ma i moiiumenti e le statue

passeraiino alle venture geiierazioni
, per testinionio die

questa nostra eta seppe conoicere e premiare i nobili iii-

gegni.

II Soprassenno dl Mentore , ovucro Massime morali-

filosofiche-politiche-cwili tratte dal Tclemaco di Fe-
nelon ed esposte in otlava rima dallabate Francesco

Zangirolami , tomo I. — Verona , tipografia Eredi

Moroni.

Ognl soperchio ronipe il coperclilo : cosi dice un antico

proverbio, e cosi ci dimostra la quotidiana esperienza. I!

senno di Mentore nell' aureo Telemaco ci pare , ed ^ senza

dubbio, mirabile, e quasi vorreinmo dlr piii che umano;
ma il soprassenno di lui , raccolto ed esposto in ottave dal

Zangirolami h cosa molto triviale e nojosa. II traduttore

nella sua prefazione va immaglnando molte censure che
si potrebbero fare al suo llbro^ ed a tutte s' ingegna di

dar risposta. Una sola interrogazione posslbilissima gli h

sfnggita , non essendosi immaginato che alcuno gli domandi

:

Perche mai di quel semplice ed aureo stile del testo avete

fatte si tortuose, dissonanti e scorrette ottave? Noi voglia-

mo recare alcuni esempi che giustiiichino questa interro-

gazione.

Il faiit parley sobrement de tout ce qui pent nous attirer

quelque louange.

Se inal si soffre in societa chi prode

D' esser si vanta , e singular d' ingegno ,

Che par dispregio ed onta in ver chi V ode

,

E manifesto di superbia segno

,

Di quel ch' attrarne puote alcuna lode

Non si favelli mai senza ritegno :

Che chi di laudi e vago , amara e certa

Tien repulsa d' onor ch' ei chiede e merta.

Une noble simplicite et une pwleur aimablc font le plus

grand charme de la beaute.



PARTE PRIIVrA. 359

Non di veHisto e nohil ceppo il vanto

,

Ne gemme ed oro , ne pompose vesti

:

Non di danze il saper, dl suon , di canto

,

Nt st bel dir che meraviglia desti

;

Ma di modestia il prezwso ammanto
L' alma pudore , i detti e gU atti onesti

Fan mai sempre parer leggiadra e bella

Fra qualunque adunanza una donzella.

On ne surmonte le danger quen le fuyant.

A suo diporto un di mia vaga fronda (sic)

Voile in un prato gir , u Flora siede

,

E non pensando ch' angue ivi s' asconda

Morso acuta sentissi all' agil piede.

Corse appo me piangendo ; i' di fresc onda

L' aspersi ; pure il duol ancor la fiede.

Ma del suo mal non to mi meraviglio.

Che so qual fin fa que' ch' ama il periglio.

U ne faux point que le courage de celui qui commande
aux autres puisse etre douteux.

Qui il traduttore dopo sei versi di parafrasi conchiude :

Poichk se quegli che comanda trema

,

Dei combattenti il gran valor si scema.

Ma oltre al gran valore, che non sappiamo come possa

esser grande se lascia diminuirsi perche altri abbia paura,

sono forse la stessa cosa nn comandante che treraa e un
comandante che lascia dubitare del suo coraggio ?

Quelle detestable maxime de ne croire tronver sa surety et

sa tranquillite que dans Voppression d'autrui

!

Chi pensa non poter mennr di vita

Ne sicuro , ne lieto un giorno solo

Senza oppressar sua gente impaurita ,

Bmche signore e' sia di poco suolo (i) :

A^e senza far che in gran miseria gita

Tra la fame tempesti e 'I vivo duolo

Porta un pensier si disumano e atroce

Che a nomarlo qual e manca la voce.

(i) Foj-se crpde il sig. Zangirolami che ot sicnori dl molto

suolo sia lecito di oppressare la gf-nte ? Bel sopvassenno !
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Qnesto e un saggio della traduzione, ne credlanio clie

altri ne voglia di piu. Molfe seiitenze dell" amore sono

tutt' altra cosa nelle ottave del Zaiigirolami, e in generate

la concisione, richiesta sempre ai sentenziosi e conservata

assai bene nel testo , si canibia nella versione in un mar
di parole per fare di una riga un' ottava. Stiamo dunque
contenti al senno, e lasciamo il soprasseuno al volgariz-

zatore.

Opera Jo. Bapdstce Toslinii Veronensis. Pars /. —
Veronoe, 1827, ex fypographia Libaiitea.

Giovanni Battista Toblini nacque in un paesetto del

lago di Garda Tanno 1702: fu educato nel Seminario di

Verona, dove poi fu maestro di rettorica; divenne parroco

di Cavalio nel 1740 e fini di vivere nel 1768. Gosi tro-

viamo in una vita scritta in lodevol latino dal signor An-
gelo Ganassini , e premessa a questa prima parte delle

opere del Toblini. Egli poi dilettossi di scriver latino, e

lascio molti versi degnissimi veramente di lode. Noi non
amiamo gran fatto le moderne produzioni latine , perche

ci sembra assai poca T utdita che si puo ricavare dal re-

dere come altri abbia potuto domestlcarsi tanto con una
lingua gia morta, da scriverla con facilita e con eleganza.

E il latino ed il greco vorremmo che si studiassero quanto

glova a bene intendere gli autori , quanto basta a meglio

conoscere e maneggiare la propria lingua , ma nulla piii.

Quest! vers! del signoi- /i'oblini per altro potevano meritare

un' eccezione , e noi gli annunziamo assai volentieri. L' au-

tore imita con felicita incredibile tutte le grazie catuUiaue

ed ha comune con quel celebre latino la capacita d' inlio-

rare i piii umili argomenti.

Poesle scelte de niigliorl cldssici tedeschi recute in

prosa italiana col tcsto a fruute da Luigi F. A.

Arcenti
, professors di lingua e letterutura tedesca

nell I. R. Liceo di S. Alessandro in Mdano. Vo-
lumi tre. — lliluno , 1826-182^, presso Giovanni

Pirotta.

Nel dicembre dell' anno scorso noi alibiamo parlato del

primo volume non senza promettere che saremmo tornati
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ancora sopra quest' opera , quando fosse per intero venuta

alia luce. Ora noi ci sdebitiamo della promessa , e godiamo

di poter assicurare i giovani, die dal lato della fedelta

noil resta quasi cosa a'cuna a desiderare. £ per6 vero

,

che dobbiamo dall' altra parte con eguale franchezza avver-

tire , die la scelta non ci parve sempre abbastanza consi-

gliata, e die in generale la versione potra rinscire di niolta

utilita a chi studia la lingua tedesca, ma difficilmente potra

piacere a chi vorrebbe trovare anche nella prosa le belle

ispirazioni de' poeti alemanni. Era assai malagevole il con-

tentare ad un tratto queste due classi di persone, ma pure
lion ci sembra che fosse del tutto impossibile.

Versi e prose del conte Giambatdsta Carrara Spinelli.

Vol. I. — Milano, 1827, per Omobono Manini

( saranno tre volumi ).

Pochi versi t'avrai: testor ne sono

lo parco molto : meno il posso affl-iggo

Altrui V orecchio , non giovando al canto

Compor le labbra, se la voce e roca,

Ne toccar arpa strimpellante al prima

Vibrar di corda.

Perche il sig. conte Spinelli non resto fedele alia pro-

testa ch' ei fece con queste parole nell* eplstola undecima ?

Perche vnol egli stampare almeno due volumi di versi ?

Tutti lo dicono d' animo gentile, d' egregia indole, di no-

bile ingegno: qual perfido consiglio lo ha dunqne condotto

a gettare inutihiiente tante belle doti negli studj poetici

,

ove sara sempre men che mediocre ? Ei trovera adulator!

che gli tengano un altro piu gi'adito lingaaggio , ma con

verita, con buona e leale coscienza non gli puo essere

parlato che a questo modo, e noi gli diamo grande prova
'della nostra stima nel dirgli cosi francamente la nostra

opinione. Altre vie gli rimangono alia gloria: esamini con

religiosa imparzlalita a quale di queste lo chiami la na-

tura , e per essa arditamente proceda. Certo non debbe

aspirare al poetico alloro chi puo interrogare un giovinetto

coi versi seguenti

:

Ancor ti preme
JVoja degli odiosi ampi recinti

A Pallade dicati , ove non rado
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Querulo t' ngitando in me versavi

Le concette speranze , e i non acluUi

Pungolanti martir , e la fugace

Sul mesto io H tornava occhio quiete ?

No'i non vogliamo aggiugnere di piu, perche non blsogna

provaro gli assiomi , e solo se veramcnte il sig. conte

Spinelli il vorra, torneremo a dlrgli qualche cosa dopo la

pubblicazione degli altri volnrai.

Sposizione del poema eroico Rodolfo d'l Hahshnrg
letta alV I. R. Accademia di Padova dcd conte Pletro

MocENJGO , con alcuni saggi di traduzione latina o

italiana delV abate Giambattista Svegliato. — Pa-
dova, 1827, nclla tipografia del Seminario.

E molto a commendarsi il sig. conte Pietro Mocenigo
che fece conoscere questo bel poema all' Italia , ne vuolsi

lasciare senza lode la buona intenzione del sig. abate Sve-

gliato il quale ne diede tradotto in versi italiani o latini alcun

passo che forse gli parve il meglio accomodato alia nostra

poesia. Noi non citeremo que' versi , perche non vanno piu

sii che la mediocrita, e direnio invece qnalche parola della

prosa che li precede. II sig. conte Mocenigo presenta un
rapido quadro degli avvenimenti che sono narrati nell' Epo-
pea , e ricorda che qui pure e adoprata la macchina di cut

si valse 1' illustre monsignor Pyrker nella Tunisiade. Dra-
hotnira, ducliessa di Boemia, vissuta nel secolo decimo, vap-

presenta Io spirito maligno che secondo la tradizlone volgare

r avea sprofondata vivente sotterra. Marbod , nno degli an-

tenati di Rodolfo e gi.i Re de'Marcomanni, protegge il suo

discendente, al quale e favorevole anche quel forte Armi-
nio di cui parlano tutte le storie. Inglomar e Gatwaklo,
altri due guerrieri dei tempi d' Arminio , si dividono , se-

guendo il primo le parti di Rodolfo, pugnando I'altro per

Ottocaro , re de' Boemi.

Nobllisslmo e 1' argomento del poema tutto consecrate

alia gloria dell' Augusta Casa che ne governa, e veramente

degno deir epica Musa era il fatto che fece perpetuo in

questa gloriosa dinastia il dominio dell' Austria. Noi ripor-

tercmmo volentieri il sunto che diede il sig. conte Mocenigo
dei dodici canti in cui ^ divisa F epopea, ma come troppo

spazio ne occuperebbero le ventidue pagine ch' egli impiego,
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crecllaino migllore partito il rlnnovare quanto al)biamo

gia fatto per la Tunisiade , tratlucemlo al nostro idioma gli

argouienti stessi del sommo poeta. Noi c' inganniamo forte

se questa semplice esposizioiie, spoglia delle riilessioni che

dovette introdurvi il sig. conte Mocenigo , non riesce plu

soddisfacente ai lettori.

Canto primo.

ProtTsi. Drahomira sorge dall' inferno per vendicarsi di

Ottocaro (i). — Egli ^ accarapato avanti Durnkrut, — Enu-

merazione dei popoli boemi. — Ottocaro a consiglio co' suoi

capltani. — Cunegonda ( sua moglie ) , istigata da Draho-

mira, lo riempie d'un implacahile desiderio di vendetta. —
Meinardo di Gorlzia , e Lichtenstein , ambascladori di Ro-

dolfo , vengono ad ofFrirgli pace , e invitandolo ad un tor-

neo gli chiedono la niano di sua figlia pel figliuolo di

Rodolfo. — "Wallstein, favorito di Ottocaro, ne ania se-

cretamente la figlia. — Ottocaro congeda gli anibasciadori

con ambigue parole. — E risoluta la guerra. — Visione

del futuro.

II. Rodolfo va incontro al suo figlio Alberto sino a Lilien-

feld. Egli ascende le alpi , ove un pio romito gli annunzla

la futura grandezza della sua casa. — Crea cavaliero Miiller,

lo Zurighese. — Nascita del sole e descrizione del bellls-

simo contorno. — Alberto giugne da Zell , e presenta al

padre le schiere d' Elvezia e di Svevia. — Ei si volge con

esse verso Vienna. — Eduige (figlia di Ottocaro).

III. Marbod , gia Re de'Marcomanni, ed ora spirito devoto

air Imperatore , scopre in un sogno al capitano Ugo di

TaufFers il ti-adimento macchinato contro 1' Imperatore da
Waldranio, borgomastro di Vienna. — Rodolfo entra col

suo esercito nella capitale , e prende congedo dalla con-

sorte. — Egli manda Ugo di TaufFers a Ladislao Re degli

Ungheri. — Destina a far le sue veci il figlio Armanno

,

affidandogli il comando della fortezza , e s' affretta al campo
del Tabor. — Enumerazione de' suoi popoli. — Ugo di

TaufFers nell' accampamento dei Cumani e degli Ungheri,

— Questi gia si mettono in via. —

(i) Ottocnro avea fatto chiudere T apertura in cui diceasi in-

gliiouita viva Draliomirn , ed alia quale veniva il popolo per

• ittenerne con riti superstiziosi salute e fortuna.
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IV. Mnttiiia.— Torneo al Tabor.— Wallstein eccitato da

Dralioniira niotteggia Armanno , liglio tli Rodolfo ; — Otto-

caro viene sconosciuto in iiegra annatura ; — rigetta la

periida insinuazioue di Dralioiiiira d" assassinare T luipera-

tore ; — uccide il cavallo di Arinanno i
— getta a Rodolfo

il gaanto di siida per una gnerra ad ultimo sangue , e fugge

tra un orrendo fragore di tuoni.

V. Ottocaro ordina nella notte la niossa dell' escrcito, e

lo segue con piccola scorta. — I Guiuani gli piombano
addosso alle spalle. — Egli se ne salva con Wallstein. —

•

Milota ( suo capitano ) lo allontana dall' esercito per torti

sentierl , e lo affligge col raramemorargli anticlii mistatti.—
Wallstein , accecato da Drahoraira , osa chiedere al Re la

mano della figliuola. -— Ottocaro lo maltratta.

VI. Czernin, in accordo con Waldramo, conduce verso la

mezzanotte una schiera di Boemi alia fortezza di Vienna

neir ora appunto die Armanno si reca a Kalenberg per la

madre gravemente ammalata. —• Gli Svizzeri resistono con

gagliardo petto a Czernin ed ai congiurati. — L' Impera-

tore , avvisato da Marbod , s' accosta con Ugo di TaufFers

alle porte. — Armanno v' accorre ed uccide Waldramo :

sicclie i Boemi si ritraggono di nuovo in gran fretta sopra

il Danubio. — Ugo e nominato comandante della fortezza.

— Morte deir Imperatrice. — Funerali e tumulazione. —
L' Imperatore manda Alberto ad Heunburg per gettare un

ponte sopra il Danubio. — Armanno s"" affretta verso il

Reno.

VII. L' Imperatore passa il Danubio coir esercito presso

Heunburg , e s' avanza verso Marcheck. — Wallstein , vicino

a uscire di senno, uccide uno de' suoi guerrieri. —r- L' Im-

peratore gli perdona e lo lascia libero. — Kadusclia , coa-

dottiero cumano ,
gli annunzia la vicinanza del suo Re , e

il dono dei capi tronclii nella sorpresa notturna agli uccisi

Boemi. — L' Imperatore iavia Schwarzenberg incontro al

Re, e gli da incarico di seppellire le miserabili non piix

inimicbe reliquie. — Gli Spiriti : Marbod ed Ingiomar

stanno per Rodolfo : Catwaldo tiene per Ottocaro. — In-

contro di Rodolfo e del Re Ladislao. — Ottocaro s' ap-

pressa coir esercito. — L' Imperatore mette in ordine di

battaglia i suoi pojioli. — Catwaldo caccia contro i Boemi
il destriero di Schorlin

(
giovine Salisburghese ). — La bat-

taglia incomincia. — Ottocaro uccide nella vanguardia due
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figli di Trautmansdorf. — Pfannberg e ferito. — Quelli di

Stiria ( condotti da lui ) cedono. — L' Imjjeratore arresta

i fuggitivi sotto Marcheck.

VIII. Notte.— Sedotto da Drahomira Wallstein s'unisce ai

gnerrieri Cumani, incendia una piccola citta della Moravia

ed uccide alcuni cavalieri boemi. — Egli torna in se stesso.

— Va al campo di Rodolfo , e se gli offre di uccidere occul-

tamente Ottocaro. — L' Imperatore lo consiglia di tornare

pentito al suoRe.— Drahomira lo istiga invano ad assassina-

re Ottocaro dorraente. —• Invece egli si getta a morire sulla

propria sua spada. — Drahomira torna air inferno. — Se-

poltura di Wallstein, — All' aprirsi dell' alba 1' Imperatore

schiera in ordine di battaglia il suo esercito. — Ottocaro

e immerso nel dolore. — Egli aflida a Milota il sujiremo

comando della pngna ; — di die viene la secreta partenza

di quelli di Misia e di Turingia : anche il dnce Leutoldo

r abbandona. — Tuttavia Ottocaro comanda 1' attacco.

IX. Mattina.— L' Imperatore indugia la battaglia al giorno

seguente. — Ei manda Trautmansdorf co' suoi figli ad an-

nunziare 1' assalto ad Ottocaro , e ad oftrirgli nuovamente
la pace. — Ma questi li congeda con disdegno. — Cinque

figli di Trautmansdorf, motteggiati dai cavalieri nemici,

combattono con loro e restano morti sul campo. L' Impera-

tore oppone il suo esercito all' assalto dell' inimico innanzi

al vallo deir accampamento. — Scontro e ostinata bat-

taglia. — Milota uccide i due condottieri, Berchtold e Col

di Seldenhofen. — Capellen infiamma gli Austriaci. —
Quelli di Moravia cedono. — Catwaldo anima Herbot di

FuUenstein , perche innanzi a tutti si faccla strada fino al-

r Imperatore. — Meinardo , conte di Gorizia e del Tirolo,

combatte contro i Bavari e i Sassoni , ed uccide il capi-

tano Czernin. II margravio Pfeil, condottiero dei Sassoni,

cade per mano del Conte di Heunburg.—Herbot di Tullenstein

penetra sino all' Imperatore , e gettandosi contro di lui gli

uccide sotto il cavallo. — Sei figli di Trautmansdorf com-
battono intorno a lui e muojono della morte de' prodi. —
L' Imperatore colla lancia scavalca Herbot e lo fa prigio-

niero. — Egli ordina ad Alberto di farsi avanti cogli

Svizzeri, e a Matteo di Trentschin di dar dentro cogli

Ungheri nel fianco de' nemici. — Lobkowitz eccita Otto-

caro a scagliarsi con tutta la forza sopra i nemici. — Ot-

tornro nnn gli presta orccchio. — Al grido = i uemici
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fuggono = i snoi popoli cedono , etl ei li conduce dl rl-

torno fino a Diirnkrut. — L' Imperatore si accaiupa sotto

Ebenthal. — Notte.

X. Armaiino si afFoga nel Reno. — Notte.— L' Impei-atoi-e

tiene consiglio di guerra co' suol capitani, indi li convita

a vespertino banchetto.— Entra Horneck il Cantore, e canta

il pio fatto deir Imperatore ,
quand' egli offerse al sacerdote

il suo cavallo (i). Ei licenzia i euoi capitani. — II figlio

Armanno gli si presenta in eogno. — Ottocaro ei congeda

da Cunegonda.

XI. Mattina.— Ordine di battaglia dei Boemi—e degl'Im-

periali. —• Servizio diviao. — Preparativi della pugna. —
I Cavalieri gareggiano per 1' onore di portare la baudiera

deirattacco. —• Ottocaro, eccitato da Gatwaldo, si appressa

col suo esercito. — Cento Zurighesi eono dall' Imperatore

creati cavalieri. — L' ultimo figlio di Trautmansdorf cade.

— I Cuniani muovono disordinati all' assalto. — Lobko-
witz gli sforza a cedere insieme con quelli di Stiria. —
Lo scontro si fa sempre piii gagliardo, — GV Imperiali

sono da ogni parte respinti. — L' Imperatore snionta da

cavallo , innalza al cielo una preghiera , e fa un voto. —
Un Imraortale lo rinfranca, ed ordina agli Spiriti di fug-

gire. — La battaglia si rinnova. Alberto suo figliuolo gli

porta innaazi la bandiei'a della croce. — Dopo aver fatta

una terribile strage , tra la quale gli Svizzeri e gli Svevi

si cacciano innanzi coi cavalieri, Ottocaro si ritrae suUo

Spannberg. — Egli ordina a Milota d'andare avanti colle

truppe di riserva. — Ma Milota, belFeggiandolo, fugge colle

sue schiere dal campo di battaglia.— Ultimo scontro mici-

diale. — Ottocaro e sbalzato morto di cavallo dai Meren-
berg. — II disperso suo esercito e inseguito fino verso Laa.

XII. La spoglia di Ottocaro viene nella notte raccolta

sopra un carro funebre. -— Horneck intuona per lui il

(l) fe celebratissiuia V azione di Rodolfo , il quale avendo pre-

statc> il suo cavallo ad uu sacerdote, die col saatissimo Viatico

dovea guadare un torreate, piii noii voile, restituito ad usi profani

,

il corsiero clie aveva portato il suo Die. 11 consigliere aulico Co-
lin e Federico Schiller ne fecero argomento de' loro versi , e
sarebbe nobilissinia iuipresa il tvadurre e confrontare queste tre

belle jioesie , dallii quali h mostrato come la pieta religiosa sia

stata in ogai tempo il piii splendido giojello dell' liuperiale

diadeuia.
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cantico cstremo. — Ingresso dell' Imperatore in Vienna. —
Rendiniento di grazie a Dio. — II carro col corpo di Otto-

caro si appressa. — Lobkowitz conduce cola Venceslao,

figliuolo deir estinto , a cliiedere in grazia quegli ultimi

avanzi. L' Imperatore acconsente, e termina la sua entrata

trionfale. — Egli adotta per figliuoli Ladislao e Venceslao, e

promette a questo la sua piu giovine figlia, Gutha. Dichiai-a

r Austria feudo iinperiale, e dopo averne investito Alberto,

s' affretta a piangere sul eepolcro dell' ottima Imperatrice.

Delle opere di Sinesio tradotte dot greco da Mas-
similiaiio Angfxelli con qiialche dichiarazione.

Volume primo
y
parte prima. — Bologna, 1827,

in 8.°

Odi , sermoni e prose di Cristiano Temidio Gellert,

vcrsiojie dal tedesco di Camillo De' Tonelli, pa-
trizio tirolese, I. R. Segretario ecc. — TrentOy 1827,
coi dpi deir I. R. stamperia Monauni.

L' Italia diventa a poco a poco desiderosa di ben cono-

scere la letteratura aleraanna ;, e forse non andra guari

che noi ne possederemo tradotte almeno le opere migliori.

Anclie dopo avere studiati i greci , i latini e i fraacesi

riusciranno d' immenso diletto i settentrionali , siccome

quelli che alia profonda dottrina congiungono un carattere

affatto lor proprio e tutto nuovo per noi. Fra i ristora-

tori deir alemanna letteratura avvi Temidio Gellert , buon
poeta del pari che buon prosatore : e noi non possianio

se non applaudire al consiglio del signer Tonelli per la

versione che ne promette. II volume qui annunziato con-

tiene unicamente la vita dell'autore, compendiata sopra

quella che ne pubblic6 in Vienna Andrea Cramer nel 1790.

Cliiunque leggera queste pagine s' invogliera certaraente

di conoscere piii davvicino quelle opere delle quali qui

si pregustano alcuni fiori , e pigliera eziandio speranza che

il traduttore possa compiere degnamente 1' incarico al quale

si sottopone. Egli non vorra certamente adontarsi, se noi

lo preghiamo a liberarsi da certe maniere di dire poco

italiane , e specialmente da certi giri di periodo che lual

rispondono alia legge della cliiareai^a.
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Opere edite ed inedite del cavalicre Leopoldo Massa
Saluzzo. Volumi due. — Tortona, 1827, dai tor-

chl di Francesco Rossi.

La Musa del cavaliere Massa Saluzzo , qnand' essa con-

tentasi a mediocri argomenti , non e da confondere con

quelle niolte che spesso rieaipiono de' loro canti 1' italo

cielo. Le imraagini del poeta non sono niai ne grandiose

ne umili, ma tengono una tal via di mezzo, conforme in

tutto al suo stile , che non e mai ne epico ne lirico ve-

ramente , ma non cade pur mai nel prosastico o nell' ab-

bietto. Questa e l' opinione che noi abbiamo delle opere

poetiche del signor Massa Saluzzo : e gia da queste pa-

role e facile indovinare che noi se dovessimo dare un
uiinuto giudizio de' varj componimenti conipresi in questi

due volumi , discorderemmo alcun poco dall' autore che

r Eliodi'a e la Stleiiodia mette innanzi a tutti gli altri. E
pill ancora discorderemmo dall' editore dov' egli mostra di

credere che tutte le poesie del cavaliere Massa Saluzzo

da lui raccolte meritassero veramente di essere presentate

air Italia in questa eta troppo stanca di rime e di versi.

Opere scelte deU abate Giuseppe Barbieri di, Bassa-
no. — Milano , 1827, per Giovanni Silvestri.

La Biblioteca Italiana ha parlato gia delle varie poesie

delle quali componsi questo volume. L'Autore le ha di pre-

sente ritocche in alcune parti e mutate, ma non crediamo

per questo di doverne ritessere un nuovo e luugo discorso.

I sermoni ci parvero sempre il vero campo del sig. Bar-

bieri ; e questo volume che tutti ci mette dinanzi gli

scritti di lui non ha punto cangiata la nostra sentenza.

Ai sermoni, per nostro avviso, tengono dietro le epistole

,

le quali pero cedono ai primi nell' opportunita delle sen-

tenze e nella spontaneita dello stile. Aile poesie succedono

poi quattro prose : un elogio di Jacopo da Ponte comu-
nemente detto il Bassauo : un' orazione sulla carita, un'altra

sulla beneficenza e una terza per la festa di S. Gaetano

celebrata nell' accademia de' Concordi. Lo stile del signor

Barbieri e degno di molta lode, se non in quanto alcuna

volta si fa conoscere elaljorato piu del bisogno. menoman-
dosi 1' efficacia nell' eleganza. L' orazione sulla beneficenza

ci pare assai altettuosa e plena di belle cousidcrazioni.
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Rime e prose del coiite Giovanni Marchetti.— Bo-
logna ^ 1827, dalla stamperia delle Muse.

Noi stimlamo altaaietite il sig. conte Maiclietti per Tiiige-

gnosa sua allegoria del Poeina cli Dante ; lo cretliamo anclie

noil iiifelice cultor delle muse per la sua canzone in niorte

di Ennio Quirino Yisconti e per qualclie altro suo corajioni-

niento. Ma non per questo vorrenimo collocarlo fra i pochi

veri poeti ; e quindi non crediamo clie T Italia guadagni gran

fatto da questo suo volume di poesie. Alcune odi d'Ana-

creonte furono da lui tradotte non senza felicita ; ma oltre

clie spesse volte gli manca la spontaneita del verso e della

rima , non si accosta quasi mai alia grazia ed all' ele-

ganza del.testo. II cenno poi intorno alio stato presente

della letteratura in Italia ci pare una troppo misera cosa,

non solamente per un conte Marchetti , ma per qualsivo-

glia altro scrittore : ne lo difende il modesto suo titolo.

Se r autore avesse promesso di scrivere vtn ceano intorno

alio stato della lingua italiana , forse potreljbe dirsi clie

non manco intieramente al suo argomento , ma dovendo

egli parlare della leUeratura , coine non vide 1' angustia e

quasi miseria delle sue parole ?

II Compianto , ossia pensieri della nolle su la vita

,

la morte e V iinniortalitd. Poema di Odoardo Young
recato in vcrsi italiani dall abate Gaetano Gargnani
di Said. Volami due. — Brescia^ 1827, per Ni-
colo Bettoni e compagni.

II sig. Gargnani in una lunga prefazione proferisce un

severo giudizio sui traduttori di Young; Le Tourneur, Al-

bert!, Losclii e Bottoni. Al sig. Le Tourneur al quale tion

niega molta cognizione della lingua inglese , rimprovera di

aver manomesso 1' originale i agli altri rintaccia la pecorag-

gine incapibile di aver tradotto dal francese anzi clie dalla

lingua originale in cui il lijjro fu scrifto. Noi non crediamo

che il sig. abate Gargnani abbia sempre il torto nella sua

prefazione, ma possiamo nondimeno provare clie spesse

volte le accuse da lui poste in campo o sono estrema-

mente leggiex-i o sono del tutto fallaci ; e in generale poi

crediamo clie quel farsi dispiegiatore di quanti T ban

preceduto , autorizzi i lettori a giudicar lui racdesimo

Btbl. Ital. T. XLVIll. 24
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con nna sever'ita dalla quale non potra usclr troppo con-

tento. Egll coniincia dal mover querela al Le Tourneur
perclie diede al suo libro il titolo di ])!oui di Young e

noil quello del testo ; poi egli medesimo in un secondo

frontispizip scrive Le Notti di Odoardo Young tradotte

dolt abate Gaetano Qargnani. Noi non lodiamo il ch. tra-

duttore francese d' aver lasciato quel titolo di CompiantOy

clie abbraccia tutta intiera 1' opera del poeta , ma certo

non e questo un gran cambiamento se si considera la na-

tura deir opera, divisa in varie Notti. Piu grave al parer

nostro e 1' akerazione recatavi dal sig. Gargnani che v' in-

trodusse il nome di Poema ; perche questo non trovasi

nel testo, e non si addice all' indole del libro. Una se-

conda accusa data dal sig. Gargnani al traduttor francese

risguarda alcune omlssioni a cui il Le Tourneur si credette

autorizzato ogni qualvolta si accorse che il poeta ingles

e

cadeva in aperte e troppo vicine ripetizioni. Noi pure
siamo d' avviso che in generale debbano i traduttori aste-

nersi da ogni arbitrio , ma non siamo d' accordo col sig.

Gargnani dov' egli confronta le ripetizioni del poeta inglese

con quelle di Omero , e vorrebbe persuaderne , che sicco-

me tutti convengono nella necessita di conservare quest' ul-

time , cosi si deljbono conservare anche le prime. II pa-

ragone e tanto sconveniente , clie perde ogni efficacia il ra-

gionamento sovr' esso fondato. Le ripetizioni di Omero con-

sistono in alcuni avvlsi che gli araldi ( siano essi celesti

o mortali ) riferiscono letteralmente quali gli ban ricevuti;

in alcune formole di patti o di giuramenti ripetute a verbo

da quanti vi si trovano interessati ; in. alcuni epiteti , clie

non si possono quasi mai disgiungere dai loro soggetti senza

alterarne T essenza. Ma le ripetizioni di Odoardo Young sono

di tutt' altra natura : sono immagiui parecchie volte rap-

presentate, riflessioni che si rinnovano di frequente , senza

clie il leggitore possa trovarne alcun motivo , non direm

gia necessario , ma neppure plausibile. Queste ripetizioni

possono bensi riguardarsi come un carattere del poeta ( cioe

come un suo difetto ) , ma non gia come un suo pregio i

ne ( cio che accade in Omero ) come un carattere de' suoi

tempi e della sua poesia. Abljiamo gia protestato che non
lodiamo in generale il sistema , piu presto licenzioso che

libero , adottato dal Le Tourneur , ma non possiamo ac-

cettare il confronto che il sig. Gargnani ci viene facendo
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fra il poeta inglese eel Oineio. Ne in cio solo, ma in

molte altre parti della sua prefazione dissentiamo da lui

,

e non solaraente eve parla dei tradnttori , nia ben anche
dove ragiona del testo. Se non che degli autori sui cjuali

gia e stabilita 1' opinione del publilico non vuolsl pin mo-
ver pai'ola senza un cjualche grave perche ; e sara bene
invece dir qiialclie cosa di questa nuova traduzione.

La fedelta delle inimagini e dei concetti, considerati nella

loro sostanza , o per cosi dire all' ingrosso, non manca quasi

niai al volgarizzamento del sig. Gargnani ; e questa lode

non e per certo spregevole , trattandosi d' un autore quasi

sempre difficile e oscuro. Ma le immagini e i concetti di

un poeta non sono fedelmente tradotti quando si lascian

loro mancare quelle bellezze di stile di che risplendono

neir originale ; perche lo stile e sempre cosa di grande

importanza , e nelle opere poetiche poi non puo trascu-

rajsi, senza mancare alia fedelta. Lo stile di Odoardo
Young non e adorno di quelle bellezze che si direlibero

sfolgoranti , ma e quasi sempre eminentemcnte poetico

;

perche il dolore profondo fugge bensi i cercati adornamenti

,

ma non si esprime giammai prosasticamente. Noi dunque
senza nojare i lettori con mlnuziosi confronti possiarao

persuaderli che il signor Gargnani in questa parte non e

stato punto fedele al suo testo , perche i suoi versl non
si distinguono quasi mai dalla prosa. Ecco un passo della

seconda notte che ncll' originale e bellissimo e pieno di

afFetto

:

Sai til, Lorenzo, il pregio d' un amico?

Come dal sen degli odorosi fiori

True r ape il misto suo nettareo succo

;

Tal V uom dolt aniicizia il dolce sfiora

Delia saviezza e della dilettanza,

Ogni distacco e morte , ove natura

Duo cor congiunse in amichevol nodo.

Aid ! lasso te , je un amico ti manca
Con cui il tuo cor i sensi suoi divida.

Per quanto e fosser saggi stagnericno

Restando chiusi ; che al pensiev bisogna

Uscir aW acre apcrto qual fia d' uopo

Se guastar non si vuol preziosa merce

Trur d(d vUuppi e esporla ai rai del Sole.

Tal suria del pcnsier ., se pcnsicr solo
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Ci rimanesse e (.i mancasse il sermo ;

Quello per cui , qual acqua per canale

,

Vengon I' idee, e ne il criteria ancora.

II signor Gargnani dice nella sua prefazione , parergli

che male abbiano adoperato colore i quali tradussero in

prosa le poesie del Young: ma quando la frase e pro-

saica, e il suono e ingrato, basta egli forse il divider

le righe per sillabe, a poter dire che si traduce in versi ?

Quattro storiche novelle di Francesco Ottavio Re-
Nucci. — Venezia, 1827, nella tipografia Vicotti.

Queste poche e brevi novelle si distinguono dalla folia

de' libercoli per lo spirito onde sono animate
,
per la molta

evidenza della narrazlone e per la cliiarezza con che sono

in esse dipinti i costumi del paese al quale si riferiscono.

Sarebbe desiderabilissima cosa che molti si dessero a que-

st© genere di scritture , e che il signor Renucci , da cui

r Italia puo aspettarne di assai buone , volesse attendere

con pill diligenza alio stile ; parte non picciola in cosi

fatti lavori."

Tragedie e Commedie pubblicate nel 1827.

Amilda, tragedia di Jacopo Uberti da Brescia. Arrigo prin-

cipe di Salerno ha promessa la propria figlia Amilda a Guide
figliuolo di tin re suo nemico. Ma la giovane e segretamente

innamorata di un prode guerriero ( Verardo ) che insieme

con Enobardo, fratello di lei, ritorna dalla guerra di Terra
Santa appunto nel giorno in cui Arrigo la vuol costringere

a farsi sposa di Guido. La scoperta di questo segreto amore
acceca Arrigo per modo, che fa imprigionare Verardo, poi

vuole obbligare la figlia a scannarlo. Amilda invece si vale

del ferro avuto dal padre per uccidersi ; Verardo si uc-

cide anch' egli , e cosi la tragedia finisce. Se qui v' abbia

o novita d' intreccio , o interesse , o tragica passione che

non siasi rappresentata gia mille volte nelle identiche for-

me, lo giudiclieranno i lettori. Nello stile e nel verso poi

il sig. Uljerti conferma la sentenza che i magglori avver-

sarj e detrattori deirAlfieri sono certi suoi imitatori.

Che figlia? II trono e il brando sono i figli

D'Arrigo. Ultimo son di mia stirpe io ••

Vol mi tradite , a me non figli ioi.

fe".
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Giulietta e Romeo tragedia di Filippo Huherti. Qui non
accade mover parola ne deirazione, ne della condotta

perchfe r autore trovo queste due parti gia belle e fatte.

Tanto piu intensa dunque doveva essere la sua cura in-

torno alio stile ed al verso; nelle quali cose non sappiamo
se il sig. Huberti abbia ben fermo il suo gusto. Elvira

dice a Giulietta

:

Qui strette le destre

Udrai suoi cahli repUcad giuri

Ai tuoi commisti ; questo cielo amico

Gli accogUera qual tempio augusto ; face

All' inieneo sard di Cinzia il raggio
,

Testimon gli astri e sacerdote Iddio.

Giulietta parlando di Romeo cosi dice

:

// tuo semhiante
,

L' alma tua son di laude inno alle sfere :

Dio medesmo li guarda e sen compiace !

!

Altrove frate Lorenzo avendo sposati Giulietta e Romeo,
cosi parla della concoi'dia dei loro cuori nell' amarsi

:

Degli ardenti cori

Di Giulietta e Jiomeo un sol n e fatto.

Vive r uno nell! altro ; ambi ad un punto

Battono insieme , e i palpiti di questo

Coi palpiti di quello avran confine.

Ma se tanta armonia guardan stupite

,

Sospeso il metro di concordi rote

Le somme sfere , ah ! s' allontani il nembo

,

Che net danno dell' un fia morte a entrambi.

Di questi e di molti passi consimili il sig. Huberti non
trovo certamente Tesempio nei classici, dei quali si mostra

studioso ed imitatore nel restante del suo componimento.
E percio noi abbiam detto clie il suo gusto non e ancora

ben fermo. S' egli e giovine ancora potrebl^e accettare un
consiglio, e stringersi al solo studio dei grandi , all' iniita-

zione dei soli nazionali ; se poi ba gia passata 1' eta delle

speranze, guardi aU'effetto die le sue cose producono sul

pubblico, e veda se debba scriver piu oltre.

// Padre Giudice., tragedia del sig. Cesare di Castelharco.

L'autore di questa tragedia scrive pe' snoi figli, per istruirli,

per dilettarli , e viene alteniando una tragedia ed una com-
raedia successivaniente. Considerati da questa parte i suoi
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scritti noil dovroljlioro assoggcttarsi alia nostra censnra ^

perclic saremmo arrogantl se volessimo intrometterci in

quello die un padre stima piu utile ai proprj iigliuoli. Ma
daclie il sig, Castelliarco espone alia pubblica luce le sue

prodiizioni, ci e lecito dime qualche cosa, e dicliiarave

candidamente che sono tutte mediocri. II Padre Giudice e

Bruto die condanna i proprj figli : la tragedia e tolta dal

francese , ma accresciuta di due atti sopi-a 1' originale. La
lezione die puo ricavarsi da questo argomeiito puo esser

duplice : o per insegiiare ai padri die debbono sagrilicare

anche i figli quando la patria lo esiga : o per insegnare

ai figli, die allontanandosi dall' esempio e dal volere pa-

terno cadono di leggieri nel vizio e nella rovina. La pri-

ma parte . di questa lezione non fu voluta per certo dal-

Tautore, quando egli scrisse la sua tragedia, non a pro-

prio amniaestramento , ma per istruzione de' figli suoi

:

ed a questi iion era bisogno uno spettacolo cosi terribile

come e quello di un padre cambiato in carnefice per istam-

parsi neir animo la necessita dell' obbedienza. Non era bi-

sogno di udirsi dire : Perfidi fi.gli , a viorte andrete e infame

per farli pei'suasi die non deljbono sorgere contro il volere

paterno. Noi dunque cominciaiiio dal dire die questa tra-

gedia noil e adattata alio scopo. La pittura poi de' costunii

romani ai tempi di Bruto e tutta contraria alia storia.

L' autore dipinge tutti gli abusi di una corrotta republjlica

,

come se allora sussistessero
, quaado la repuliljlica non era

ancor nata. La circostanza degli amori di Tiberio colla

liglla di Tarquinio, benche lievemente accennata, pur gna-

sta in gran parte il componiaiento , e coll' accrescere la

compassione del paziente fa piu ributiante la barbarica

vil'tii del padre. II verso, die forse non distrirel)l)e ad una
tragedia urbana, e troppo umile e negletto per un compo-
niinento di genere eroico : lo stile non e quasi mai poetico,

rade volte elegante , spesso prosastico e basso.

Ifigenia in Aulide , tragedia del nobile sig. Arrigo Bocchi

adriense. Poco diremo intorno all' intreccio di questo com-
ponimento. II signor Bocdii ci rappresenta un' antidiissinia

istoria con alcune circostanze da lui inventate. Achille

innamorato e proniesso sposo d' Ifigenia non potendo altri-

menti salvarla si arma contro Calcante, e cieco di rabbia,

credendosi utcidere lui, uccide in vece la sua fidanzata.
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Se non esistesse I'lliade il signor Bocclii avrelibe avuto

assai facile un liel coljio di srena , faceiido die Achille si

uccidesse nell' orrore del suo delitto : non potendo condurre

la cosa a tal fine , egli ha immaginato clie Achille in vece

lascl cadersi il ferro di mano e si appoggi alia statua di

Diana. Clitennestra e svenuta. Arunte le passa vicino , e

cosi muore la tragedia : diciamo la tragedia , perclie la

niorte d' Iligenia non e veduta dallo spettatore , ma solo

raccontata da Achille e da Arunte. Molte anfibologie , e

qualche error di grammatica, ecco qnello che puo notai'si

intorno alio stile del signor Bocchi. Agamennone si duole

di doversene Star della speme sul gunncial toypendo , mentre

egli agogna alia giierra ed alia distruzione di Troja. La
morte? egli non la teme; anzi e pronto a inconirarla pur-

che Troja sia rovesciata

,

e sopra i pesti

Neinici. corpi a passeggiar teinuto

Resti d' Atride il nonie a fianco a martt.

Quanto al verso poi eccone wn esempio. Agamennone
assicura Acliille che Ifigenia sara sna sposa

:

Tua sard fra poco :

T'ama^ fami: la merti e te men' essa.

L' antore cl fa sapere nella prefazione ch' egli e a mezzo

del quinto bistro: se non pubblicava questa tragedia, nes-

suno potrebbe afFermare , che non si rinnovera in lui il

miracolo deirAllieri; il quale coraincio a ventidue anni la

sua carriera e riusci non di meno a collocarsi fra i primi

tragici dell' universo.

Bonddmonte e gU Amedei , tragedia di Carlo Marengo da

Ceva. II Bondehnonte ci pare un ottimo soggetto si per

tragedia che per romanzo, e quasi ne sembra strano che

nessuno lo abbia trattato finora in questo secondo modo

,

nessuno abbia scritta intorno ad esso una perfetta tragedia.

II signor Marengo non ha empiuto neppur egli cotesto

vuoto , ma non di meno la sua tragedia ha raolte parti

assai buone. Essa e romantica , in quanto che non serba

le unita di tempo e di luogo ; ma avendo naturalmente

r unita d' azione , non perde punto d' interesse. Unicamente

potrebbe tUrsi che non essendo Isene avvertito il lettore

del volgere dei giorni, riesce improvviso e quasi incredi-

bile il procipitoso languore deU'abbandonata Aniedci.^ quando
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essa presentasi suUa scenn e muore consunta clal suo

troppo dolore. Cosi almeao e sembrato a noi. Alcuni fra

i molti e singolari caratteri de' personaggi concorsi a qnel-

r infansto caso e tramandatici dalla storia furono conser-

vati noa seiiza felicitk dall' autore i e quello della faiiciulla

tradita, clie e sua creazione, e iin carattere assai aniabile

e virtuoso. L' Ermengarda di Alessandro Manzoni fu senza

dubbio presente alia fantasia del sigiior Marengo ogni qual-

volta egli pose sulla scena la sua fanciulla : e noi noii vo-

gUamo ceusurarlo per cio , mentre quella Ermengarda non
ci par cosa da potersi dimenticar facllmente. Gia molti

hanno imitata quella felice ispii'azione dell' autore degli

Inni clie fece uscire Ermengarda in quelle ingenue parole:

Se fosse un sogno ecc. II signer Marengo ha voluto imitarla

ancli' egli , ma ci rappresento la fanciulla che avendo so-

gnato il ritorno del suo Bondelmonte, ne racconta le desiate

parole consolatrici , e le sue risposte , e gli atti , e gli

sguardl e i sospiri, come se pur alloi'a sognasse : e se

non fosse clie la narrazione e un po' troppo lunga e si

conduce lino a cevti termini da nuocer quasi air ingenuita

clie noi amiamo nell' infelice fanciulla , vorremmo dire clie

poche volte si e imitato con tanta felicita. II carattere poi

della fanciulla riceve quasi il sigillo quando essa morendo,

e non sentendosi intorno se non parole di sdegno , di ven-

detta , di sangue , essa parla amorosamente col suo Bon-

delmonte , immaginandosi di essere gia con lui nell'eterna

pace del paradise. II carattere di Bondelmonte in vece

poteva essere dipinto con piii vivi colori 5 perclie s' egli

non si fa conoscere uomo di forti e subiti aiFetti , non lia

pill ne motive ne scusa il suo tradimente , e si fa troppo

vile ai nestri occhi. L' autore ha immaginato clie il suo

Bondelmonte partecipasse alia setta de' Paoliziani o Pate-

rini , e volesse cosi scusare la propria condotta facendela

opera del preteso Dio del male : ma oltre clie per tal

medo il carattere non e piii storico , ci pare anche che

perda tutto quanto e necessario a peter esser Ijuen per-

sonaggie di una tragedia. Finalmente T autore ha intredotto

un Coro di attenenti, perche i romantici italiani, avendo
a modelle il Manzoni, vegliono il coro. La sola condiziene

di attenenti fa conoscere che queste non e il coro antico

dei Greci : la poesia poi e tale da non accrescere punto

di pregio al cemponimento. E in generale il verso e lo
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Stile sono poco al di sopra del mediocre, e pur faniio spe-

rare assai bene dell' autore. Solo vorrenimo consigliarlo a

fuggire alcune affettazioni , per esempio : Un giorno Cui

dagli altri scernea precetto sacro , volendosi dire un giorno

di festa : la procacciante genicrice : la mente imbuta di men
verace fede il nome dell' invisa : il margine di riluttante

orecchio.

Epulo re degl' Istri. Questa tragedia d' autore a nol igno-

to e sci'itta con intendimento di far conoscere il ca-

rattere degl' Istri antichi, la loro virtu militare , I'amor

della patria e dell' indipendenza , il disprezzo della vita

e r indomato coraggio con cui si opposero all' invasione

roniana. Da queslo lato non puo negarsi una certa lode

air autore •, e 1' interesse del coraponimento debb' essere

non picciolo principalmente nel paese die un giorno vide

nel fatto tutte queste virtu. L' autore ha immaginato che

una iiglia di Epulo ( Mirza ) sia innamorata del romano
Marcello , e cosi viene intrecciando ai grandi interessi

politici questa amorosa afFezione da cui trae qualche scena

acconcia a movere gli uditori. Ma oltreche per tal modo
si nuoce alia vera unita d' afFetto

(
perche 1' animo nostro

e diviso fra l' ammirazione per la virtu di Epulo e la

compassione per Mirza ) , questo amore non e abbastanza

giustificato , perche nato quasi per incanto da un solo

vedersi di Mirza con Marcello. E gia fu detto da un gran

maestro , che T amore nelle tragedie debb' essere o fonda-

mento dell' azlone o bandito del tutto. Se V amore non e

traglco riesce insulso : e se e tragico basta egli solo al

componimento. Non sappiamo poi come possa giustificarsi

Marcello quaudo , inviato dal console Fabio a proporre

la pace ad Epulo sotto gravose condizioni dal re rifiu-

tate , ardlsce allermargli che s' egli dark a lui Mirza in

isposa potra conservarsi il trono: perche non sappiamo

come egli avreljbe potuto vantarsi di tanto , ne come
avrebbe potuto mantenere la sua promessa senza mancare
ai doveri di cittadino. Lo stile non ha ne bellezze ne

difetti notabili.

Merope , tragedia di Giovanni Martina di Cremona. Alia

tragedia precedono alcune Osscrvazioni suUa Merope del

MafFei , dell' Alfieri e del Voltaire , dalle quali potrebbe
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concliiutlcrsi non dovere esser difficile T ottcnevo anclie ai

di nostri lode di novita in questo argomento in cui tanti

poeti d' ogni tempo e d' ogni nazione vollero far prova
del loro ingegno. Noi ci asterremo dal fare un confronto

tra la nuova Merope e le tre dal Martina chiamate ad

esame ; ne verremo considerando o 1' intreccio o 1' anda-

mento o i caratteri di questa tragedia
,

giacclie possiamo
restringere ogni cosa in poche parole dicendo , che 1' au-

tore si e studiato di allontanarsi dalle pedate de' suoi pre-

cessori , e quanto piii consegui questo intento , tanto piu

fece miseraljile e brutto il sno componimento. E questo

giudizio che noi potremmo provar verissimo ogniqualvolta

r autore il volesse , il confermeremo per ora soltanto col

far conoscere alcun poco lo stile della tragedia. Nella

prini.i scena parlano Polifonte ed Armanno.
Pol. Disperdesti le ciurme?

At. Oinai disgombre

We son le vie ; ma vi lainprggia truce

Anco il periglio,

Pol. Sangue , non altro fa mcsiier che sangne.

Ar. E sangue gronderanno i nostri hrandi

Ad iiinajjiar piii saldo il tuo diadcina

Arte dappria ti giovi, A doppio taglio

Fiede quest' arma : ed a se stessa e scudo.

Pol. Ottimo parli : un fausto Dio t'ispira.

Eomoreggia un vulcano , io ben V avviso

Ma si rinserri al suo furor la foce.

Altrove Dorice viene dicendo al tiranno

:

Di Merope lo stato e tal, che i sassi

Moverebbe a pieta
, persino al pianto

!

come se non bastando il miracolo di un sasso impietosito

bisognasse agglungergli anclie quello di un sasso piangente.

Di pieta ben puoi

Alti sensi nutrir , ch' e il cor tuo grande. v

Ma fatalmente li appUchi a un infante.

Prorompera luce di sangue il sole

Tra poco

Che bel giovine

!

Che buon Sovrano I . . . Il del lo benedica

!
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L'aatore pol si mostra am.intissimo de' segueiiti modi:

Enorme
Cite vuoi far tu perb di qiiesta clova ?

Fame qual nso , ei disse ,

Ta puoif

II giiardo

Or die mi giova in seducenti oggetti

V aver fissato

Non sempre tuona il del. E a farsi giuoco

Di noi mortali delle mend ottuse

Ch' osan scruttar della saggezza eterna

Gl' invalicati portentosi arcani

Fa sorgere talora il hen dal male.

Un cor cost crudele

Contro aver piioi d' un innocente ?

Jl dd dirompa un fuhnine tremendo

Sopra il mio capo, a voi se mento.

Queste sintassi , delle quail e gran copia nella tragcdia

,

sono tntte il rovescio dell' ordine natnrale. La lingua parla

dair abhondanza del cuore j e lo stile e 1' immagine dci

pensieri, anzi della mente. La conseguenza voglianio la-

sciarla ai lettori.

Opere tcatrali del conte cav. Francesco Gambara. Chlun-

que conosce 1' autore di queste opere teatrali afferma

ch' egli e il fiore degli uomini onesti : chi poi ( e que-

ste e il nostro caso ) non avendone punto di cono-

scenza legge le sue produzioni, non puo a meno di per-

suadersi ch' esse procedono da un cuore eccellente. E
quando 1' eccellenza del cuore si trasfonde nei libri , non
e da tacerne , perche anche uno scritto mediocre lettera-

riamente considerato nierita di essere encomiato e pro-

posto alia lettura dei giovani s' egli e possente a destarne

le virtii cittadine o famigliari. Noi pertanto crediamo che

gli scritti del signor Gamliara non si levino di frequente

al di sopra di quella mediocrita letteraria , nella quale e

nascono e nniojono ogni gioriio tantivolumi, ma crediamo

altresi clie delibono essere liberati da questo comune de-

stine per quella spontanea e perpetua tendenza ch' essi

hanno a promovere i sentimenti piii delicati ed onesti. I

difetti di questi componimenti ci seuibrano da per tutto
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gli stessi , vogllamo dire , poca novita di situazioni , poca

varieta nello stile e nel verso , troppo ideale nel ca-

rattere de' personaggi storici
(
principalraeate nelle trage-

die), troppa serieta in alcune parlate che si di leggieri

si carabiano in prediche , e perdono quasi tutto 1' efFetto a

cui tende F autore. La chiarezza dell' orditura, la naturale

successione delle scene, e la verita di molte virtuose af-

fezioni forteraente espresse ne costituiscono i pregi.

Opere teatrali di Gio. Battista Cipro. De' sei fasclcoli

pubblicati dal sig. Cipro solo il quarto ci sembra cor-

rispondente al frontispizio , perche questo solo ci pre-

senta un dramma suo originale , negli altri non sono

che traduzioni dal francese , le qnali non possono aspi-

rare al nome di opere teatrali. Vero e bene che il si-

gnor Cipro non ha solamente tradotte , ma anclie ridotte

le commedie che ci presenta ; ma quand' anche queste sue

rlduzioni fossero tali da meritare il nome di opere anziche

quello di distruzioni , era bello I' aspettare che questo ti-

tolo fosse dato spontaneamente dal pubblico , e non usur-

parselo innanzi tratto 1' autore. Quanto poi all' unico dram-

ma originale
(
Adelaide e Ramiro ) , che giudizio possiamo

noi fame quando 1' editore medesimo trova poco chiara la

protasi^ iiicocrenti i caratteri., ed accusa d' imbeciUita quello

del Duca, d' iinprudenza quel di Ramiro, d' irregolaritii

quello di Adelaide , di mancanza d' avvedutezza quel di

Coney ? Questo giudizio ( cosi ragionammo noi fra noi

stessi ) e tale che s' egli e giusto non rimane piii nessun

pregio al componimento : ma perche dunque lo ha stam-

pato chi seppe giudicarlo e vi conobbe si gravi difetti ?

La lettura del dramma poi ci ha convinti che la sentenza

era giusta quando le si aggiungesse che lo stile e pessimo

in quest opera originale non altrimenti che nelle tradu-

zioni.

Mappresentazioni teatrali di Luigi Marchese di Genova

,

tomo I
° II volume che qui annunciamo comprende tre com-

medie, la duchessa De la Valliere, Delitto ed eroismo, Carlo

Goldoni in Geneva. L' autore confessa nella sua prefazione

che una certa regolarita di condotta cd una suffl.ciente na-

turalezza nel dialogo (le quali doti egli spera di aver con-

eeguite ) noii sono sempre accompagnatt dalla necessuria
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rorrezione e purith di lingua e di stile. E noi non posslamo

jiortare delle sue commedie altra opinione clie questa : se

non che vogliamo avvertlto 1' autore , esservi un certo ge-

nere di regolai'ita che talvolta puo nuocere , anzi die gio-

vare, lasciando troppo facilmente indovinare alio spettatore

quel che dovrebbe eccitarne la curiosita e la maravigha

;

e non potersi dir niai veramente naturale un dialogo

quando le scorrezioni dello stile oltrepassano certi confini.

Componimenti teatrali inedid di Felice Fortunato Chiozzotto.

Vol. I
.° L' autore dice d' avere osservato /< che nel teatro

francese vi era molta regolaritd e poco iiiteresse, ed in

quello tedesco viceversa molto interesse e poca regolaritd » ,

e ne dedusse che n per piacere alia parte colta della sua

nazione era necessario di porsl , per cosi dire , fra la re-

golaritd dicl primo e V interesse del secondo. " L' osserva-

zione in qualche parte e vera , e il consiglio senza dubbio
e buonissimo : ma i buoni consigli non sono sempre i piii

facili da mandare ad effetto. Quindi sebbene le commedie
del sig. Chiozzotto siano qualche volta piii interessanti di

alcune commedie francesi
(
perche anche in Francia ve

n' hanno di brutte ) , e siano quasi sempre piu regolari

delle commedie tedesche , pure ci sembrano assai lontane

dal poter essere proposte quasi eseraplare di conciliazione

fra i due opposti sistemi.

La giornata dllereccia, commedia in due atti del signor

Cesare di Castclbarco. Gr|idillj e le egloghe furono la prima

sorgente delle antiche commedie, alle quali somiglia in

qualche parte questa del signor Castelbarco , in cui si

descrive una festa privata e villereccia jier rallegrare il

giorno onomastico di un' ottima madre di famiglia. Questo

genere di componimenti potrebb' essere utilissimo all' edu-

cazione de' giovanetti, facendo loro gustare tutta la dolcezza

delle piu tenere afFezioni , ed avvezzandoli a ben cono-

scere ed apprezzare la santitii delle virtu e del doveri

domestici prima di gettarsi nel mondo. Don Procopio fe-

steggia il giorno onomastico di donna Aspasia sua moglie

:

a tal uopo ha fatto costruire un teatro in cui i suoi ligli

,

ed altri a lui attenenti rappresentano una tragedia ed una

commedia da lui medesimo scritte. La villa e illuminata :

v' ha un fuoco d' artilizio : quanto insomma puo farsi in
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tdli occasicHii da un facoltoso privato. II romorc della festa

e veniito sino alia citta, dalla quale accorrono niolte per-

soae ; e tra queste un Macario architetto , un Pippetto

pittore , uu Canterello poeta ed un Taddeo Frottola gaz-

zettiere. Costoro sono tutti ammessi al teatro , dove tutto

riesce malissimo. Ciascuno , secondo la sua professione , dice

ii peggio die puo , e Taddeo scrive sui due pledi un ar-

ticolo , anzi una diatriba da inserire nella gazzetta del

giorno seguente. Ma don Procopio informato di cio invita

don Taddeo , e per Ini anche i suoi compagni , ad una
lauta cena , largheggia in gentilezza con don Taddeo , e

cosi fugge il flagello della sua censura. Questo e il sunto

della commedia; e di qui si puo conoscere di leggieri

,

come , degenerando essa in una satira , si allontani in

progresso da quella semplicita dell' egloga e dell' idillio

alia quale in sul principio si accosta. Clii venga rap-

presentato sotto i nomi di don Procopio e di donna
Aspasia s' intenderebbe assai facilmente quand' anche non
lo dicesse 1' antore , afFennando a' suoi figli d' aver com-
pendiato in questa commediola quanto si fece nel giorno

onomastico della loro mad re ; e cosi ancora egll ne fa in-

tendere assai bene die allude alle proprie cose quando
parla di tragedie e commedie mal riuscite. Fin qui dunque
la comniedia e storica, o se v' ha qualche esagerazione

sul vero , non puo incorrere nella censura della vecchia

commedia, perche I'autore espone fatti suoi proprj , e

sopra se solo attira , con nuovo genere d' umilta , U riso

degli ascoltanti. Solo potrebbe dirsi die senza necesslta egli

avvilisce se stesso nel cospetto de' proprj figli , e che una

poco allegra festa prepara alia moglie esponendosi a tantc

censure ch' egli medesimo crede quasi di meritare. Ma in

mezzo a tanta verita riesce poi malagevole il persuadersi

che r autore non abbia voluto rappresentare personaggi

veri anche sotto i nomi di Pippetto , di Canterello e di

Taddeo Frottola ; e qui comincia la commedia a diveiitar

difettosa non pure dal lato dell' arte , ma anche da quel

dello scopo morale a cui debb' essei'e diretta. Quando il

signor Castelbarco fa improvvisare alcuni pessiini versi a

Canterello, poeta di teatro, T allusione puo rimanere ancor

dubliia
, poiche per mala ventura abjjiamo forse piii d' un

poeta a cui basterebbe 1' animo di uiettcrc in jjocca d' un
(jualche eroe que' versi

:
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Seinpre vicino al lido

Senza mai gire innanzi ....
Navilio , ahi , troppo fido

,

Che noja da creppar

!

Ma qitando si dice a Pippetto, pittor di scene, che il suo
nome e celebre in tutta Italia , e si hrama sinceramcnte che
i posteri non si scostino piu da lui nella sua arte, allora

il pensier dei lettori corre subito a tale che inerita senza
dubbio quelle lodi, e solo si sdegna ch' egli sia fatto com-
pagno di un Canterello. Che direnio poi di Taddeo Frot-

tola ? Soiio forse molti in questa nostra citta che abbiano
una gazzetta, e che stampino dalF oggi al domani le loro

critiche ? La satira qui si fa nianifesta , e il pensiero del-

r autore di guadagnarsi con un pranzo 1' animo del gaz-

zettiere e fargli stracciare rarticolo gia bello e fatto, oltre

all'essere vecchio e triviale , puo diventar qui ingiurioso.

Da questo lato adunque la commedia del sig. Castelbarco

ci sembra riprovevole assai. Egli e padrone di ridere di

se medesimo , di confessare la propria mediocrita ( come fa

dii-e al suo confidente Fabrizio) che forse in questo avra
data a' suoi figli una buona lezione di modestia ; ma quando
volge i suoi sarcasmi a Taddeo ( sia cestui un individuo

,

o sia il carattere di tutta una classe di persone ) qual le-

zione vuol egli che si cavi dalla sua commedia ? Forse che
i giornalisti qualche volta censurano a torto? Questo non
si puo dire quando trattasi delle sue teatrali produzioni

ch' egli medesimo giudica degne dei fischi. Forse che ai

facoltosi e lecito scriver male , e comperarsi le lodi dei

vili' Questa e una lezione troppo pericolosa, troppo in-

degna del sig. Castelbarco. Forse che tutti coloro i quali

scrivon giornali vendono per un pranzo le loro lodi , o
taciono almeno per un pranzo la verita? Questa e un'as-

serzione ingiuriosa die il sig. Castelbarco puo provar falsa

ogni qualvolta ne abbia talento. Queste sono le principali

osservazioni che ci corsero al pensiero leggendo la Gior-

nata villereccia , e le abbiamo scritte con sincere parole

,

perche ci parve che T autore per troppa voglia di far del

satirico siasi nella sua commedia allontanato da quella sem-
plicita nella quale poteva riuscire assai bene.

Il giuocatore di higliardo , commedia del signor Francesco

Regli di Mllano, L'aittore di questa commedia ci pare che
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appartenga a quei moltl i quail ebbero da nntura buon
ing;egno e buona volonta , senza quella dose di pazienza

ch'e necessaria a maturare il primo, od a inettersi in grado

di ben dirigere la seconda. Chi non e persuaso di aver

sortita nascendo una straordinaria attitudine , non dovrebbe

scriver commedie , se non quando abbia fatta una baste-

vole esperienza del mondo; e voglianio dire del ntondo

vivo e parlante , non gia di quello dei librl. Noi non vo-

gliamo dedurre da queste parole un sinistro giudizio sulla

commedia del giovine sig. Regli i ma appunto perche vi

ravvisiamo alcuni non ordinarj pregi, per questo vorremmo
clie 1' autore non afFrettasse per impazienza quel viaggio

die puo condurlo a buon fine , se prima di correrlo vorra

pensare piii lungamente alia meta die si dee proporre, ed

ai mezzi piii opportuni per conseguirla. Sarebbe inutile il

dire al sig. Regli, die a scrivere buone commedie bisogna

studiare gli uomini col quali si vive , conoscerne i veri

bisogni , indagare i vizj o i difetti che all' adempimento
di quest! bisogni si oppongono, e cosi aprirsi la strada a

farsi maestri dei proprj concittadini per una via fiorita e

piacevole. Queste cose le sanno tutti , e il sig. Regli meglio

di molti altri. Noi voglianio invece consigliarlo a non di-

lungarsi per amore di novita o per pompa d'ingegno dalla

semplicita dei grandi maestri, la quale e necessaria a tutti,

ma principalmente poi a clii si apparecdiia di parlare alia

moltitudine. Pero diremo candidamente che le osservazioni

varie premesse alia commedia sono scritte con uno stile

falso, artificiato, e con immagini piuttosto strane che nuove.

/ dijjicili gia illuminati sentieri della brillante Talia ; e il

Creatore del poenia dei guerrieri ( il Tasso ) che sorridendo

siede da un lato al Mantovano Cantore ; e F eta giovanile

che sposando la sua voce al suono armonico delle passioni,

fa echeggiare nel pieno suo lutto il sospiro del dolore; e la

vetusta Pavia, giardino di non fugaci speranze da cul nian-

dano mille fiori dal seno un soavissimo alito ; e il letterario

mondo non inchinevole all'ammiranza ; e la luna che sorrlde

nel vivace argento ; e V autore medesimo che lagid ajjida e

sospiri alia romita eco del suo tcnebroso ahituro ; tutti questi

modi osiamo dirli di pessimo gusto , e speriamo che il

buon giudizio del sig. Regli vorra lasciarli a coloro ai quali

non e concesso spcrar gloria alcuna Ijatteudo la strada

calcata gia prima dai grandi.
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Componimeiiti teatrali di Giovanni Pindemonte con

un discorso sul teatro italiano , volumi due. —
Milano ,

per Giovanni Silvestri.

A dispetto cU tutte le critiche i Baccanali e la Ginevra

di Scozia rlmarranno sempre sovra le scene italiane per

essere dalla moltitudine grarrdemente e non a torto ap-

plauditi. L' e^efto teatrale epienissimo, e forse per questa

parte il Pindemonte non cede ad alcuno : se non clie troppi

difetti oscurano una tal lode , e gli assegnano fra i nostri

tragici nn posto inferiore. Le opere sue sono gik da gran

tempo giudicate, ne sarebbe opportuno il richiamarle a

nuovo giudizio , come non fn certo utile alia fama del-

r autore 1' averle ristampate qui tutte. Ne place pero che

si abbia unito alle tragedie il discorso sul teatro italiano.,

percbe in esso si contengono molie ingegnose e vivacissime

considerazioni sulla mimica ed ancbe suUa drammatica.

Teatro del sig. Angusto di Kotzehue, vol. XV. — Vc-

nezia , 1B27, dalla tipografia governativa di Giu-

seppe Gattei.

Nel dicembre dell' anno scorso abliiamo gia parlato di

questa impresa , clie ne semlirava ideata per modo da

riuscirne la piii povera cosa del mondo. Quindici volunii

si alFrettarono a confermare il nostro giudizio : i drammi
del Kotzeljue il piii delle volte non sono tradotti , ma se-

condo la benigna frase nioderna ridotti pel teatro italiano
,

o come altri dicono accoinodati, accomodati proprio pel

di delle teste. E sbagliato il senso, sono svisati i caratteri,

r intreccLO e non di rado mutato : in un luogo si leva , in

un altro si aggiugne , e i donatlvi sono itiolto piii dannosi

che i furti. Se un lettore clie conosce il vero Kotzebue , se

lo vedesse capitare innanzi nella forma a cui fu tramu-
tato da questi pietosi editori , ei non poti-ebbe certo ri-

starsi dal dirigergli I'apostrofe d'Enea alio sgraziato Deifobo:

E clii si crude

Fu mai , chi tanto osb , cui si perinise
,

Che facesse di te strazio si fiero?

11 pill stiano si e, die in certe analisi ses^uenti a que'dram-
mi dopo aver criticati errori , che nell' orlginale non esi-

stono , e lodati i veri difetti si gridano maraviglie sulla

bellezza di questi lavori , e sulla bravura del Kotze]>ue.

Bibl. Ital. T. XLVIII. 25
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Egli e appunto il medesiino , die se alcuno troncate le

narici , e cacciati gli occlii a una donna ne la conducesse

davantl esclaniaiido : Oh vedete , com' ella e bellissima

!

Per verita qnando le cose sono spinte a cjuesto segno

,

oltre le severe animoaizionl della critica, sarebbe neces-

saria anche una legge penale. La fania d' uno scritlore e

cosa rlspettabile e sacra , e una sifFatta versione somiglia

forte ad una calunnia.

Saggio sulla classica letteratura alemanna dalla sua

origine sino a' nostrl gwrni corredato da xxxiii
tavole sinottiche che si offrono a rnodello del ca-

talogo scientifico-letterario occorrentc all eseciizione

del progetto proposto d<d celebre Baconc dl Veru-

lamio pel vero ingrandimento della letteratura uni-

versale. Dl Giovanni. Luigi Bastia. — Venezia

,

1826, CO tip I di Giuseppe Molinari.

Errata-Corrige ed addizioriali all opera intitolata Sag-

gio sulla classica letteratura alemanna di Giovanni

Luigi Bastia. — Venezia, 18:26, co' tipi di Giu-

seppe Molinari.

Quest' operetta dovrebbe presentare secondo il siio titolo

un saggio sulla classica letteratura alemanna: ma per dis-

grazia e cosi lontana dai suo argouiento die parla spesso

di letteratura vomantica, di sclenze , e d' autori clie non

sono alenianni. Quattro pagine nel secondo opuscolo furoiio

destinate a correggere i soli errori d' intelligenza e di

stampa , e noi crediamo che basti accennare unicamente

queste correzioni per dare un' idea del lavoro.

Errata. Corriiie.

Handluch der Sprachevissen-

schaff.

Handl)uch Sprachewissen-

schaiF.

II guasto e peggiore di prima , perche dovreblje dirsi

Handbuch der Sprachewissenscliaft.

AUgmeine Sprachelere.
|
Algemeine sprachlehere.

Nuovo malanno in vece di ailgeineine Sprachlehre.

Minnesinger.
|
Mlnnesingern.

Stava bene com' era prima : corrcggendo si scomiesse.
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Piu bello e ancora ilove vuol correggerfr due volte il

uome di Werner, che avea scritto Warner : la prima volta

lo corregge per Verner e la secoiida per Wagner, sbagliando

sempre , e d' un uonio faccndone due. Ne piu felice e il

sig. Bastia, dove aggiugne : egli che avea inessi tra i te-

deschi Cujacio , Grozio^ Erasmo ed Eulero , e che vi lascia

ancora, per dime un solo, il Wanswieten, ha trovato di

aggiugnere il Tournefort nato in Aix. Sarel^be inutile il

perdere altre parole con un uomo che colloca Augusto

La Fontaine fra i romantici , volendolo porre fra i roman-
zieri ; che parla di filosolia tedesca , e non ha letto neni-

meno il Kant ; che giudica di storia , e dell' Heeren non
conosce se non le Considerazioni suUe crociate; che an-

novera finalmente fra le epopee V Endimione e il Gani-

niede del Wieland, fra i poenii didattici TAbele del Gessner,

e fra le commedie la morte del conte di Ugolino del

Gerstenberg. Basta cosi. Lo scrivere in siffatta materia un
libro peggiore di questo sareljbe difficile impresa , e solo

a volerne rileN-are i piu solenni spropositi bisognerebbe

dettare un volume dieci volte maggiore di questo bellis-

siuio saggio.

Cronica di poetl anteriori e contemporanei ad Omero
,

compilata da Ambrogio Balbi
,

genovese , ccc. —
Lugano, 1826, presso Francesco Veladini c comp.

La grande fania di Omero getto nella dimeuticanza quau-
ti, vissuti prima di lui, avevano in Grecia data opera alia

poesia. I Greci medesimi si mostrarono noncuranti dei poeti

che lo avevano preceduto : le ioro opere in generale o non
furono raai consegnate alle lettere , o neglette n' andaron
perdute : e quando poi, dopo molti e molti secoli di bar-

baric , risorsero quelle magniliche produzioni di Omero e

si trovarono la cosa piii antica di quella letteratura , al-

cuni asserirono che Omero non solamente ne' pregi , ma
SI ancora nell' ordine dei tempi era il primo di tutti i poeti.

La storia per altro ci parla di alcuni poeti ciclici e di ra-

psodi che precedettero Omero , e dei quali sino ai di nostri

si conservarono alcuni frammenti. E quand'anche la storia

tacesse, la sola ragione ci avvertirebbe, non essere punto
possibile che in una nazione nella quale non fossero mai stall

poeti sia surto improvvisamente uu Omero. Uscendo poi
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dalla Grecia , chi non sa che gli Ebrei ed i popoli orien-

tali ehbero una poesia prima che Omero nascesse , anzi

prima che la rovina di Troja apparecchiasse il soggetto

de' suoi maravigliosi poemi ? Pero iiessuno ai di nostri vor-

rebbe plii ripetere che Omero fii il primo di tutti i poeti

,

e da qnesto laio il libro del sig. Balbi non ha iiore di

novita. Non si domanda ai di nostri se 1' Uiade e 1' Odissea

abbiano preceduto ogni altro poema nel raondo , ma solo

per avventura si chiede se il loro autore siasi giovato delle

opere esistentl prima di lui , o tino a qual punto egli abbia

potato cstendere la sna imitazione. E quanto ai poeti greci

ed a quelli principalmente che in tuito o in parte avevaa

cantata la guerra di Troja , sarebbe forte a credersi che

Omero non gli avesse in qualche modo imitati : o quand' an-

che si avessero prove inconcusse ch' egli non imito punto

nfe poco, rimarrebbe sempre verissimo non essere lui il

primo poeta, non 1' inventore del verso, non il fondatore

di qneir arte di cui tocco Teccellenza. Ma quanto ai poeti

stranieri , agli Ebrei , ai Persiani , come vorra provarsi

che furono noti ad Omero ? ch' egli abbia voluto , anzi

ch' egli abbia potuto imitarli ' II discorso storico-critico

posto innanzi alia cronica del sig. Balbi prova benissimo che

Omev® Irovo in Grecia gia nata ed adulta la poesia-, e prova

ancora ( se cosi vuolsi ) ch' egli imito e trasfuse ne' suoi

poemi non pochi versi de' cantori greci a lui preceduti

,

ma non ci presenta neppure un minimo indizio ch' egli

abbia e conosciute e imitate le opere del poeti stranieri.

Solo ne dice 1' autore , che Omero pote conoscere le cose

degli Ebrei e degli Egizj ne' suoi viaggi ^ ma reca egli in

mezzo veruna prova a sostegno di qaeste pretese peregri-

nazioni di Omero ? Perclie quell' altro argomento 5 che ai

tempi di Omero gli Egizj conoscessero la ]X)esia degli Ebrei

coi quali avevano praticato in occasioni di guerre , e che

la notizia delF ebraica poesia avesse potuto passare dal-

r Egitto nella Grecia , siccome vediamo oggidi che il sapere

dalX una uW ultra delle nazioni rapidamente si coniunica

,

crediamo che sia privo dl ogni forza. Perocche innanzi

tutto sappiamo quanto dovevano a que' tempi esser difficili

queste letterarie comunicazioni ;,
poi si potrebbe doman-

dare , come mai non si trovi orma di questa letteratura

straniera nei greci poeti posteriori ad Omero. Noi adun-

que portlamo opinione che il libro del sig. Balbi sia utile
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a tntti coloro clie voglion conoscere la stoi'ia deirantichls-

sinia poesia , e crediamo che sia valevole a trar d' inganno

chiunque durasse aiicor nelF errore di porre Omero pel

primo nel novero di tutti i poeti •, ma crediamo altresi

cli' esso venga a combattere un errore a cui nessuno piu

aderisce ai di nostri da che la storia e divenuta cosi

comune. Qaando egli dice che prima di Omero gia erano

molti poeti nel mondo e nella Grecia, tutti risponderanno

che rjuesto gia avevano appreso dalla storia; qiiando poi egli

afFerma che questi poeti greci e stranieri faroao da Omero
imitati , allora gli domanderanno con quali argomenti egli

provi la sua tesi : ne il suo libro risponde punto alia giu-

stissima inchiesta.

Opere classiche italiane del secolo XVIII. Volumi
126-129. — Blllano , dalla Societd tipografica dei

classici italiani, in 8.°

La Jiella ed accurata edizione delle opere classiche del

secolo XYIII tocca oramai al suo line. La benemerita So-

cieta editrice promise fin da principio a' suoi associati il

dono di dieci volumi di Raccolte vcirie da pnbblicarsi in

fine di tutta TimpreSa, ed ora scioglie in parte il sno

debito 5
presentandoci una Raccolta di Poesie sadriche , una

di Commedie scelte in due vohtnii , ed una di Apologhi

,

delle quali noi non faremo che accennar qui gli autovi.

II Faginoli, il Martelli, il De Luca , il Baretti , il Passe-

roni , il Minzoni , il Masclieroni , il Zanoja ed il Bossi

dieder materia al volume delle Poesie sadriche, le quali

trovano ,
per cosi dire, il lor compimcnto nei volumi del

Parini , del Gozzi e dell' Alfieri gia compresi nella Colle-

zioae a cui queste Raccolte appartengono. II Gigli , V Al-

bergati Capacelli , il Pepoli , Camillo Federici e il Sograii

somministrarono i componimenti dei quali consta la liac-

cotta di Commedie ; e veramente puo dirsi che insieme coi

quattro volumi delle Commedie del Goldoni gia inseriti

nella Collezione, questa scelta che ora si pubblica pre-

senti tutto intiero il meglio del teatro comico italiano nel

secolo scorso. II Crudeli , il Roberti , il Passeroni , il Pe-

rego , il Bertola , il Bondi ed il Mazza somministrarono

larga e piacovol materia al volume de^Vi Jpologhi , il quale

tutto presentaci il fiore di questi coiuponimeuti , iranue i
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pochi dl Gasparo Gozzi gla inseritl nelle sue Opere scclte.

I nostrl leggitori conoscoiio gia benissimo la diligenza e

la cnra con cui la Societa editrice ha procednto in tutta

questa lunga Collezione , e noi per conseguenza possiamo

ora shrigarci con due sole parole , dicendo , cioe , che

queste Eaccolte corrispondono pienamente all' aspettazione

che ne avevamo si per 1' intrinseca lore bonta , come per

la tipograiica correzione.

* Storla delta letteratura itallana nel secolo XVIII
scritta da Antonio Lombardi pr'uno bihliotccario

dl S. A, B. il slgnor Duca di Modcna , ecc. , to-

ino I. — Modena , 1827 ,
presso la tipografia

camerale , di pag. xxi e 52 1 ed una di errata.

Prezzo italiane lir. 6. 85, in 8.", e 17. i3 in 4.°

Ragionamento intorno alle discordie letterarle d'oggidl.

— Parma, 1827, presso Giuseppe Pagaaiiio.

Questo giornale nelF ottobre del 1826 ha dette alcune

parole sulla Jlepuhblica de Cadmiti, Ghiriblzzo d'Agnolo

Piccione , e fra le altre cose tocco del letterati che rom-

pono con disperate battaglie la loro fratellanza d' ingegno.

Basto questo leggerissimo ceano all' illustre autore del

Ghirihizzo per dettare il bel discorso che ora annunzia-

mo, e a tanto arrivo la sua gentilezza che voile a noi

intitolarlo con pubblica cortesissima lettera. Noi stavamo

appunto per ringraziare Tanonimo ed incoraggirlo a ten-

tare con una gagliarda scrittura la difficile guarigione della

ciarlataneria letteraria, quando e il ghiriblzzo e il ragioiui-

mento si videro uscire alle stampe nel terzo volume degli

Opuscoli del chiarissimo sig. abate Michele Colombo (i), e

levato cosi anche il sottilissimo velo clie ricopriva Tautore,

a lui direttamente si volgono le nostre istanze e i no-

stri ringraziamenti. Dopo aver ascoltato un lanto nome

,

Ci) Parma, 1837. per Gius. Pagnnino , in 8.° Edizione rive-

duta ed ampliata dall' autore. In esso volnme III contengonsL

pure i seguenti opuscoli : Viapgi dl Paolo Porcnjnolo — Due
leltere scritte al sig. caiiouico Moreni sopra due luog/d del De-

camerone del Boccaccio. — Cntalogo di alcune opere attencnti alle

scienze ^ alle arti e ad ahri bisogni delV uomo.
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ninno si vorra piu maravigliare ne della generosa bene-

volenza colla quale fui-ono accolte le critiche , ne delle

sapienti e peregrine considerazioni di cui sono rifioriti il

primo e il secondo lavoro.

\

Prose di Pletro Giordan i. — Rovigo , 1827, tipo"

grafia Anclreola , volume i
.°

Le prose di Pietro Giordani ci rendono immagine di ivn

fiore die di giardino in giardino viaggi per tiitta T Italia,

e innamori delle sue bellezze quanti giungono pure a ve-

derlo. Molti si accostano ai libri di qnesto egregio scrit-

tore per trovarvi quella eleganza del dire per la quale egli

va s\ celebrate in Italia •, ma presto quasi dimenticano la

peregrlna bonta dello stile, per ammirare la grande eru-

dizione e la copia delle sentenze nuove, utili, ^'ere di cui

ogni pagina e plena. II Giordani non s' e mai posto a trat-

tai'e alcun letterarlo argomento che fosse pari all' altezza

del suo ingegno e della sua sapienza , ma egli e fra quei

pochi scrittori die, senza sforzo e senza ostentazione, si

levano sempre al di sopra degli argomenli, e da qualsi-

voglia soggetto cavan materia di belle e fruttuose medi-
tazioni. Noi vorrernrao rallegrarci clie qneste prose ven-

gauo or ristampate anclte a Rovigo , ma nol consente la

troppa negligenza dell' editore.

Cojnmcjitarj dclVAteneo di Brescia per T anno accndc-

niieo 1826. — Brescia, 1827, Bettoiii, in S.*^, di

pcig. 116.

La non interrotta contlnunzionc di questi Commentarj

,

ne' quali , siccome osservanimo altrove , si contengono gli.

atti di quel dotto e benemerito Ateneo, ben ci dimostra

quanto nell' inclita e bella citta di Brescia conservisi in

fiore ogni genere di studj e di arti. II volume che annun-

ziamo comincia dal Discorso inaugurale, con cui il nobile

sig. Girolamo I\Ionti ringrazia gli Accndemici perche voluto

abbiano confermarlo noU' incarico di Presidsnte , e discorre

sui vantaggi che dalle Accadeniie derivano alle arti ed alle

scienze. Seguono i Ccnni biografici sopra Benedetto Del Bene

,

scritti dair egregia cognata di lui , Mavianna Del Bene , e

preceduti da una lettera della mcdositaa all* accademico
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conte Maggi. Semplicith di concetti, chiarezza trelocuzione,

seutimenti aiFettuosi e spirant! un ingenuo dolore sono i

pregi cli questo funereo elogio proveniente dal cuore anzi

clie dal labbro o da studiata eloqnenza : pe' quali pi'fgi non
ci sara aicuno die nienouianieute accusar voglia il nobile

Presidente, perche siasi , com' egli dice , impossessato (ie//o

scritto strappandolo con siifficiente mal garbo cli mano del

conte Maggi. II Del Bene ebl^e a patrla Verona , fu uomo
assai colto nelle amene lettere , e nelle lingne e anticlie e

moderne j ma specialmente all' agricoltura rivolse i suoi

studj , intorno alia quale pnbblico varj applauditissimi scrit-

ti : fu membro del Cesareo Istituto : ricolmo di virtu e di

meriti, mori il 7 dicembre del 18 19. Succede quindi il

discorso, letto dallo stesso sig. Presidente nelia pubblica

sessione dell' Ateneo il di 3o dicembre del 1826. Impor-
tante ne e 1' argomento : esso risguarda la parte interiore

del romano editizio , disotterrato non ha guari in Brescia

fra r universale acclaniazione. La materia vi e ingegnosa-

mente discnssa e col corredo di non volgare dottrina.

Nella Relazione accademica fatta dal segretario , il sig. A.

Bianclii , vediamo lodate alcune poesie dell' Arici , del Buc-

celleni e di altri socj , fra le quali ci sembrano dettati da

veraraente poetica fantasia ed al sublime oggetto corrispon-

dcnti i saggi che vi si danno dell' Inno d' Arici alia Croce.

NeH'articolo delle scienze troviamo degna di particolari elogi

la Memoria del sig. prof, abate Riccolielli, la quale tende

a provare essere impossibile che un' idea qualunque si formi

in alcana parte organica del corpo aniniale , e che hdla e

formata entri nel principio che pensa e che vuole , della quale

Memoria ci si da una breve e ben ragionata analisi. Ne
certamente il sig. Riccobelli poteva assumere un miglior

tema a' di nostri , ne' quali domiiia t.uttora in alcune scuole

,

specialmente d' oltramonti , la dottrina di un pure ideali&mo

con gi'ave pericolo della religione e della buona morale.

Nelle cose esposte di manifatture e di arti si distinsero

particolarmente i sigg. Guatti e Zapparella ; il primo , per

un nuovo orologio da torre, che alia semplicita degl' inge-

gni e delle ruote accoppia 1' esattezza e la moltiplicita dei

movimenti
,
potendo segnar le ore alle quattro facce della

torre : il secoudo, per tutti gli stromenti in acciajo ad ope-

rare r estrazione delle cnteratte, da lui ijnamente eseguiti

al pari degli nrtcfici inglesi.
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Coronate poi furono col primo premio le due seguenti

produzioni , cioe le Favole di D. Tomaso Yriante, traduzione

dallo spagnuolo del Segretai'io stesso dell' Ateneo ^ e la Vi-

sione di Ezechiello , incisione del sig. Paolo Caronni di Mi-

lano , socio d' onore. II sig. ab. Rivato ebbe 1' onore del-

r accessit per poesie liriche.

I^iiova Guida per la cittd di Brescia. Opera di Paolo
Brognolj. — Brescia, 1827, Nicoli-Cristiani , iii

8.°, di pag. 347.

Benemerito della patria dee dirsi chiunque imprende ad
additarne i pregi , e degno ancora della gratitudine degli

straiiieri , se la patria di cui egli presenta la Guida si di-

stingue per sagge istituzioni, per oggetti di belle arti e

per antichi monumenti. E noi vorrenniio che tutte le citta

d' Italia avessero una sifFatta loro propria Guif/c.- che tutte

piu o nieno vantano cose degnissime d'essere e dai nazio-

iiali e dagli stranieri o visitate o conosciute. Con tale mezzo
fors'anche avverrebbe clie ne' Viaggi o negV Itinerarj che
iutorno a' paesi nostri si vanno pubblicando dagli oltramoii-

tani , non s' incontrerebbero tauti e si grossolani strafal-

cioiii ; del che si teniie altre volte discorso in questo

Giornale.

La citta di Brescia gik avea le sue descrizioni e le Guide

sue i ma dopo quelle dell' Averoldi e del Chizzola, che
sono le ultime, tanti cangiameiiti eransl in essa fatti, tanti

nuovi edificj eransi eretti , che troppo necessaria ne dive-

nlva una novella Guida. A tale uopo suppli il sig. Brogngli

coir opera che annunziamo. Egli nella prefazione ci da le

notizie storiche e statistiche di Brescia , che avremmo de-

siderate un po' pill estese. Aggiugneremo che non esente

d' equivoci e il paragrafo in cui egli dice che Brescia fu

colonia romana ; che il suo governo durd in tale ordlne sino

all' anno 1162, cioe sino alia distruzione fattane dall' impe-
ratore Federico I i die passb indi sotto gl' Iinperatori ccn lo

stesso grado di digniUi come colonia e come municipio ; che

dopo r invasione de' Barbari , Alachi fu il primo re de Lon~
gohardi che la reggesse ecc. Ora come mai poteva Brescia

conservarsi colonia sino al 1162, se nell' inondazione de' bar-

bari pad ruine grandissime che la desolarono , e se fu poi
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retta dal longobnrdo Aiachl ? E come mal dopo la distrii-

zione fattane da Federlco poteva essa passare sotto gl' Iiii-

jieratori con lo stesso grado ecc. ? Del resto V autore ci si

dlmostra ben istrutto nelle cose patrle e dell' arti Ijelle non
volgar conoscitore. L' opera e adorna d' un' Incisione con-

dotta alia foggia di vignetta , e rappresentante i famosi

scavi fatti in quella citta T anno iSaa.

Chrestomatlda latlna in iisiim audltornin PJdlosophlce

anni prirnl ct secundi. — Medlolani , Imp. Regiis

typis , in 8.°, di pctg. 424. Prczzo lir, 3. aS austr.

Lihro di testo.

Crestomazia italiana , cioe Scelta di lno"hi insiani o

pc7' scntimento o per locuzione raccolti dagli scritli

italiani in prosa di autori ecccllenti d ogni secolo

,

per ciira del conte Giacomo Leopardi. — Milano
,

1827, presso Ant. Fort. Stella e figli.

A misura die i liljri si vengono moltiplicando, si fa

maggiofe 11 bisogno dalle Antologie o Crestomazie , della

utilita delle quali ( dice il conte Leopardi ") « si e ragio-

nato in Francia ed in altre parti piii e piii volte , tanto

che il fame altre parole sarebbe soverchio. Ma tntte le

antologie italiane
(
pvosegne dicendo il Leopardi ) sono

lontanissiine da quello die io mi ho proposto che debba
essere qiiesto libro

f,
il quale con nome piii prcvnrio , ed

usato anche dai Greci antichi in opere simili, iatitolo

Crestomazia. >> Dopo di cio il ch. Autore si fa a dichiarai'e

r intendimento col quale e procednto nella sua scelta , ed

il fine a cui I'ha diretta ; e dice aver esso voluto die il

suo libro servisse si ai giovani italiani stndiosi dell' arte

dello scrivere , e si agli stranieri die vogliono esercitarsi

nella lingua nostra : poi , che fosse come un saggio e uno
speccliio della letteratura italiana : che non solo giovasse

ma dilettasse , e dilettasse e giovasse non solo ai giovani

ed agli studiosi , ma anche agli uomini fatti e ad ogni

sorte di Icttori : e finalmente che il libro fosse di tal qua-

lita , che eziandio trasportato in un' altra lingua non avesse

a perdere ogni suo pregio. A raggiungere queste molte e

difficili condizioni il Leopardi chiamo dinanzi alia sua
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mente tutta la granJe ricchezza dell" italiana letteratura

dal sno nascere liiio ai d'l nostri , fece tesoro de' luoghi

plii insigni o per senthnento o per locvizione , poi li di-

spose ill tredici sezioni o capitoli secondo la diversith delle

materie in que" luoglii trattate (i).

Dalle materie adunque ha desunta il Leopardi la divi-

slone del sno libro , e molte ragioni si possono addurre

a giustificare il siio consiglio. Tuttavolta noi crediamo die

una Crestomazia non possa rappresentar veramente 1' im-

mngine di una letteratura, se non e disposta secondo

r ordine dei tempi , dal quale i leggitori conoscano le vi-

cissitudini tutte di quella letteratura medesima ; come e

quanto siasi venuta avanzando nelle diverse eta •, quali

studj siansi ^coltivati di preferenza nel tale o tal secolo
;

quando lo stile soltanto , quando la vera eloquenza e la

storia e la filosofia liorissero ; come queste letterarie incli-

nazioni si venissero avvicendando, e quale abbia potuto

essere la lore varia influenza sullo stato presente della

letteratura. II Leopardi ha supplito in qnalche maniera a

questo evidente bisogno ponendo nell' indice degli scrittori

il secolo al quale appartengono ; ma 1" utilita sarebbe , al

parer nostro , molto piii grande , se a misura clie si pro-

cede nel libro si vedesse crescere e svilupparsi ne' varj

suoi rami il belF albero di cui il libro medesimo ue im-

bandisce i frutti migliori. Vero e bene die quasi in ogni

secolo fiorirono e storici e novellieri e filosofi , e quindi

ci troveremmo richiamati piii volte ad una stessa materia;

ma procedendo coi tempi , vedremmo 1' impronta die uno
stesso genere di letteratura pote ricevere dalle diverse eta.

Ne r ordine dei tempi esclude afFatto quello delle materie;

perche di seeolo in secolo si potrebljero partitamente al-

liiogare la storia, la filosofia, le novelle , le lettere e cosi

via dicendo. Di questa maniera il libro nel suo complesso

riascirelibe quasi una viva storia di tutta la nostra let-

teratura •, e chiunque volesse conoscere 1' andamento di

(i) I titoli delle sezioni son.) i seguenti : Narrazloni; Descri-

zioni c Immagini : Apoloahi ; .^Uegorie , Comparazioni e Siinili-

tudiiil ; Dcfinizioiii e Distinzioni ; Discorsi diinosiratui ; Lettere ;

Eloquenza ; Filosofia speculativa; Filns^nfia pratica; Belazioni di

cosiumi , Carntteri e Ritratti ; Paralleli; Filologia. II volunie lia

un iudice delle materie, poi lui indice dt'j^li autori e dei libri.
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qualche suo ramo particolare , sarebbe facilinente appagato,

leggendo di secolo in secolo i soli capitoli risguardanti la

materia clie gli bisogna. Cosi
,
per cagione d'esempio, chi

volesse conoscere parucolarniente gli storici italiani, percor-

rendo i capitoli storia dal secolo XIII in poi , troverebbe

nel duecento qualclie saggio del Malispini e di Dino Com-
pagni , appresso i Villani, poi il Machiavelli, poi il Giam-
bullari, il Porzio, il Guicciardini, il Bentivoglio, il Davila,

il Denina e di mano in mano un saggio di tutti coloro i qnali

ne' varj secoli scrissero istoria lodevolmente ; e confrontando

gli uni cogli altri potreljbe di leggieri conoscere come cpae-

sta importantissima parte di letteratura sia nata fra noi

,

e come ora piu ora ineno abbia adempiuto il suo nobile

importantissinio ufficio. Noi siamo pertanto d'opinione che

una Crestomazia dovrebbe dividersi per secoli •, e ciascua

secolo dovrebb' essere nuovamente diviso poi per niaterie

;

ma perche questa non e se non una nostra opinione , alia

quale per avventura contrastano molte gravi diilicolta che

noi non sapjDiamo indovinare , cosi , esponendola , non ab-

biamo inteso di movere uii' accusa al conte Leopardi. Solo

ci e sembrato che qiiesto fosse luogo opportuno da uiet-

terla fuori, se mai potesse giovare a chi vorra arric-

chirne di altre Crestomazie. Del resto il libro del sig.

Leopardi sara senza dnljbio utilissimo , ed e degao di lui.

Forse le materie si potevano e dividere e disporre altri-

menti, cominciandosi, per esempio, da quella nella quale

il libro finisce , vogliamo dire dagli ammaestramenti in-

torno alio scrivere italiano, e dalle dottriae sui varj ge-

neri della letteratura , de' quali poi il libro doveva pre-

sentare gli esempi. Ma anche questa e una nostra opinione ,

la quale non vogliamo gia che sia censura al sig. Leopardi,

ma solo una nostra opinione. Avremmo anche desiderate

che i giovani potessero a qualclie indizio conoscere qual

luoghi furono eletti per la bonta dello stile , e quali per

r eccellenza del sentimento ; ma forse questa cautela fa

inutile essendosi il Leopardi (siccome egli dice ) astenuto

da quegli autori che sono stimati scorretti nella lingua.

Ancora diremo che alcuni luoglii non ci sembrarono insi-

gni ne per sentimento ne per locuzione ; ma probabil-

mente il nostro giudizio ed il nostro gusto non arrivano

a discoprirvi quelle sottili bellezze che il Leopardi vi ha

vedute •, o quando bene dovessimo aver ragione, questi
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Inoghi sono si scarsi die non possono certamente dimlnuire

il pregio del libro. Piii francaniente diremo invece due
cose: la prima die 11 Leopardi avrebbe potuto darne molto
maggior dovizia cavata dalie Vite dei santi Padri ;, delle

qnali e troppo breve e troppo niisero saggio quel cele-

brate lamento della madre di Eugenia. E quando avesse

voluto restringersi ad un sol passo in mez/o a tante bel-

lezze di stile e di sentiinento , crediamo die se avesse

trascritto T ultima parte della vita di sant' Eufrasia , o la

partenza di san Giovanni Battista da' suoi parent! , non
avrebbe avuto mestieri di scrivere una nota per avvertire

la rozzezza dello stile del Inogo da lui jirescelto. La se-

conda cosa pol si e, die a presentare un'imniagine della

nostra letteratura ci pare die manchino alcuni nomi im-
portant! , come a dire fra gli antichi il Compagni , i Vil-

lani , il Vasari , e fra i nioderni il Bianconi , il Lamberti

,

il Parini ed il Perticari. E fra i primi il Vasari non si

voleva dimenticare , siccome quello die , avendo scritto di

belle arti , ne insegna i vocaboli appropriati a quella ma-
teria: e fra i secondi il Perticari non si doveva lasciare

perdie senza dubbio fu uno de' piii eccellenti scrittori

dell' eta nostra. Egli per mala ventura non e piu fra

quelli che ancora vivono , e certo non e da collocare fra

que' moderni che sono stiniati scorretd nella lingua^ i quali

soli eccettuo il Leopardi dal suo libro ; ne sarebbe state

il solo scrittore del secolo XIX che avesse contribuito

qnaldie frutto del suo ingegno alia nuova Crestoniazla.

Noi ci fermiamo alquanto sul Perticari perdie sappiarao

benissimo die niolti vorrebbero negargli anche la lode di

buono scrittore , come la sorte , spegnendolo nel piu bel

fiore degli anni e degli studj, gli ha tolto di poter essere

uno dei principal! splendori d' Italia. Ma disconviene al-

1' ingegno del Leopardi non il partecipare soltanto, ma
persino 1' accondiscendere a questa invidia ingiusta e cru-

dele ; e nuoce non jioco al suo libro il non trovarvlsi

neppure una riga di quel solo scrittore che poteva far

conoscere gli ultimi jjrogressi che ha fatti lo stile fra noi.

Dalle prose di Alessandro Verri a quelle de' nostri giorni

v'ha senza duljbio in fatto di linguae di stile una gran-

dissinia difFerenza , e se il Leopardi non voleva por mano
nelle opere del Botta , del Giordani , del Monti perocche

vivono ancora , doveva regalarci qualche pagina almeno
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del Perticari , cui la storia imparziale collocliera senza-

diibbio fra quest! iiisigni. Noi procediamo foise troppo

oltre , ma non possiamo astenerci dal dire die nelle prose

filologiche potevansi coUocare con luolto buon frutto alcuni

capitoli sui trecentisti , i quali per la verita delle dot-

trine e per la gravita dello stile non potevano perdere al

paragone colle prose del Tagliazucclii , del Zanotti e del

Beni. Indarno si cliiudono gli occlii dinanzi alia luce del

vero. Fra quanti scrissero ai nostri giorni e gia cessaron

di vivere , il Perticari va primo per la splendida e no

bile sua eloqueuzai e una j-accolta di prose pujjljlicata ai

di nostri senza neppure una riga di lui, osiamo afl'ermare

die manca a non piccola parte delf ufficio suo.

Atlante storico
,
geografico ,

genealogico , cronologico

€ letterario di M. A. Lz Sage -, in ogni sua parte

corretto , ampLiato e prosegidto sino all' anno cot-

rente. Prima veneta edizione. — Venezia, 1826-27,

Girolamo Tasso editore ecc. , in foglio piccolo (*).

Avevanio divisato di non parlare di quest' edizione , se

non dopo die fosse al suo termine pervenuta , o che »1-

nieno tanti fascicoli ne fossero usciti da poterne piii con-

venevolmente ragioaare. Perciocche ci sembrava necessario

I'avere sott' occliio gU annunziati aggiugninienti, e siffatta

parte dell'' opera, die ci olFerisse agio ad esaminare la

connessione delle cose, e qualclie intero periodo di anni

,

giusta il metodo in cui e dessa distribuita. Ma tanti pregi

gia riscontrato al^biamo negli otto fascicoli finora a nol

pervenuti, comeclie staccati brani dell' opera, che crede-

remmo di niancare al debito nostro , se tralasciassimo di

premetterne qualche cenno. Ne pero c'interterremo a par-

lare dello scopo e dei pregi deli' Atlante del sig. Le Sa-

ge. II colto pubblico ne ha gia favorevolmente giudicato

;

e le ripetute edizioni , era non si facili a trovarsi , sono

bella testimonianza della stiiiia In cui esso fu tenuto e

tiensi tuttora. Solo diremo che 1' egregio autoie partendo

(*) II prezzo e di cent. 76 ital, per ogni foglio , lir. i per

ciascuna carta geografica in mezzo foglio, lir. I. 5o per ogni

carta in firgUo intero. Ogni fasc.° costa quindi circa lir. 3 ital.

^^^.
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da quel prlncipio die gU uomini conscnano niegUo in me-
moria , e giudicano piii sanamente cib che v'cggono , di cib

die ascoltano , fece si clie appunto al fedelissimo giudizio

degli ocelli sottoposto fosse in ben couibinate tavole tutto

clo che alia storia , alia geogralia ed alia genealogia s'ap-

partiene ; ben distinguendone le epoche, e con variad co-

lor! tracciandone le parti, le diramazioni e le diverse serie

degli avvenimenti. Tale opera fu percio reputata degna
delle biblioteche, necessaria alle scuole^ utile ad ogni colta

jjersona , amenissinia poi pel metodo die in se accoppia

r utile al dilettevole.

Se non che al Le Sage compartir vuolsi quella gloria che

si dee a clii pel priiiio apre una novella ed agevole car-

riera al progresso de' bnoni studj. Iinperocdie la sua opera

non andava scevera da Incune. Vi si desideravano le genea-

logie delle taniose famiglie Visconti , Rledici , Farnese, ecc.

ch' ebbero signoria in Italia ^ vi mancava la serie del Dogi
di Venezia , di Genova , ecc, non die la storia della Sviz-

zera e dell' Olauda : tutta la storia degli Ebrei , popolo si

famoso neir antichita , era racchiusa in pochi poUici di

una pagina. A queste ed altre niende siippli I' editore

fiorcntino; ma moltissime altre giunte e correzioni si desi-

deravano si quanto .alia parte antica , die quanto alia mo-
derna , e specialmente nellt; cose die alia nostra penisola

appartengono.

Nella veaeta edizione 1' opera del Le Sage procedendo

com' ebbe coiiiinciamento , potra dirsi ricomposta , anzi

che tradotta. Imperocche 1' editore non solo seppe oppor-

tunamente giovarsi delle posteriori opere di /. Thouret,

di Buret de Longchamps e delle ristampe dello stesso

Atlante del Le Sage fatte recentemente in Alemagaa ed in

Francia , ma ancora di varie opere d'ltaliani celebri scrit-

tori, non che de' supplimenti che del suddetto Atlante

vanno ora pul^blicandosi in Parigi dal sig. Jarry de Mancj ^

e die meritarono 1' approvazione anciie dello stesso Le Sac^e,

A quattro principali classi ridurre si possono le giunte

od i uiiglioramenti di questa veneia edizione, cioe : i.°.

Giunte alia storia antica ed alia geogralia; 2.° Correzioni

alia geografia ed alia storia moderna , richieste dayli ul-

timi avvenimenti politici ; 3.° L' epitome di storia lelteraria

antica e moderna delle principali nazioni ; 4.° Meccanismo

di csecuzione , cioe distri]juzioae tipografica, incisipni dellu
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tavole , miniatnra , ccc. L' editore dichiara quindi clie

de' fascicoli gia pubblicati le pagine i a 20 dei capi I e

II, e quinci innanzi tutte le anonime sono opera del com-

2}ilatOre italiano , essendo coi nomi dei due autori francesi

indicate le pagine che loro s' appartengono.

Fra le giunte comprese nelle anzidette pagine merita

una speciale attenzione quella in cni il veneto compilatore,

attenendosi ad un' opinione pnbblicata a Brusselles nel

1825, crede che nella famosa Atlandide di Platone sia ad-

ditata la spiaggia dell' Olanda, e clie quindi gli Atlandidi

fossero piraci siinili ci" loro disccndenti Briganti , Normanni

,

Frisii, die traito tratto infestarono il Medittrraneo. Ingegnose

noi troviamo le osscrvazioni poste a confronto col teste

del lilosofo greco , ma non tali che ci convincano , o che

nieglio applicare non si possano ad altri paesi. E di fatto

ci sembra che le parole di Platone piuttosto convengano

con clo che altri conghietturato hanno delle isole giacenti

neir Atlantico lunghesso la costa occidentale dell' Africa

alcune delle quali trovansi meno distant! dalle colonne d' Er-

cole , di quello che lo siano le isole britanniche. Tali isole

sono le Canarie e le Azore. Aile parole di Platone senibrano

pur conformi le investigazioni de' geologi. AU'aspetto di tali

isole e di quelle di Capo Yerde , alio spettacolo di quei

gruppi di montagne che quasi in anfiteatro sollevansi so-

litarie suUa superficie dell' Oceano ,• pare che non piu possa

dubitarsi dell' antica esistenza di un continente sommerso

per una delle grandi rivoluzioni del nostro globo. Omet-

tendo anche tutte le nuove osscrvazioni fatte dai geologi

su quest' argomento , un solo sguardo basta per diuiostrare

che questi arcipelagi altro non sono che la sommita di

alcune catene di monti che appartenevano ad un anti-

chisslrao continente ingojato dalle acque (i). Che pero non

e tuttora priva di probabilita 1' opinione del Kirchero e del

Becniano, cioe essere stata 1' Atlandide una grand' is ola

che dalle Canarie si estendeva sino alle Azore. Noi quindi

bramato avremmo che l' editore si fosse piii a lungo in-

tertenuto su questa seconda opinione. Ne di grave mo-

mento ci sembra la dillicolta ch' egli trova nella mancanza

della bussola-, poiche alcune di quelle isole non sono dalla

costa si remote che i loro naviganti seguir non la potessero

(i) Segur. Manoircs etc, T. I, p. 3gB.
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per giugnere ai p.iesi da Platonc indicati ; e d' altronde

cclcbri Sijjio i lunglii viaggi de' Tirj e di altri aiitichi

popoli , che hen ancora senza la bussola £\icevano il giro

de' mari delP Africa.

A tutte le quali congettare uii nuovissimo e grave ar-

goniento puo ora aggiugiiersi in favore delle Canarie

,

tratto da due xnuiumie che neilo scorso inaggio furono a

Loiidra puljhlicameiite esposte. Eccone la descrizione come
leggesi iiella Gazzetta letteraria di Londra (i): « Queste

mumiiiie , ambedue dell' isola di Teneriile , appartengono
ai primitivi popoli dell' Atlandide , della quale facevano

parte le isole Canarie , sfuggite alia graude catastrofe

che inghiottk quel continente. Esse furono ritrovate dope
un terremoto in una delle caverne che servivano di cimi-

tero a quelle antichisslme genti. La loro attitudine diritta,

e le pelli in cui appajono avviluppate sono circostanze tali

che confermano il racconto da Piatone traniandatoci intorno

a questo paese. L' inviluppo del maschio fu sgraziatamenie

distrutto dai nativi, spinti al certo dalla speranza di tro-

varvi dell' oro •, quello deila fennnina e intatto. Non e cosa

si facile il giudicare intorno al metodo con cui que' due
cadaveri furono imbalsaniati. Certo che la loro conserva-

zione dee dirsi prodigiosa, quando si consider! che appar-

tengono ad un' epoca se non antidiluviana , almeno leuio-

tissima ed ignota. II maschio piii non otfre che un ammas-
samento di ossa spolpate e disunite , e nessun altro indizio

presentxi fuorche quello della statura dell' individuo vivente

,

deila forma del suo cranio, del colore de' suoi capelli, ecc.

L'altra mummia e raeglio conservata. La loro statura seml^ro

essere al di sotto di cinque pledi. I capelli dell' uonio sono

di un rosso oscuro o quasi neri , e tale e la Ijarba ancora.

La pelle ond' era avviluppata la donna e della specie la

piu grossolana. II pelo od il crine sta rivolto all'indentro;

il lenzuolo e attacc.-'.to all' innanzi con una spranghetta

d' osso. La pelle sembra aver appartenuto ad un quadru-

pede della specie de' buoi •, il pelo ha la lunghezza di un
poUice circa , ed e di na rosso giallognolo e brillante. Lo
scheletro della donna !ia tuttavia i tegumenti, i muscoli, ecc,

ma ridotti alia consistenza della pergamena la piii ina-

ridita. Le membra sono diritte ed in apparenza ben

(l) 26 Magg. 1827. Vedi aiiclie il DuU. unlv,-, luglio , 1827.

Blhl. ItuL T. XLVIll. 26
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proporzionate al corpo. In generale sembra clie questa

donna fosse dl una conformazione dilicata ed elegante. "

Nitida e la parte tipografica di quest' edizione , ben
condotte le tavole geografiche ed il testo in generale chiaro

e precise. L'editore poi bramando che la sua stampa vada
scevera, per quanto e possibile, da ogni menda, ed ac-

cortosi che il capominiatore avea acqnerellate ne' fogli 3

e 4 alcune pagine le quali riinaner doveano in bianco ,

provvide a tale sconcio col rinnovare que' due fogli e

trasmetterli gratis a' suoi associati. Questo , a parer nostro,

e il piu bel dono che da un diligente editore fare si

possa agli associati : che come una ciarlataneria rignar-

dare si debbono e i lotti , e le promesse copie in dono e

altri si fatti artificj , onde taluno de' tipograli crede di

cattivarsi gli avventori.

Un consiglio noi dare vorremmo bensi al benemerito

editore ; ed e che non troppo si affidi ai fasti di Long-
champs , opera uscita con grandissimo strepito , nia non
esente di scandalosi errori, del clie giu venne opportu-

namente censurata da qualche giornalista d' oltramonte

;

e vorremmo ancora ch' ei procurasse di riempire le lacune

che incontransi nelle tavole del sig. de Mancy , special-

ijiente nelle cose che riguardano 1' Italia. Di siftktte lacune

e di altre mende egli accorgerassi ben tosto nel solo porre

ad esame il Qiuulro storico-cronologico della letteratura ita-

liana dalla sua origine sino a' di nostri, che sta nel quinto

fascicolo , n.° ii.° dell' edizione francese.

E posciache favellato abbiamo di opere sinotticamente

condotte , ed in uno abljraccianti le tre scienze sorelle

,

cioe la storia , la geograiia e la cronologia , crediamo bene
di prevenire il colto pubblico che un nostro illustre con-

cittadino
,

gia chiarissimo per altre sue opere topografiche

,

sta per condarre a compimento un simile grandioso la-

voro intorno alia sola nostra penisola. Vedute ne abbiamo
gia da oltre a venti tavole, e con tutta asseveranza af-

fermar possiamo che nulla immaginarsi potrebbe di piu

esatto , di piii magnilico , di piu importante. Nuovo ne e

il nietodo , accuratissima e limpida la topografia , pressoche

infinite le coanizioni nelle colonne marginali con bell' ordine

raccolte , talniente che non temiamo di andar errati coll' as-

serire che quando 1' antore s' inducesse a fare di pubblica

ragione 1' opera sua, non piccola gloria ne proverrcbbe

alia patria nostra ed all' Italia tutta.
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Breve prospetto di Stoiia imivcrsale. — Udlne, 1827,
pel fratelli Mattiuzzl , nella tipografia Pecile.

Questa operetta fu scritta originalmente in tedesco dal

signor Hohler per servire di spiegazione al torrente del

tempo (Strom der Zeiteii) del signor Federico Strass. II

signor Salomone Lo-Ly poi V ha tradotta , ampliata e rldotta

a completo compendio di storia ad iiso degli studiosl gioi'a-

netti. L' opera per dir vero ( comeche assai bene acco-

modata alio scopo suo priraitivo ) non e degna di tutte

qnelle lodi di che II suo traduttore ed anipliatore la colma
;

e la traduzione potrebb' essere niolto migliore : tuttavolta

nella scarsezza di conipendj di storia veramente universale

puo acquistare una cjualche importanza.

Istoria delta Ictteratura greca profana di F. Scholl

recata in italiano con note ed osseivazioni criticlic

dal dott. Emilio Tipaldo. — Venezia , 1827, dai

tipi di Giuseppe Antonelli , vol. II
,
parte IV ,

vol. Ill
,
parte I.

Dopo gli articoli da noi scritti nell' ottobre 1826 e nel

gennajo del 1827, avevamo deliberato di non niovere

pill parola suir opera dello Scholl iino a tanto che non
fosse arrivata al suo termine. In quegli articoli abbiamo
detto che il traduttore , signor Emilio Tipaldo , avrebbe

fatta opra onorevole a se e fruttuosa all' Italia se egli

supplcndo al vuoto lasciato da! suo autore avesse fatto

precedere alle precipue division! del libro un discorso in-

torno alle politiclie circostanze dei tempi ed all' influenza

da quelle medesime circostanze esercitata sopra la lettera-

tura. Noi non abbiamo in cio criticato il signor Tipaldo

,

nia solo abbiam fatta palese una nostra opinione •, e cre-

diamo anzi d' avergli fatto non poco onore , tenendolo atto

a colorire quel nostro disegno. Ora chi crederel)be, ciie da

qui appunto piglia le niosse il signor Tipaldo per fame
un' acre risposta, anzi una risposta vlllana, come quel

bruti ch' ebl)ero da natura il nialvagio talento di rical-

citrare a chi li vicne lisciando ? II risentimento del

signor Tipaldo sarebbe ragionevole se noi avessimo

detto cir egli promise quelle illustrazioui e non attoiiue la
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sua pi-omessa , ma questa asserzlone non V abblamo nep-

pure sognata j e mentre esponemmo un nostio desiderio

non possiamo esser caduti in errore , se non forse nel

credere troppo maggiori del vero le forze del traduttore.

Ben possiamo avere errato in qualche altra nostra osser-

vazione , e se il sig. Tipaldo vorra farcene accord gliene

sapremo buon grado. Solo vogliamo intaiito avvertirlo di

due cose ; V una che noi non sappiamo indovinare qual

sia la giustissima causa a cui ci crede nemici , e per la

quale egli si vanta d' avere impugruito le armi: Taltx-a che

al Monti da lui citato fu lecito disprezzar qualche volta le

basse disfide, ma non a tutti e permesso di usurpar le

parole del Monti. E quanto alia giustissima causa, sarebbe

essa forse la difesa dell' Ermesianatte volgarizzato, illustrate

e ridotto a miglior lezione dal Negri ? Sarebbe causa ve-

ramente degna deU' altezza del signor Tipaldo ! E sarebbe

veramente ridlcolo il credere che noi per quel libro ci

inimicassimo con chi che sia ! Quanto poi al non volersi

egli batter con noi ( usiamo le frasi eroiche delle quali ci

pare amantissimo il nostro avversario
)
perche non abbiamo

palesato il nostro nome , non sa egli il signor Tipaldo

,

che , dove le dispute sono puramente lelterarie , non pito

accettarsi questa sua scusa? Crede egli forse che le nostre

osservazioni perdano la loro forza perche non hanno altro

nome, tranne quello di un giornale non ultimo certamente

fra i giornali d' Italia ? Crede egli forse che il suo nome
e i sttoi titoli diano alcuna importanza alle molte puerilita

delle quali son piene le sue note ? Noi aspettiamo adunque

il suo ultimo volume , e se allora vorra discendere fmo alia

nostra bassezza , gli concederomo forse I' onore del perdere

ch' ei medesimo si promette, non quello pero di provarci

ingiuriosi ne ingiusti.

Compendio cronologico-cridco delta Storia di Mantova
dalla sua fondazLone sino a nostrl tempi , di Leu-

poldo Camillo Volta. Tomo sccoudo. — Mantova
,

1827, Agazzi, in 8.'^ di pag, xxii e 356.

Noi vorremmo che tutti i compendj storici fossero come
questo compilati : distinte dalle vere le incerte e vaghe

oplnioni , non disgiunte dalle politiche e guerresche vicis-

situtlini le piu importauti notizie . che T agricoltura , il

4
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commerclo , la rellgione , le arti , le sclenze ,, la popola-

zione , i costanii risguardano ; e tutto cio dalla face della

cronologia rischiarato , ed esposto con uno stile se non
seirpre elegante , alnieno chiaro , semplice , conciso. II

primo volume di quest' opera ,
pubblicato dalla stessa stam-

peria Agazzi sino dal 1807, e comprendente i prinii cin-

que libri , cioe dalla fondazione di Mantova sino all' anno

1 828, gia fatto aveva nascere non solo ne' Mantovani, ma
in tutti que' dotti uomini che amano di conoscere le vi-

cende delle citta e de' popoli , il desiderio ch' essa conti-

nuata fosse e felicemente condotta a compimento. Ma 1' il-

lustre autore, prefetto della pubblica Biblioteca di Mantova

e professore di belle lettere e di storia in quel Liceo,

distrattone da gravi e multiplici incunibenze , non pote

poscia trarre a termine 1' opera sua. Che , mentre stava

air ottavo libro lavoi*ando , fu dalla morte sgraziatamente

rapito. In questo secondo volume pertanto , diviso esso

ancora in cinque libri , non sono produzione del Volta che

il sesto , il settimo ed una parte delT ottavo : il restante e

lavoro di non inesperte mani , cui fu dato di potersi gio-

vare delle copiose annotazioni e Memorie dallo stesso de-

funto istoriografo raccolte. Esso secondo volume contiene

due secoli , dal 1829 al i53o, cioe dalf epoca in cui Luigi

Gonzaga venne eletto capitano e signore di Mantova sino

air anno in cui 1' impei'atore Carlo V eresse Mantova a

ducato.

L' autore dar voile all' opera sua il modesto titolo di

Compendio ; ma qviesto compendio procede per annali ( dal

che un grande sussidio ne proviene eall'ordine delle cose

e alia memoria de' leggitori ) e comprende tutto cio che

di piu curioso o piia importante riferire puossi alia citta

di Mantova. Perciocche V autore ben alieno dal ricopiare

servihnente gli altri storici , o dal far pompa di vana cru-

dizione, e delle infinite od esti'anee citazioni, o dallo smar-

rirsi in lunghe e minute descrizioni , non altro scopo si

era prefisso che quello di giovare a' suoi concittadini rac-

contando semplicemente le vicende politiche e letterarie

della loro patria. Giova sperare che 1' opera sara condotta

a compimento, e che i continnatori faraano uso di quella

filosotia- onde la storia ha vita ed anima, e di quello stile

corretto ed elegante che forma quasi il colorito de' naurati

avvenimenti^ e che all' aminirazlone invita.



406 BIELIOORAFIA

Effcmcrldl polldchc, letterarie e religiose . le qiiali per
ciascnii giorno dell' anno presentano un estratto degli

avvenimcnti pia memorabili registrati sotto il giorno

medesimo nclla storia di tutti i secoli e di tutti i

paesi fino agli idtimi tempi. Prima edizione itnliana,

diccmbre. — Verona
., 1826, dalla Societd tipogra-

fica editrice.

Con qiiesto duodecimo volume, pnbblicato assai plu tardi

che non dice il frontispizio , e terminata un' opei-a della

quale abhiamo altre volte parlato. Essa puo fornire una
lettuia dilettevole e non inutile, ma troppo le nuoce , che

destinata pci Francesi , e dal francese in gran parte tra-

dotta si perda assai di frequente in minutezze a noi stra-

niere , e trascuri intanto moltissimi fatti gloriosi che mi-
rabilmente avrebbero illustrata la grandezza italiana.

Elogi di letterati scritti da Ippolito Pindemonte ,

tomi due.— Verona , 1825-1 826 , tipografia Libanti.

Poca o nessuna fede suol incontrare il discorso di chi

sentenzia su cose male da lui conosciute : e chi vuol

jiortare giudizio su gli uomini esercitati in qualche arte

s' apparecchi di sentirsi domandare , quali sono le prove
della perizia sua , onde si possa dire giustilicato il privi-

legio di giudice cli' egli si arroga. La quale domanda , se

ella e ragionevole ed opportuna in ogn' altra materia

,

quanto piu nol sarebbe dovunque si tratta delle virtii

morali e del cuore? dovunque si tratta di giudicare insieme

colla bonta dell' ingegno quella ancora dell' aniaio dei tra-

passati che dar si vogliono per esemplari alia gioventii ?

Noi cominciamo assai volontieri da questa osservazione il

presente articolo sugli Elogi del Pindemonte
,
perche ne

pare che pochi meglio di lui e del suo libro possano far

conoscere quanto importi che la virtu sia lodata dai vir-

tuosi. E cjuesta sentenza vogllamo che acqnlsti maggior va-

lore da quello onde molti per avventura trarrebbero tutt' al-

tra conclusione , cioe da un' ingenua nostra confessione , che

r eloquenza del cavaliere Pindemonte non ha per noi se

non pochissima attrattiva. Perche amiamo
(
principalmente

trattandosi di Elogi) uno stile piii caldo e piii efllcace

,

congiunto ad im maggior movimento di pensieri e di allettij
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e vorrcmmo che gli scrittori fuggissero del pari e 1' arti-

ficiato parlar dei sofisti , e quella troppa e quasi nuda
semplicita , la quale si allontana da ogiii ornamento, e

per poco non e timoi-osa di dilettarci. Forse e tutta nostra

la colpa , se questi Elogl del Pindemonte ci sembrano iii-

clinare a troppa semplicita ; ma senza forse poi nasce di

qui una bellissima lode all' Autore , quando egli perviene

a piacer sommamente anche a colore che non aiumirano le

doti esterne della sua eloquenza.

II primo di questi volumi e quasi tutto intorno al mar-
chese Scipione MafFei , del quale tutta V Italia debb' essere

ammira trice , e Verona, sua patria ,
puo andare merita-

mente superba. Gli altri Elogi sono tutti a gran pezza plu

brevi, ma pur sono sufficienti a rappresentarci 1' immagine
del lodato ed a farcene ben apprezzare le virtu e 1' inge-

gno. Solo potrebbe eccettuarsi qtiello di Antonio Tirabosco,
il quale anzi die un elogio puo dirsi clie sia una prefa-

zione al suo poemetto sopra T Uccellagione. II vantaggio

che puo ritrarsj dalla lettura di questi Elogi tutti insieme

considerati e maggiore per avventura ch' altri non crede •,

perche sono quasi una storia letteraria e morale dei tempi

,

descritta e giudicata con somma prudenza ed imparzialita.

Agli elogi tengono dietro alcune poesie o inedite o rare.

Elogio del cavaliere avvocato Giuseppe Bertani , letto

in vece di prolusione alia scuola di Codice civile

dal ch. professore Ferdinando Maestri nella sala

dell Univcrsitd di Parma il 19 novcmbre 1825. —
Parma, 1827, coi dpi Bodoniani , in 8.°

Bella e nobile testimonlanza d' amore , di gratitudine e

d" ammirazione ofFerirono quest' anno nell' Unlversita di Par-
ma gli scolari del defunto Giuseppe Bertani

, per dottrina e

per eloquenza chiarissimo , e dell' iUustre e degno di lui suc-

cessore T avvocato Ferdinando Maestri , col mandare alle

stampe le lodi che dalF uiio furono all' altro trllautate. II

cav. Bertani ebbe a patna Castell' Arquato nel dominie
parmense. Egli sino dall' eta sua giovanile tutto rivoltosi

alia profcssione delle leggl, cui a])belliva co' piu bei fiori

deir eloquenza s\ latina che italiana , fatto erasi ordinatore

di un' accademia
.,
che clnajno de' Filonomi , perche diretta
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a promovore coa opportuui esercizj lo studio clella giu-

rispi-LKleiiza. Accintosl con periglioso esperimento , comeche

tnttora in giovanile eta , a rispondere a tiitte le quistioni

che nroniovere gli si potessero nella vasta e diflicile ma-

teria dellc leo;gi si civili che canoniclie, quasi novello Pico,

desto r universale ammirazione. Crescendo negli anni e

nella fama, ne questa ,
perclie dalla sola virtu derivante

,

can<Tiandosi per cangiare di tempi , si merit5 la grazia di

tutt' i varj rcggitori clie succederonsi negli Stati parmeiisi.

Qnindi fu professore di leggi sotto il reggimento Borbonico,

rappresentante del Governo nella finanza sotto T Impero

Francese, consultore di Stato sotto la Reggenza, profes-

sore del Codice civile, e piu volte commissario in ardui

negoziati diplomatici sotto la presente felicissima doraina-

zione della Maesta di Maria Luigia. Testimonianza poi del

suo sapere ne fanno le scritture che di lui ci riniangono

civili e criniinali:, non poche stampate, nioltissime inedite

,

tutte dettate con rigor di logica , con fecondita di concetti

,

con evidenza di prove , con uno stile vestito di convene-

vole eleganza , tnostrando , dice il suo biografo , come stia

bene che dalle disputazioni del foro si sgombrino le quisqui-

lie de' trivj e delle piazze. Elegantissime e veramente tes-

sute coir aureo stile di Tullio sono pure le sue orazioni

latine per laurea, neile quali domina in particolar niodo

la mozione degli aft'etti. Ma sovra ogni altra virtu risplen-

devano in lui chiarissima la sapienza, inalterabile la retti-

tudine nelle consulte e ne' patrocinj di che veniva conti-

nuamente chiesto e da' cittadini e da' forestieri. Imperocche

non mai erasi dipartito da quel santo principle , che liello

sarebbe a vedersi a grandi caratterl scolpito sulla parete

dello scrittojo d' ogni avvocato, e ch'egli andava ai disce-

poli suoi sempre inculcando : Prima di assumere le parti

dell' avvocato ,
prendi la persona del giudice , e con animo

scevero da prevenzione esamina teco stesso la controversia, e

la decidi. E ove la decisione sia sfavorevole , giova il cliente ,

poiche d' cdtro non puoi , di utile consiglio , che schifi il danno

e le molestie di una lite. Quest' uomo impareggiabile, questo

ottimo giureconsulto e professore venne dalla niorte rapito

il 1 6 marzo del 182 5 fra il generale compianto della patria

e di tutti coloro cui fu data la sorte di conoscerlo.

L'Elogio che annunziamo e degno dell'lllustre defunto

non nieno che dell' esimio professore da cui fu dettato :



PARTE PRIMA. 409
concetti nobili ed affettuosi, stile puro ed elegante, ragio-

namento squisito e grave. Bella e pure I'edizione, cui pre-
cede r imagine del cav. Bertani, nitidamente intagliata

nella scnola del Toschi ; commovente I'epigrafe die pre-

cede air elogio , e che e ne' seguenti termini concepita :

Queste lodi Del maestro loro amorevole Giuseppe Bertani
Di dottrina e di eloquenza 3Iaraiiglioso Dette dalt egi-cgio

successore di lui Avmcato Fcrdinando Maestri Gli scolari

Mandarono alia stampa. MDCCCXXVII.

Ritratd ed elogi de Ligiiri illustti. — Genova , Pon-
thenier , in fogllo carta reule velina. ( Si pubblica
per fnscicoli, ciascimo de' quali costa dieci franchi,
€ condene cinque ritratti e cinque elogi. Quattordici
sono i fascicoli che abbiamo sott' occhio. L' opera
dovrebb' essere quasi al suo compimento

, poiche vi

SI annunzia che la serie non sard minore di 5o,
ne maggiore di 80 ritratti.)

Dappoiche il tlpografo Bettoni colla sua stampa delle

vite e de' ritratti dei sessanta illustri Italiani introdusse o
rinnovello fra noi la moda di si fatto genere di edizioni,
non ci ha quasi popolo in Italia, non arte o scienza che
non vauti a' di nostri la sua partlcolare biografia. E cer-
tamente dolcissima e la memoria di quegli uomini che
illustrarono la patria : i loi-o esempi servir possono di

sprone alia gioventii crescente. Siano dunque lodi a colore
die a' di nostri attendono a compilazioni di somigliante
natura

, qualunque siasi la classe degli uomini de' quali
presentansi le imagini e gli elogi. Ma e cosa ben difficile

che qaesto genere di produzioni raggiunga il vero suo
scopo; giacclie per la sua stessa natura vuolsi quasi sempre
circoscrivere a poche pagine, col che lo scrittore vien
posto talvolta nel letto di Procuste. E di fatto tra gli

uomini illustri ci ha taluno, alia cui vita soverchie sareljbero

quatti-o facciate; ma molti ve n' ha ancora il cui elogio non
pochi fogli ricliiedereljbe , e tanto piu allorche sia d' uopo
il dare una giusta idea degli scritti o delle opere delF uomo
che vuolsi encomiare. Da tale difetto non ci sembra del
tutto scevera la coUezione di cui parliamo. Tra z\\ autori
di questi elogi vediamo il noine dello Spotorno^ ed avrem-
mo brainato che ogni elogio fosse scritto com' egli scrisse
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quelle di Publio Elvio Pertinace, cioe con uno stilc chiaro.

concise , energico, sentenzioso. II clie non potrel^be certa-

inente dirsi di tutti gli altii. E per esempio taluno de' leg-

gitori noil trovera scevero d'affettazione T esordio che qui

rilDortiamo, e col quale si da principio all' elo2;io del pon-

tefice Giulio II : Dcgli uoinini soimnamente grandi, siccnme

scoperti appariscono alia veduta di tutti, tutti a larga bocca

presumono favdlare ; ma diversi sonne i giudizii , e U piib

errati. Perche son quelU troppo su posti sulV occhio nostra ;

sicche o altri gli avi^ivano da quel cJl e sotio, o e' li giudica

non nella lor grandezza, ma nella piccolezza propria ; ch' e

cosa rarissima. Ed essi da quella loro altezza^ nulla guar-

dando a troppo minuti particolari, ma vederulo le cose vaste,

e la sornma in un lancio di ivsta abbracciandone
,

pigliano

deliberazioni , e fan fatti, che i piit dappoi, avvezzi a niirar

le cose cost alia spicciolata , e sott'' occJiio , parimcnte senza

ragione laudano o dannano. E noi vcnendo a far qui , quaV e

si riesca , un cotal ritratto di Giulio II, timorosi del nostra

giudizio , nol difendiamo delle sue intrapr&se, nol hiasimiamo.

Bensi lo tocchiam leggeimente , e quali elle furono fuor di

duhhio grandi, le rappresenvamo. L' edizione e nitida e ma-
gnifica quanto al testo ed alia carta. Ma non ci sembra
che a siffatti pregi corrispondano le tavole, ossia i ritratti,

in litografia , dai quali se congetturar volessimo , ci sarebbe

forza il concliiudere che quest' arte nobile ed utilissima

ha fatto ben poclii progressi nella Llguria.

Ultimi uffizj alia, mcmoria dell abate Francesco Can-
CELLiERi Romano. — Napoli , 1827, in 8.°, di

pcig. 94 , dalla Stainperia della societd Filomatica.

In Napoli non meno che a Roma tra gli Arcadi e tra

i Tiberini si sono recitate in prosa e in versi le lodl del-

1' illustrc abate Francesco Cancellieri , scrittore conosciutis-

simo, il quale in tutta la sua vita non ha fatto ciie pub-

blicar libri , e ne ha lasciati molti altri da porsi alle stampe.

Nol speriamo che alcuni almeno di questi ultimi possano

accrescere bentosto il numero de' pvimi, diventando di

pubblico diritto, e specialmente F istoria de'Lincei, che

sappiamo esser piena delle piii recondite ed important!

notizie , raccolte da lui con grandissima cura. Di fatto i!

merito principale del Cancellieri si fu quello di essere un
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imlefesso raccoglitore ed editore di notizie dl ogni gciiere

sopra cose e persone di ogni tempo e di ogui Inogo, e

specialmente di Roma antica e moderna.

Dizionario istorico degli uomini celcbri di tutd i se-

coli e ( tutte le nazionl , compilato per' uso della

giovcntu da G. 11. Olivier-Poli. Vol. I e II. —
Milano , 1S2J, presso Lorenzo Sonzogno , in 12.°

Questi due volumi appartengono alia Bililioteca di edu-

cazione die si pubblica dal librajo Lorenzo Sonzogno , e

formano i volumi 3s e 33 di quella raccolta. L' editore

assicura che il Dizionario istorico degli uomini celebri

,

pubblicato in Napoli dalf OlUier-Foli , e opera hen adat-

tata alio scopo d' istruire dilettando la gioventu italiana,

per la qnal cosa fu in Napoli destinata ad uso delle RR.
Scuole. L'A. aveva concentrati molti articoli in un poste-

riore volume di supplemento. Questi articoli sono stati con

ottimo avvisamento riuniti sotto un solo alfabeto dal nuovo
editore , il quale annunzia altresi di avere tolte alcune

mende , forse sfuggite alia diligenza del Foli. Questi dl-

chiara nella sua prefazione clie mancava all' Italia un di-

zionario compendioso degli uomini celebri di tutte le eta

e di tutti i popoli, e quindi accenna di aver tratti i

liiateriali dell' opera sua dal Dizionario istorico in 28 vo-

lumi, ristampato in Napoli (che quello noi crediamo di

Bassano ) , dalla Biografia universale impressa in Parigi

( che plena e pero di errori ) , dal Moreri , da Plutnrco

,

(che non vorremmo vedere nominato in simile compa-

gnia ) , dal Bartlielemy, dal Richer , dai dizionarj di YAdvo-

cate del Noel, del Blcmchard (die non val nulla), e da

quello del Le Blond , snl quale dice di avere appoggiata la

base del suo lavoro , ritraendone moUissimo vantaggio.

Gli articoli da noi esaminati con qualche rapidita, cor-

rispondono per la magglor parte alle promesse dell' A., e

distinti ne abbiamo alcuni di letterati e di altri celebri

italiani, i quali sono per lo piu iuiperfettissimi nei dizio-

narj francesi e in quclli di altre nazioni oltremontane.

Degni di lode sono quelli die concernono Acquaviva , Al-

drovandi, Alfieri, Boscovich, ecc. Ma col volume II non
si arriva se non che alle lettere ETI, e ci duole di vedere

che in un dizionario italiano siasi ritenuto ngli stampatori



412 ETBLIOCRAFIA

Roberto ed Enrico il nome fi-ancese di JEtienne, glacche essi

conosciuti sono e celebii in tutta Italia sotto il nome degli

Stefani.

Elogio fuiiehre delict Serafina Colomhani Adorni scritto

dot cap. Venaiizio Dodici
,
piacendno , andco sol-

dato. — Parma ^ i^^Zi dalla stamperia Rossetti.

Bella edizione in 4.'' grander

Bella ( anche senza 1' esempio dl Cecrope e dell' Egitto

a cui risale Tautore), bella ne sembrerebbe I'usanza di ono-

rare con lodi i virtuosi
, poi che morendo cessarono di

poter giovare con vivi esempi ai proprj concittadini. E le

virtvi domestiche, piu delle altre , vorremmo die ottenes-

sero dalla riconoscenza dei poster! questo onore di lodi;

perche i re e i potent! lianno di necessita un testimonio

de' loro fatti nei libri della storia ; i letterati e gli artisti

se lo fabbricano da se stessi nelle opere loro;, ma la dili-

genie amorevolczza dei padri , la gratitudine de' figliuoli

,

e in generale la carita , la Jjeneficenza e le altre virtu

de' privati non escono dalle pareti domestiche, ne soprav-

vivono a chi le ha esercitate, dove non sia chi levisi a

celebrarle. E nondimeno F umana famiglia ha bisogno di

buoni padri e di buoni ligli assai piii che di eroi e di

artisti. A lodar poi queste care e familiari virtii vorremmo
che si usasse una eloquenza schietta, naturale, lontana da

ogni cercato ornamento : affinche le parole del lodatore

potessero intendersl pienamcnte dal popolo , e nella loro

bella semplicita rendessero in qualche modo sembianza

della invidiablle iimilta del lodato. Pero noi crediamo che

r antore di ejuesto clogio mcntre da un lato ci porge un
bellissimo ed iniitabile esempio , facendosi encomiatore di

una virtuosa madre, daH'altro non fuggira la censura di

quanti , leggendo il suo hbro , vi troveranno una grave

,

artificiata eloquenza, a cui quasi vorremmo dire che servi

di modello il panegirico di Trajano. Perche mai a scriver

le lodi di una buona madre piacentina si comincia da

Cecrope e dall' Egitto , si nari'ano i grandi rivolgimenti

politici di tutto il mondo, e come nei bassi tempi regnas-

sero r ignoranza , la barbaric , il dispregio di ogni virtu ?

Perche mai in uno scritto die per la natura dell' argo-

mento si dee proporre da leggere alio niadri , si voile dire
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che Cecrope impero , che le mortaU spoglie nel grembo si

deponessero ddla madre comune degli uoinini, la qucde sacre

le rendesse dolt insultar delle fremcnli procelle e dal profano

piede del volgo ? perche mai vi si parla deW Accademia e

del Peripato, di Priamo , del figliuol di Peante , di Giunone
,

di timiami , di Cerere , di tede nuziaU, di penati , quando

ogni cosa poteva dirsi con un linguaggio piii semplice e

pill inteso , e non per questo men hello ? Ferche mai si

voile stancare la pazienza di ogni lettore con lunghi e

tortuosi periodi, quando le virtu della donna lodata sa-

rebbero piu lette e pin intese se fossero descritte con

quella semplicita e naturalezza di cui esse furono esenipia?

« Deh ! perche non erano al letto della Adorni que' vani

» e saperhi , i quali , mentre hanno le guance floride di

" salute 5 e le altre lor cose prospere e seconde , stanno

') in atto di soggiogare e atterrir 1' universe, e che bur-

" beri e baldanzosi, appena degnan d'un guardo i minori

" e soprattutto i poveri ed i sventuratii ma che al priuio

" apparire delle infermita , ed al subito dileguarsi delle

» illusion! , tutta mostran quant' e la codardia dell' animo
" loro •, ed a que' medesimi paurosi e supplici e tremanti

» si accomandano, che poc' anzi spregiavano; e piangono,

" e pregano, e scongiurano, e si disperano, quasi voles-

" sero a forza essere imniortali , o nel niorire il principio

» di un penare eterno paventassero, che veduto avreliliero

" quanto suljlime sia e conimovente la morte del giusto

,

" e come illacrimati essi scenderanno nella tomba per

» giacervi negletti ed ignoti, die niuna traccia lasceranno

» delle superficiali ed inoperose qualita delle quali pur
'/ tanto s' inorgogliano ;, ed a me sempre movea sdegno

» quel figliuol di Peante, che prode e feroce in campo,
>/ tollerar poi non sapea il morso d' un aspide , sicche

»/ suonar faceva Lenno d' incessanti sconvenevoli quei'cle

;

» e quel Peiide di stirpe divina, che mai sapendo premei'e

" in petto il dolore del perduto amico, forsennato correva

» lungo le rive del tempestoso mare , al rauco muggir
» deir onde mescendo gli stridi e gli ululati che dell' anima
» gli scopplavanoi che la fortezza onde erano lieri e lo-

n dati non era virtu dell' animo, ma cieco impeto macchi-

» nale , abitudine ai perlgli , ed lui continue speriinento

» delle corporee lor forze. " Questo periodo ha niolti fra-

telh somigliantissimi nel breve Elogio del sig. Dodici ; e
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noi lo abbiaino trascritto perche sia prova di tutto quanto
abbiam Jetto gia iunaiizi.

Papyri gi^ceci R. Taurinensis Miisci JEgyptii cd'iti

atqiic illustrati ah Amedeo Feyron R. Sclent. Acad.
Taurinensis socio. Pars I. —- Taurini

., 1826, ex
typographia Regia

,
4.°

Fino dair anno 1824, in un' adunanza teniita il 27 mag-
gio dair Accademia reale delle scienze di Torino , lesse

il signor Peyron un Saggio di stud/ sopra i Papiri , Codici

cepti ecc. del R. Museo Egiziano. In quel saggio disse egli

qualche motto intorno al piii grande dei tredici papiri

greci accjuistati unitamente alia doviziosa collezione Drovetti.

Puljblica ora il signor Peyron il testo greco e la tradu-

zione latina del succitato papiro che e il piu importance

di tutti, aggiungendo il testo e la versione di un altro

papiro , che pel suo argomento concorda col succitato.

Eisgnardano anibedae questi papiri una contestazione , 1' og-

getto della quale sono i Colchiti.

II lavoro del signor Peyron e importantissimo e degno
di si distinto filologo : i commentarj co' quali vengono
illustrati i due papiri riescirauno di sommo vantagglo, per
lion dir nccessarj , a tutti coloro i cui studj versano

intorno alle antichita egiziane.

Ad esempio della molta dottrina del signor Peyron ci-

teremo quanto egli dice dei Colchiti, 1' uHizio dei quali

non era ancora ne ben distinto ne ben determinato. Ap-
partenevano i Colchiti ad una classe diversa e superiore a

quella dei Parascliisti e dei Taricheuti. I Parascliisti, come
ci insegna Diodoro , erano gi' incisori de' cadaveri , classe

questa esecrata dal popolo per la sua incumbenza : avevano
i Taricheuti 1' incarico di estrarre gP intestini e d' imbal-

samare il cadavere ricevuto dai Parascliisti. E siccome

Diodoro tace intorno alia classe delle persone incaricate

di fasciare il cadavere medesimo dopo iniljalsamato , ed
Erodoto fa credere che fosse utBzio questo dei Paraschistij

cosi il signor Peyron, appoggiato alPautorita dei classici

e dei mOnumenti antichi , prova che tale uffizio di fasciare

i cadaveri apparteneva esclusivainente alia classe dei Col-

chiti. Prosegue altresi il signor Peyron dimostrando clie

r iilfizio dei Colchiti noa era ne purauicnte lueccauico ne
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volgare , ma sacro , pieno di inisteri e fatto giusta le re-

gole sta])ilite dalle leggl
f,
per cui i Colchiti chiamavansi

anche sacerdoti , e ciascuna citta aveva i suoi proprj.

Apparteneva pure ai Cclchiti 1' incarico di cio che risguar-

dava i funerali del defunto i potevano entrare ne" tempj,
dal quali ne' giorai solenni erano allontaaati i Tariclieuti,

come Iramondi •, avevano sepolcri separati e liturgie distinte,

e henche il loro uflizio si aggirasse iutorrio i cadaveri,

non riputavansi immondi , ma sibbene mondi e puri, per
la ragioiie clie mondi e pnri consideravansi anche i cada-

veri dope imlDalsamati. L' uffizio pertanto dei Colchiti ,

conchiude il signor Peyron , quantumjue puramente mor-
tuario , era cio nuUadimeno tenuto in onore presso gli

Effiziani.

D^V ori^ne, composizione e decomposizione dei nielli.

Esercitazione del Commendatore Leopoldo Cico-
GNARA ( tintta dal prima tomo delle esercilazioni

scientifiche e letterarie delVAteneo di Venezia'). —
Venezia, 1827, Giuseppe Picotti, in 4.°

Questa esercitazione risguarda direttamente Topera pub-
blicata I' anno scorso dal signor Duchesne , col titolo di

Essai sur les nielles (i). Versatissimo il signor Commen-
datore Cicognara in siflatto genere di stud) osservo che

il lavoro dello scrittore francese era in alcuna parte man-
cante , non che inesatto : con questa esercitazione percio

ne va egli facendo e le correzioni ed i supplimenti.

Sarebbe d' uopo di tutta qui trascrivere 1' esercitazione

per dare un' esatta contezza di qvianto nella medesima si

conticne d'interessante : ci limiteremo adunque ad alcune

semplici citazioni per non dilungarci di soverchio.

Importante ci sembro 1' osservazione posta a pagina 5 ,

ove giustamente correggesi il Duchesne , il quale vorreljbe

r assunzione di Maso Finiguerra anteriore all' adorazione,

contra il parere di tutti gl' intelligenti non solo , ma ben
anco contra 1' evidenza troppo palmare, coaie ben dice il

(i) Deir opera del Duchesne abblamo gia parlato nel volu-

me XLVII, pag. 103 e sag., ove pure acceuuammo la jjreeente

esercitazione letta ad un' adunanza del Veiieto Ateneo , ma
fino allora iuedita.
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il signor Cicognarn, proveniente dal relativo grado di

maestria nelF arte che scorgesi confrontando fra di loro

queste due lamhie. Giusto pure e il rimprovero fatto al-

r autore francese per avere egli ignorata V esistenza del-

r opera del Monaco Teofilo scrittore dell' XI secolo , in

uiio del capitoli della quale trattasi parzialmente dei nielli,

della loro composizione , applicazione e pulitura : opera

pubblicata gia fino dal 1787 a Brunswick nell' origlnale

lingua latina, e ricordata altresi dal Bartsch nel XIII volume
del suo Peintre-graveur , cui intendeva pure il Duchesne
di fare il prolegomeno col suo saggio sui nielli. E qui

dobbiamo render grazie al Coramendatore Cicognara, che

neir appendice C pubblico la traduzione del cap. XXVII
del lil^ro III del trattato di Teofilo , ove quest' autore parla

estesamente dei nielli: leggendo il quale capitolo si scorge

che il metodo della composizione de' nielli ivi spiegato e

in sostanza pienameute conforme con quello di Benvenuto

Cellini , che vien pure pubblicato coll' appsndice B tratto

dal Godice della Marciana , siccome piu compiuto anche

in confronto con cio che leggesi nel trattato dell' Orificeria

pubblicato faio dal i568.

A pa2;ina 16 1' autore ci fa noto che il sig. Professore

Vitali di Parma scopri che la prova in carta la quale

conservasi nella reale Biblioteca di Parigi , della Pace di

Maso Finiguen-a, non e verace ossia autentica. Aspefteremo

che la Dissertazione del signor Professor Vitali intorno a

tale argomento sia fatta di pu]3l5Uca ragione per convin-

cerci che tanto lo Zani, scopritoie della succennata prova,

quanto coloro che la esaminarono posteriormente caddero

tutti in inganno.

Termina 1' esercitazione coU' appendice D , la quale con-

tiene una lunga e ben distinta serie di molte principali

opere di niello non citate dal Duchesne.

Questa esercitazione adunque , oltre ad essere una cor-

rezione dell' opera dell' autore francese sui nielli, puo consi-

derarsi come un supplimento importantissimo alia medesima.

Illustrazione di trc medaglie inedite fatta da Giovanni

Girolamo Orti , iiobile Veronese. — Verona ^ 1827.

Nel leggere quest' opuscolo ci sovvenne la sentenza dal

chiarissimo Eckhel proferita contra T opera deirAvercauipo;
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Meilailles ilt grand et moyen bronze da cabinet de la reine

Christine etc., in fol., sehbene il libro del sig. Oxti sia di

piccolissinia mole. Tale sentenza e cosi concepita : Est hoc

opus , ut Havercampiana omnia , festinatum , vtrbosuin , in-

digestum , auctore magis solicito , ut brevi tempore molem

magnam conscriberet , quam opus moderatum ; illudque justa

et Sana dortrina finitum.

* Iscrizioni di autori diversl con uri discorso siilla

epigrafia itallaiia del dott. Francesco Omioli
,
pro-

fessore nella Unlversitd di Bologna. — Bologna
,

1826 , Sassi , in S."^ di png. vii e 200.

Indaginc snllo stato del Timavo e delle sue adjacenze

al principio dell era cristiana , dell abate Giuseppe

BERINI di Ronchi di Jiloiifalcone. — Udine , 1826,

pei fratcUi Rlattiazzi nclla tip(>grafi.a Pecile. Opu-
scolo ill 4.'' grande con due tavole in litografia.

Sempre degiio di inolta lode e il divisaiiiento di clii

inipreiide ad illustrare qualclie frazione del globo terracqueo

rimarclievole o per istraorduiarj fenomeiii geologici o per

considerevoU resti di aiitichi nionumeiiti^ siiiiili stiidj, ser-

vendo iii iino e alle buone lettere ed alle scienze, richie-

doiio un corredo di cogiiizioiii non coiiiuui in un solo

individuo , e vogliono seiupre essere accompagiiati da

bnona logica e prodotti con ordine e chiarezza irre-

prensibili , senza di che i frutti di quegli studj troppo

sovente nsolvonsi in un anunasso indigesto d" induzioni atto

a procnrare noja al letiore piuttosto che diletto ed utile.

Pare clie il signer Berini , nel tessere T opuscolo che

annuncianio, non siasi tenuto lungi a sufllcienza dal viz-io

di afFastellare citazioni a citazioni , e die ripetutamente

sia egli uscito dal sentiero da liii niedesimo tracciato , per

agogaare alia troppo facile gloria dell" erudizione. La ta-

vola seconda contenente la corografia del siti di cni voile

occuparsi non e abbastanza circostanziata ^ abbraccia essa

il corse deir Isonzo e le sue vicinanze da Gorizia al suo

sbocco nell' Aiiriatico. In questa carta , comunque estesa

in una scala die pito dirsi grande ( e nella proporzione

BibL Ital. T. XLVin. ' 2-
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tU circa
p7„i;7, ) , invano vi si cercano le strade attnali con-

giungenti i varj paesi ed i resti delle strade antiche ri-

cordati nel testo dell' opera ; vi si cerca pure invano un
confronto tra le aatiche e le uioderne denomiiiazioni del

luoghi, confronto clie era indicato come essenzialissimo dal

titolo medesimo del libro.

La piu importante mutazione che a senso del signor

Berini sarebbe avvenuta sono circa diciotto secoli nel

luogo di cui parla ridurrelibesi all' irapoverimento delle

scaturigini componenti il Timavo, le cui acqne avrebbero
impinguato il vicino Isonzo^ egli si appiglia a questa opi-

nione non tauto suUa scorta di positivi ben avverati fatti,

quanto per venerazione al Cantor d' Enea , il quale cele-

l)ra (i) quelle scaturigini al numero di nove e tutte pro-

rompenti con grande mormorio sui vicini campi , mentre

vedonsi ora in numero minore , e tutte povere di acque.

Non e improbabile che una parte delle attuali acque

deir Isonzo peneti-assero gia
, pei meati rivolti al setten-

trione , fra i cavernosi scogli formanti vicino a Gradisca

la sua destra sponda , dai quali scogli ( o dalle contigue

terre ) escono rivolte a mezzogiorno le fonti Timave ; ma
qnesto argoniento non ci seml^ra ne di molto interesse, ne

del novero di quelli da risolversi dletro la fede dei poeti.

D' altronde , valendosi delle medesime citazioni del signor

Berini , osserviamo che se Virgilio per magnificare i pe-

ricoli superati da Antenore nel suo viaggio verso Padova,

ci dipinge il Timavo sgorgante a guisa di mare da nove
romorose fonti, Marziale (2) conduce a quelle stesse fonti

rldotte a sette, come ad acque placidissime , il cavallo di

Polluce ad abbeverarsi.

(i) Antenor potuit niediis elapus acclivis

Illiricos penetrare sinus , atque intinia tutus

Regna Liburnoruni , et fontem superare Timavi ,

Unde per ora novem vasto cum niurmure iiiontis

In mare proruptum , et pelago premit arva sonatiti.

Molto sarebbe a dlrsi sull' mterprerazione dara dal signor Be-
rini al riportato passo di Virgilio , se questo fusse il caso di

occuparcene di proposito. Forse il Timavo e i' Isonzo ignoto

air antichita non erano ai tempi di Virgilio che una cosa sola,

e le ora novem non erano che nt)ve foci verso il mare.

(2) Et tu Leda;o felix Aquileja Timavo
IIic ubi gepteiiis Cyllarus hausit aquas.
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L' opuscolo del slgnor Bei-ini rammenta tante altre mi-

nute cose , die iion potremmo qui enuuierarle senza quasi

ti-ascriverlo ; ma a qual pro ?

Sopra uii antico sarcofago cristiano. Dissertazione di

Niccola Ratti socio ordinario dell Accademia ro-

mana di arclieologia , ecc. , in 8.° di pag. 5o con

tavola in rame. Roma, 182J ^ presso Giunchi e

Mordacchini.

II nome dell' autore di questa Dissertazione e assai chiaro

tra gli eruditi per le moke sue pregevoli produzioni let-

terarie donate al pul^blico, alcune delle quali ornano i

volumi deir Accademia romana di arclieologia. Quella clie

ora annunzianio aggirasi sopra un sepolcrale monumento
con cristiana scultura del 4.° secolo assai degna di consi-

derazione tanto per 1' invenzione die per Tarte, avuto

riguardo ai tempi. Dal cimiterio di Luciiia presso la via

Ostiense fu tratta in origine quest' urna marmorea , die

servi un tempo di mensa all' altare primario dell' in-

cendiata Basilica di S. Paolo , e die fu poi destiaata

,

circa due secoli fa , al medesimo uso in uno degli altari

laterali nella cappella sistina della Basilica Liberiana. II

monumento era gia stato pubblicato da altri; ma forse per

niancanza d" iscrizione non fu mai degnamente illustrato.

L' autore della dissertazione prova con buone ragioni essere

stata quest' urna un sarcofago bisoino , come dalT apposta

scultura, appartenente alia faniigUa Petronia, nella quale

innestossi 1' Anicia, e contenente le ceneri di Sesto Pclronio

Probo , e di Fetronio Probiiio suo gcnitore, uomini ainbi-

due consolari e chiarissimi. Le due niezze figure rincliiuse

nella conchiglia, die occvipa quasi il centro della faccia

scolpita , debbono rappresentarli, e malamente furono prese

per quelle dei santi Apostoli Pietro e Paolo. Percio forse

in tempi d' ignoranza e di barbaric fu destinata quell' urna

per mensa dell' altar maggiore di S. Paolo. Insieme con

queste due figure sono rajipresentati i principali fatti del

veccbio e nuovo testamento, ex. gr. il Redentore die ricliia-

ma a vita Lazzaro , Mose die riceve da Dlo le tavole della

Legge ecc. Tutto in somma dimostra che il monumento era

degno d" illuslrazione , e die (juesta ha ben corrisposto

air importanza ilcl monuuu'nto.
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Dell andchlssimo tempio scoperto in Padova iiegli aniii

1812 ei8i9, illastiazione archeologica di Antonio

NoALE , ingcgnere e professore snpplente di archi-

tettura e disegno ncll I. R. Univcrsitd di Padova.
— Padova, 1827, iiella tipogrrtfia del Seminario

,

in 4.° con quattro tavole in rame.

Nell' anno 1 8 i a , scavandosi in Padova una fossa per la

fondazione della muraglia a settenti-ione del repositorio per

le macchine da estinguere gl' incendj, I'autore fu il prime

a scoprire die a certa profondita sorgeva dal suolo della

fossa medesima nn rocchio di colonna di elegante lavoro. In

altri ulteriori scavamenti si rinvennero poi due frammenti

di architrave in ijuattro divisioni senza ornati, diversi

pezzi di capitello corintio a foglie di cardo di grandezza

proporzionata alia mole della colonna e deir istessa pietra,

oltre molti pezzi di macigno , altri sempliceniente squa-

drati, altri ornati di modanature. Si trovarono altri rotta-

mi , e alcLini pezzi di ferro fuso , cose tutte dinotanti la

distruzione di un grande ediiizio , operata col mezzo del

fiioco. Nel successivo anno 181 5 eseguendosi Tescavazione

di un pozzo , rinvenute furono alia profondita di 4 raetri

ceneri, carboni , rottaml di fabbrica e grandi pezzi di

macigno come sopra, e alia profondita di metri 7 si scopri

un selciato di grandi macigni, in alcune parti solcato. dalle

ruote dei carri. Finalmente nelF anno 18 19 in un escava-

mento fatto per la costrnzione di un' ampia gliiacciaja

,

trovaronsi altri due rocchi di colonna, uniti alia loro base,

colia distanza di metri 4. o3, misura die costituisce 1' in-

tercolonnio, da Vkruvio chiamato areostilo , e trovossi anclie

ad eguale distanza il plinto di una terza colonna sopra il

suo originario fondamento. Questi sono i monumenti ar-

cliitettonici die dall'A. vengono archeologicamente illustrati,

colla giunta anche di tavole die di molto facilitano V in-

telligenza delle cose esposte.

II libro e scritto con ordine , con buon metodo e con

cliiarezza. Dopo una breve prefazione segue la descrizione

delle ritrovate vestigial si dimostra nell'articolo secondo

la situazlone di tali scoperte relativaniente alF antica citta

di Padova ed al corso del suo liume , e nel terzo si pre-

sentano alcune congetture su la forma e su Tuso deiran-

ti*p edifizio, appartenente alle indicate scoperte. Fondasi
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I'autore principalmente sn le dottrine e su i precetti di

Vkruvio ; non ommette il confronto con altri antichi mo-
numenti, e su cjueste basi si persuade clie quell' edifizio

fosse un tempio, e che questo terapio di cui facevano
parte le scoperte colonne , fosse della specie dei psendo-
dipteri di Vkruvio medesimo. Belle sono pure le ricerche
che si fanno sugll anticlii fori e le anticlie basiliche, e su
le facciate principali che aver poteva quel tempio ; belle

le congetture sul magnifico lastricato o pavimento di pie-

tre riquadrate di grandezza eguale a quella dei plinti delle

colonne ; belle le dimostrazioni degli scompartimenti della

elevazione, e dell' ordine certaniente corintio delle colon-

ne, i cui capitelli ottimamente descrivonsi coU'ajuto delle

figure : vi si e ben anche inserita una tavola di parallelo

delle dimensioni lineari e superficiali del tempio illustrato

con quelle dei principali templi antichi di Roma, misurati

e disegnati dal Palladio. CoUa scorta poi di un testo di

Livio , r A. mostra 1' antica situazione del tempio di Gm-
none , al quale non disconverrel^bero la gi-andezza e son-

tuosita delle scoperte vestigia. Non vorremmo vedere tras-

curato in qualche parte lo stile, e scritto in qualche luogo

seliciato per selciato , stelli per steli , cavoUcoU per cauli-

coli , e simili.

Ben delineate sono le tavole, e soltanto si bramerebbe di

vedere meglio cogli ombreggiamenti espressa nella tav. II

la bellezza nel testo vantata dei capitelli corintii. Chiude-

remo coll' avvertire che quest' edizione giova a sostenere

la reputazione e il decoro della tipografia del Seminario
patavino.

Desaizione della Villa Adriana, di Antonio Nibby
,

jjubhlico professore di archeologia nelV Universitd

di Roma , in 8."
, di pag. 62 , con tavola in ra-

Tne. — Roma ^ '^^27, pei tipi di Angela Ajani.

Uno dei piu mirabili avanzi della magnificenza romana
si e certaniente quello della famosa villa che Timperatore
Adriano di ritorno da' suoi viaggi d' Oriente , e composte
le pubbliche cose, voile che per sua delizia fosse coslrutta

presso Tivoli. La sua situazione non poteva essere ne piu
amena ne piii salulire :, cguagliava in estensione la citta

de' sette colli , r.appresentando in piccolo i luoghi e gll
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edificj piu celebr'i del mondo , e che maggiormeiite nve-

vano colpito 1' animo di quell' imperatore iielle lunglie sue

peregrinazionl. Collocata a destra della moderna strada di

Tivoli , da cui e lontana circa due niiglia dalla parte di

niezzoglorno , occupa un colle circoscritto da due vallate

,

che per la loro giacitura distinguer si possono in setten-

trionale e meridionale , le quali rlunlsconsi nella pianura

solcata dairAniene. I molti cipressi che attualmente s'in-

nalzano sopra quel suolo senilirano piangere col funehre

loro apparato la dissok^zione di questa romana magnifi-

cenza, e 1' indicano da loutano al curioso vlagglatore. II

sue maggior guasto pare doversi ai Goti , e poi ai Lon-

a;ol)ardi, senza escludere piii altre cause e mezzi di sua

distruzione. L' autore con dotta e sana critica dimostra

esser ella stata costrutta nello spazio di varj anni , e con

diversi modi facendosi a rintracciarne sulla f'accia del luogo

le differenti parti coll' appoggio degli antichi autori , delle

jscrizioni cola riiivenute e della forma e natura degli stessi

ruderi. Le cose sue le piii famose rammentate da Spai'-

ziano erano il Liceo, TAccademia, il Pritaneo , il Pecile

di Ateiie, il Canopo deU'Egitto, la Tempe della Tessa-

glia. Oltre i palazzi , le terme e le numerose statue che

Tadornavano, vi si aggiunsero anche 1 luoglii dtlla vita

futura
,
qual e il Tartaro. Non e percio a maravigliarsi

,

se da quelle rovine sieno stati cavati i piii preziosi nio-

numenti di scultura e di pittura antica coasistenti prin-

cipalmente in bellissime statue e mosaici che ora si os-

servano nei musei di Roaia. Molti altri ne avevano par-

lato antecedentemente, ed in ispecie tutti gli storici della

citta di Tivoli. II Ligorio, e piu recentemente il Piranesi,

ne hanno formata la pianta •, e da questa ultima e tratta

quella che si aggiunge in fine del libretto del professor

Nibby, che se ne e occupato con miglior ordine , e con
piii erudizione e giudizio degli altri. Egli ha diviso gli

edificj della villa in 12 grandi sezloni : i della palestra

che comprende i teatri greco e latino , ed il ninfeo ; 2 il

pecile •, 3 la biblioteca •, 4 gli alloggiamenti delle guardie
;

5 il palazzo imperiale^ 6 lo stadio •, 7 le terme; 8 il ca-

nopo-, 9 I'accademia che comprende 1' altro teatro o piut-

tosto odeo; 10 gl'inferi; 11 il liceo; la il pritaneo. E
di ciascun edificio va egli indicando succintainente e con

plausibili modi la situazione e 1' uso.
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Giunte e correzioni dl Angela Pezzana al Saggio dl

Alemoric su la tipogt'dfia Parmciue del secolo XV
del padre Jreneo Affb. — Parma, 1827, dalla

Ducale dpografia, in 4.°

Utile opera ha certamente fatta il clotto bibliotecario

Pezzana, apponentlo al Saggio di Meniorie su la dpografia

Parmense del secolo XV del P. Affb varie giunte e corre-

zioni, die quel libro veramente richiedeva.

Vediamo con piacere nei primi articoli delle giunte le

Memorie del celebre Zaroto parmense , che tanto illastro

gl* incunaboli della tipografia niilanese. In questo stesso

paragrafo si confermano alcuue osservazioni conteuute

nelfarticolo della Biljlioteca italiana intorno alle lettere bi-

bliografiche di Costanzo Gazzera , torn. XLVII, pag. 17 e

seg. , e specialniente si allega il testo del Be. ilio provnatc

la nazionalita lombarda e la nobilth , in quell' articolo as-

serita, della fainiglia Lavagna.

Belle sono le osservazioni intorno le supposte edizioni

A'l Baldo del 1472 e 1473, intorno la scoperta di un libro

inipresso in Parma dal Pordlia nel 147a , intltolato Plu-

tarchi tractatns de liheris educandis, etc. i intorno il com-
mento del Filelfo ai trionfi del Petrarca, che il Filelfo stesso,

se pure non e mentitore , dichiara in una lettera non essere

opera sua; intorno una durata piii lunga che non credevasi,

delle edizioni del Portilia, continuate sino all' anno 1478;
intorno uno stampatore ignoto nW Affo, che preceduto aveva

Diofeho Olivieri, cioe Genesio del Cerro, e intorno la sospen-

sione dei lavori tipografici in Parma, portata da prima dalla

pestilenza del 1477, P°' dalla discesa di Carlo VIII. Impor-

tanti sono pure le giunte , nelle qaali si ricordano, almeno

con brevi cenni , le ommlssloai del Sa55t nel catalogo assai

difFuso delle edizioni Zarotiane;, si espone il catalogo perfe-

zlonato dei libri stampati da Michele Manzolo in Trevigi, e

si compie pure il catalogo de' libri stampati in Venezia da

Matteo Capcasa o Capocasa; si espone altresi la nota dei

libri usciti dai torclii di Aiini.bale da Fossio , come pure

il catalogo di quelli iinpressi da Cesare da Piu-nia ; s" il-

lustrano le opcre di Gian Marco Ciiiicn , di cui pari-

mente si annoverano le opere volgarizzate o edile o co-

piate, ed al proposito di questo s' inscriscono aiicora belle

Memorie ijitorno ad altri calligrali paruiigiani. Piii volte
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si rettificnno i nomi degli stampatori o de'Iihrai, i primi

si separano dal secondi , come si fa in particolare di Be-

nedetto di Ettore ; a lungo si ragiona dei marchi o dei holli

delle carte usate nel XV secolo nelle edizioni parmigiane,

utilissime indngini die certaniente molta luce arrecar pos-

sono alia storia della tipografia.

La parte seconda contiene da prima alcuiie ginnte im-

portanti al catalogo delle edizioni parmigiane del secolo XV,
giacclie in trentasei anni dopo la divolgazione del Saggio

sii la tipografia Parmense di quel secolo , la bibliografia

arricchita erasi di tante scoperte, die tale Saggio ben me-
ritava di essere notabllmente accresciuto. Seguono ancora

pregevoli osservazioni snlF edizione del Petrarca , fatta

nel 1477 dal Siliprando , su VAchilleide di Stazio stampata

dal Corallo nel 1473 , e dal Dibdin creduta supposta

mentre sussiste nella Biblioteca parmense ; sul Cicerone de

Officiis di Parma del 1477, sul Virgilio del PortiUa del

1479 ^ ®^^ ^^ Metainorfosi di Ovidio dell' anno medesimo
senza nome di stainpatore ; su la prevalenza dell' edizione

di Plinio del PortiUa, che veramente e bellissima, avendola

noi sotto gli occhi, a qnella del Corallo ; su la discrepanza

dei caratteri e del marcliio o bollo della Storia dcW assedio di

Jiodi del Caorsino, da quelli delle carte del Solino del PortiUa

impresso nel 1480; sul detto Solino e sul Terenzio stampato

da Genesio del Cerro nel 148 1; sul Virgilio rarissimo

senza nome di stampatore pubblicato in Parma nel 1492;
sul Lurano del 1483 , sul Tacuino o almanacco di Gio-

vanha.ttista Strimerio , stampato in Parma nel 1485, e fi-

nalinente sul Marciano Capella , edizione pure di Parma
deir anno 1494-
A proposito dello Strimerio, la di cui famiglia e dall' autore

illustrata, e del suo tacnino, noteremo coUe parole del Pez- I

zana medesimo, che quest' uomo era stato a studio in Pavia,
j

e gli studj medici aveva cola incominciati sotto 1' eccellente I

medico e filosofo e veracissimo nstrologo , I' ottiino maestro

Partoloinmeo Nuciente, sotto il quale succhiato aveva il latte
j

deir astrologia.

In una pagina di suppliniento s' inseriscono alcune os-
j^

servazioni al catalogo della Biblioteca iVElci, pervenitto dopo aJi
la stampa de' primi fogli di queste correziord e giiuite. Vi ff

si sospen !e il giudizio su la genuinita dell' edizione di un

opuscolo del 1488 intitolato: Jncerti auctores , vulgo Pindar i,
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Tliebani, Homcrus cle Bello Trojano ; Parma: per Angelwn
Ugoletum 1488, 4.", ma noi sappiamo per jDarte dell'au-

tore medesimo die la conferma della realta di questa edi-

zione e ultiinainente pervennta da Firenze.

In somma questo libro non puo se non che riuscire

niolto accetto a tutti gli amatori della bibliografia, conte-
nendo preziose notizie, non solo intorno la tipografia par-
mense , uia ancora a varie pregevoli edizioni ed a varj ti-

pografi del secolo XV,

* Beal Miiseo Borbonico. — Napoli, dalla stamperia
reale

,
gi\ in 4.° con tavole in rame.

Questa bellissima edizione ebbe principio sine dal 1824,
e va felicemente progredendo. Essa risguarda specialmente
le aatichita di Ercolano e di Pompei; formera sedici vo-
lunii , oltre due altri contenenti il catalogo degli oggetti

del Museo, disposti per classi : vien pubblicata in due te-

sti, Tuno italiano, T altro francese, di modo che 1' opera
jDuo dirsi distinta in due edizioni , che percio si vendono
separatamente : e in carattere silvio , in carta velina di

eccellente qualita. Le inclsioni ci sembrano assai bene con-
dotte. Esce per fascicoli al prezzo ciascuno di carlini 24 ,

pari a lir. 12 fiorentine , 1' edizione italiana^ al prezzo di

franchi 12, T edizione francese. Dodici fascicoli ne sono
finora pervenuti a questa I. R. Biblioteca di Brera.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Commenti sidla leglslazione Aastiiaca. Sulla prova in

genere secondo il Regolamento gencrale del piocesso

civile aiistriaco. Trattato del chiarissimo sis. dottore

Carlo Giuseppe Pratobevera , viccpresidente deU I.

R. tribunale d' appcllo dell Austria iiifeiiore , mem-
bro deir I. R. Cominissione aulica di leglslazione

giudiziaria e polidca
,
gld lettore magidfico dell uni-

vcrsitd di Vienna , ecc. Versione dal tedesco. —
Verona^ 1827, per Giuseppe Rossi, cditore ( coi

torchi di Placido Maria Visaj in Milnno ). E uscito

anche il secondo fascicolo contenentc il trattato dello

stesso autore sulla prova per confessione , e si an-
nunzia , die sard quanta prima puhblicato il trattato

sulla prova per documenti.

Importante ed utillssima impresa e quella che viene in-

corainciata con questi due fascicoli , e noi sapplamo con

certezza che le varie opere da paliblicarsi presenteranno

qnanto Iia di meglio in queste materie la giurlsprndenza

alemanna. II sonimo e meritato favore con cui furono ac-

colti questi due primi trattati palesa die gl' Italianl vo-

gliono risorgere anche in tali studj all' antica grandezza

,

e ne conforta a sperare che riusciranno ancora piu gradite

quelle scritture, ove gli autori s' innalzeranno dalla pratica

alle piu belle teorie della scienza.

Sopra r esame dei testimonj nel processo d inquisizione

criininale. Saggio pratico del dottor Marco Costan-

TiNi. — Venezia, 1827, dalla tipografui di Alvi-

sopoli., in 8.°

Un saggio pratico sul solo esame dei testimonj e veia-

meate da dirsi un po' lungo, quando si vede tuascorrere
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a cinquecento sessantotto pagine cU ben fitto carattere.

Tuttavia clii lo avra letto non potra dolersi della lun-

ghezza , ch' e largamente compensata dalla savia erudizione

sparsa per tntto il lavoio. Le annotazioni in ispecie si

possono consnltare con profitto, perclie di molti scritti vi

si ragiona , de' quali perfino il titolo e vergognosamente
sconosciuto in Italia. Noi noa diremo die siano qui da
trovare idee nuove e luniinose , ne die 1' autore sia tale

da promnovere la scienza : diremo pero die sotto un titolo

modestissimo ei mantenne assai piii die non promise,
diremo die il suo stile senza pretendere all' eleganza scoi're

quasi sempre facile e chiaro. Possa il suo esempio rinve-

nire in Italia molti imitatori, sicclie la giurisprudenza fra

noi scaduta agli estremi termini ottenga qualclie ristoro

,

e non ci percuota piix cosi giusto il rimprovero degli stra-

nieri , die ne accusano d' aver interamente abbandonati
gli studj legali , ove un giorno eravamo primi , ed ora

( ahi dolore per un' anima italiana ! ) ora siam ultimi.

Collezione degli Atti delle solcntii distribuzionl dei

premj d" industria fatte in Milano ed in Venezia
daW anno 1806 in avanti. — Milano^ 1827, dal-
V I. R. stamperia , in 8.°, vol. 4.°

Questo volume contiene la ristampa degli Atti delle di-

stribuzioni dei joremj fatte in Venezia nel 182 5 ed in Mi-
lano nel i8a6 (V. la Biblioteca Italiana, vol. 43.°, p. 62,
e vol. 44.% pag. 284), ed inoltre due coplosi iiidici alfa-

betici, r uno degli oggetti premiati , 1' altro degli autori,

diligentemente compilati dal signor dott. Agostino Fappani
di Venezia.

* Iiistituzioni di architettura statica e idraulica. —
Bologna, 1826-27, tipografia Cardinali e Frulli

,

in 4.° con tavole.

Non possiamo appieno discorrere su quest' opera , della

quale due soli fasclcoli sono pervenuti a quest' Imp. R.

Bil)lioteca. Per ora ci bastera dnnque rannunziare cli' essa

contien iiiolte notizie di pratica, le quali riuscir possono
vantaggiose a que' giovani che s' incaniniinano sulla car-

riera Uell' ingegnere. Siccome poi \xi Italia gli uominl che
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hanno avuto occasione cli applicare alia pratica i precetti

deir arte ( e specialmente nell" aha Italia molte c grandi fu-

rono tali occasioni in ogni genere di edificj ), non saprem-

mo per qual motive, o per quale sgraziato combinameato,

non si apprestano si di leggieri all' utile ufficio di rendere

comuni agli altri le loro cognizioni, od i mezzi co' quail

nelle loro opere procedettero ; cosi 1' edizione die annun-

ziamo puo Ijenissimo in qualche modo riempire una lacuna

die tuttavla sussiste nella parte pratica dell' architettura

statica e idraulica ; e sotto tale aspetto noi non possiamo

die raccomandarla ai giovani studlosi. Quando pero si

amasse di vedere un' opera in cui le notizie fossero sem-

pre legate coi principj fondanientali delle scienze mecca-

niche , oppure vi succedessero quasi corollarj della teoria

,

come sarebbe a desiderarsi da un ingegnere e professore

die alia teorica unisca la pratica , converrebbe tuttavia

ricorrere ad altri fonti e specialmente ai libri francesi,

in alcuni de' quali ( ne giova il qui rammentarli ) trovasi

acconciamente ragglunto lo scopo cui si riferiscono le

parole nostre.

MemoTie intorno alia costnizione del pond Penslll

a catene di feno ed a cavi di filo di feiro in cui

* si trovano esposte con precisione e sempliritd ed in

modo elementare i principj cui sono appoggiate

queste nuove ed utilissime maniere di costrazione e

tutti i mctodi pratici da adottarsi nelV esegidrle, non
che la descrizione accurata dei maggiori lavori di

qiiesto genere costrntti in Tnghiltenxi, Francia^ ecc.

tratie dalle recenti e riputadssimc opere francesi di

Seguin , Navier , Dufour , Lemayne , ecc. dall in-

gegnere X — Milano , dalla sUunperia

di A. S. Brambilla ; fascicolo \° in 8.°, di pag.

VIII e 60 , con due tavole in rame a contorni

;

nel foglio di coperta I edizione appare uscita dalla

tipografia del dottor Giulio Ferrario nel 1827.

L' awiso del traduttore che sta in fronte al fascicolo ci

promette in realth non una compilazione , ma vcre tradu-

zionij in fatti i! pi-esente fascicolo contiene la traduzione

s\
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della Memoria dci fratelli Seguiii dcs ponts en fil de fer

comparsa nel 182 3.

E desiderabile clie questo lavoro , se pure progredira

,

progredisca coa accuratezza maggiore ; quando sara com-
piuto o pill innoltrato ne fareino discorso.

Diremo ora unicamente che clii lo prende alle man!
trovasi in qiialche imbarazzo e per la duplicita della ti-

pografia, e per qualche inesattezza di stile ^ e per la non
sempre esatta corrispondenza del testo coUe tavole.

Principj di Aiitmetica ad uso della classe terza delle

scuole elementari maggiori. — 3Iilauo , 1827 , /. R,
stamperia , in 8.°, dipag. 67. Libro di testo. Frezzo

cent. 52 anstr.

Corso ristrctto di navigazione teorico-pratica di Ga-
spare ToNELLi pubblico professore di costruzione

navale e manovra nelV I. R. Accademia di nautica

in Trieste. — Fenezia, 1827, dalla tipografia di

Alvisopoli. Vol. 2 di pag. 2i5 e i36 con tavole

in rame.

La piibl^licazione di opere elementari simili a qtiesta

e nna delle migliori prove della diffusione de' lumi anche

fra le persone meno istrutte. L'liomo di mare che con una
lieve spesa si sara provvisto dei due volumetti del sig. To-
nelli, sebbene non vi possa trovare la dimostrazione di tutte

le pratiche clie in esse si espongono, iniparera almeno a

mettere una certa regolarita e precisione nelle osservazioni

colle quali vorra determinare la rotta del suo vascello.

L' autore nel discorso preliminare ci fa sapere ch' egli

aveva gia in gran parte compilato un corso piii esteso di

navigazione, il quale doveva essere seguito da un trattato

della costruzione navale , e che al solo fine di meglio

adattarsi alia capacita dei marini si e poi ristretto a pub-

blicare questo compendio in cui si e studiato di prescin-

dere dalle teorie matematiche riducendolo a semplici e

poclii principj , ed alia pratica esposizione della traccia

delle piu essenziali operazioni,

Non sappiamo del resto su cjual fondamento egli possa

lagnarsi "della niancauza di libri che nell' idioma italiano
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sviluppliio i precetti, spieghino le teorie , le pratiche coii-

tengano a line di facilitare lo studio della mariua. <> Cer-

tamente un pubblico professore di questa Fcienza doveva

conoscere la verslone libera del trattato di navigazione

del Bouguer procurata all' Italia fin dall' anno 1795 dal

celebre Brunacci , della quale si sono fatte cinque succes-

sive edizioni , e fra queste una in greco volgare ad uso

delle scuole nautiche delle isole Jonie. Neppure possiamo

credere die il sig. Tonelli , per essere quell' opera di an-

tica data, non I'abbia giudicata degna d'essere ricordata

,

mentre nel suo ristretto ne vediarno trascritti letteralinente

degl' interi periodi.

Nella prima parte del presente conipendio si premet-

tono alcune nozioni geometriche sulle linee e sugli angoll

,

indi si descrivono gli stronienti die servono alia niisura

degli angoli stessi : poi si ritorna all' esposizione di altri

teoreaii geonietrici relativi ai triangoli , alia sfera , all' uso

dei logaritmi e delle tavole trigonouietriche ; e si terraina

con alcune nozioni astronomiche le piu elementari.

La parte seconda contlene 1' applicazione de* princlpj

esposti al pilotaggio, la quale e piii die bastante ai no-

stri niarinl die rare volte escono dai termini dell' Adria-

tico , del Mediterraneo e del mar Nero \ ma sarebbe poi

insufficiente per clii solcar volesse 1' Oceano. L' autore

stesso conviene die il modo piu esatto per determinare

la longitudine in mare e senza contraddizione quello delle

distanze della luna dalle stelle o dal sole, ma die I'espo-

sizione dei calcoli ad esso relativi sorpasserebbe il grado

di cognizione di' egli suppone al lettore.

II volume secondo contiene principalmente la tavola dei

logaritmi a 5 decimali da i fino a 9999, la tavola dei lo-

garitmi dei seni , taagenti , ecc. di ininuto in minuto •, ed

altre tavolette astronomiche ed idrografiche d' un uso piu

frequente.

* Effetneridl astronomiche di Milano per V anno bise-

stile 1828 , calcolale da Enrico Brambilla e Paolo

FmsiANi con Appendice di osservazioni e memorie

astronomiche. — Milano , 1827 , dall /. R. Stam-

peria.
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Nodzle astronomiche adattate alV iiso comnnc , di

Antonio Cagnoli , prcmessavi la vita dell autore
,

compilata dal dottor Giovanni Labus ed ora dallo

stesso rivcdnta c notahilmente ampliata , tei'za edi-

zione dclla Biblioteca scelta. — Milano , 1826,
pc7' Giovanni Silvestri.

Notizie astronomiche adattate air uso comune da An-
tonio Cagnoli Veronese

,
premesso V elogio di lui

scritto da Francesco Carlini , e accoinpagnate di

annotazioni da Giuseppe Bianchi. Fol. 2 che farmo
parte della Biblioteca scientifico-letteraria. — -Reg-

gio , 1827 ,
per Pietro Fiaccadori.

Dizionario della geografia comparata , cioe V nntica

colla moderna e la inoderna colV antica. — Milano

,

1827, co' torchi di Oniobono Maniiii , in 8.°, di

pagine 220.

Questo libro si aununzia in una brevisslma prefazione

con qualche specie di pretensione , perche, supposta 1' uti-

lita dell' opera , si rimette il giudizio dell' esattezza a quelli

die avranno occasione di ricorrervi, e T autore fa fede
della bonta delle fonti alle quali ha attinto, ed ove di questa

fede si dubitasse , si insinua francamente d' interrogare il

libro medesimo.

Certo e die un libro di questa fatta, compllato con di-

ligenza, non potrebbe die riuscire utilissimo a tutti coloro

die Icggono le antiche storie , o confrontar vogliono i nomi
antichi coi nioderni : ma qnalcbe dubbio ab])iaino su la

conveiiienza di qiiel titolo ; Dizionario dtlla geografia com-
jiarata , perche la comparazione promessa si riduce per lo

jiiii ai soli nomi , e poche indicazioni si trovano die alia

geografia comjjarata veramente appartengano.

Qualche dubbio puo parimente insorgere riguardo alia

vantata esattezza dell' opera : per esempio iiivano si cerche-

rebbono in questo meschino vocaljolario i nomi di Aba

,

nioate dell' Armenia menzionato da Plinio , di Abari, po-

poli Sciti hominati da Evagrio e da Niceforo , di Abarino

,

pure menzionato da Toloineo , che e 1' odierno Navarino

,

renduto in questi giorni posto di maggiore interesse ; di

Abassinia o Abassia o Abasstiua , nomc antico dell' Abissinia

,
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di Abdara , citta dellq Spagna Betica , celebre prcsso Stra-

bone e Tolomeo , ecc. ^ e di Abdera si dice die essa trova-

vasi nella moderna Roinariia , qiiando era citta della Tracia,

e da alcuni moderni chianiata vedesi Asperosa. Noii si tro-

vano r Anasso , che era pure V odierna Piave , sotto quel

nome Indicata da Plinio ; non Anastasiopoli , citta della Me-
sopotamia, acceiinata da Libanio ; non Anatcdia, registrata

da Plinio , citta della Gallia Narhonese , ora S. Cdles ; non

gli Anatilii o Anatdi di Tolomeo , abitatori della Provenza i

ma percUe ommettere interamente la Anatolia
,
parte del-

r Asia minore , ben descritta da Porfirio , donde fu nomi-

nate anclie il Tenia Anatolico o F Anatolica regione ? Di

queste ommlssioni ben altre potrebbono notarsi : cosi alcun

cenno non avvi della Luonia , che e la Livonia odierna

,

detta dai Tedeschi Lifflandt , e del Livoni , piii volte men-
zionati da Aimoino. Si registrano i monti della Luna nella

Etiopia e il porto Lunense , ora golfo della Spezia , e non

si fa parola dei monti Lunensi, tanto celebrati da Plinio,

che sono gli odierni di Cari'ara , donde si trae il prezioso

marmo statuario. E perclie dal vocabolo Sardinia che tro-

vasi presso Cicerone, Esichio , Strabgne , Plinio ed altri clas-

sici , rimettere al poco conosciuto nome di Ichnusa, usato

soltanto da Silio Italico ? Perche tralasciare totalmente il

nome antico di Sarsina o di Sassina, e cosi i Sarsinad,

che trovansi nei libri di Strabone , di Festo e di Plinio ?

Invece troviamo nel vocabolario latino le isole del Giap-

pone , che gli antichi non couobbero giammai , sotto il

nome di Satyrorwn Insulce , mentre Tolomeo non conobbe

se non se il promontorio de' Saiiri, monte delf Etiopia , e

le isole dei Satiri iiidico solo oscuramente nel mare delle

Indie. Sirniiwn non si traduce che per Sirmick , mentre per

Evagrio e per Giornande , non che per altri , era nome di

una colonia e di una regione , e si tralascia Interamente

Sirmio , T odierno Sermione , celebrato da Catullo , Sermio

nominato da Anionino. Al vocabolo Vibo Valentia si i-imette

ad Hipponium, ma questo Hipponiwn sgraziatamente non si

trova nel vocabolario, e soltanto sotto il nome di Hippo-

nensis sinus si registra il nome di Bona o di Biserta nel-

r Africa, meatre Vibo Valentia, nomiuata da Strabone, come
Ipponio 5 e T odierna Bivoiui , castello degli Abruzzi.

Poco possiamo noi pure affidarci alia bonta delle fonti

alle quali asserisce TA. di avere aitinto. perche ci sembra

J



PARTE SECONDA. 433

non aver egH coiioscinto 11 lessico geografico pubblicato da

prima da Filippo Ferrari ,
professore di Pavia , poi eniendato

ed accresciiito del dopplo dal francese Baudrand, unico li-

bro die vitilmente avrebbe potato guidare il receute autore

di questa conipilazioiie.

Nuovo Dizionario geografico portntile chc contlene la

descr'izionc gencrale e particolare delle cinque parti

del mondo coiiosciuto ecc.
,
per Malte-Dnin , autore

del Compendio di geografia universale ecc. , aumcti-

tato da pile di 20,000 articoli die non si trovano

in verujia edizione dei dizionarj dctti di Vos^en
dai signori Fricville e Lallement , traduzione dal

francese sulla edizione di Parigi del 182^ con ag-

^iinte , ampliazioni e rettificazioni ecc. di A, F.

Falconetti. —- Venezia , 1827, presso G. B. Mis-

siaglia dalla tipografia di Giuseppe Molinari , in

8.° grande (*).

II Malte-Brun possedeva tutte quelle qualita che si ri-

chiedono in clu vuol trattare fondatamente la scienza della

geografia; giacche, olti'e I'essere buoa matematico, era ver-

satissinio nella stoi'ia , nell' erudizione e nello studio delle

(*) Tutta r opera eara conipresa in 80 o al piu 85 fogli di

staiupa a due colonne. Ogni piii, oltre agli 85 fogli, sara ril*-

sciato gratis ai signori associati.

Verra pubblicata in dodici fascicoli di 6 , 7 od 8 fogli per

ciascheduno. Ogni mese , e piii presto se sara possibile , ii8<;ira.

un fascicolo ; cosiccli^ in un anno al piii 1' opera sara intiera-

niente compiuta.

Si dai-anno due frontespizj per quelli die amassero di divi-

dere in due voliinil 1' opera, in un volume solo stabilita niediante

la numerazione delle pagine.

II prezzo d' ogni foglio da pagarsi all' atto della coneegna

d' ogni fascicolo sara sino alia piibblicazione del fascicolo 4."

di centesimi aS icaliani , dopo quell' epoca verra irremiesibil-

mente portato a centesirai 3o.

Oii procurera dodici associati garantiti godra d'uua iS." co-

pia gratis.

Le associazioni si ricevono in Venezia al negozio di libri di

Giambattista Wissiaglia, all' insegna dell'Apollo, e nelle altre citta

d' Italia dai pnncipali librai.

BiLl. hal. T. XLVIII. 28
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lingue. II tlizioiiario geografico , opera postuma dl qnesto

celebre autore, e pregevolissima per la px-ecisione con cui

e scritta e per la cjuantita clegli articoli che contlene, i

quali superano i 60 mlla, giudiziosamente compendiati in

modo da potersi comprendere in un sol volume in 8."

Importaatissima e la giunta d' un piccolo dizionario eti-

mologico clie comprende e spiega i termini generici delle

lingue principali che piu frequentemente ricorrono nella

composizione dei nomi proprj della geografia. La conoscenza

di queste origini serve mirabilraente ad ajutare la meraoria

ed a diminuire la noja alio studioso , il quale nell' atto di

mandare a mente tanti termini strani e disusati trova tin

qualche pascolo dell' intelletto nel risalire alle diverse eti-

mologie. Per dare un saggio di questa parte dell' opera

,

riferiremo i vocaboli usati in diverse lingue a dinotare

citta, e gli esempi di alcuni nomi composti che ne derivano.

Beled , arabo , come Beled-el-djerid ( Biledulgerit ).

Briga, antico iberico, onde Conimbriga (Coimbra).

Bury , anglo-sassone.

Cartha, CIRTA5 CERTA, fenicio, p. es. Cartha-hadath , citta

nuova (Cartagine).

CiviTA , ital. antico, CIUDAD, spagnolo.

Den
,
gotico , come in Lunden.

Gar , radice comune alle lingue germanlca , slava , persia-

na i e di qui Kaschgar, citta delle montagne , Stargard

,

citta vecchia.

Fou , Chinese , terminazione che indica le citta di prima

classe.

Gherd, persiano , Darabgherd, citta di Dario.

GoROD , GRAD, slavo , e di qui il diminutive Gradisca.

Hrad , boenio , e il diminutive Hradisc.

Iria , basco.

Lin, estonio, Tallin (Revel).

Medineh , arabo , Medinh-el-Nabi , citta del Profeta.

Nagor , NAGAR, sanscrito , Chandernagor , citta della luna.

PataM , PATNAM , indiano.

PoLl, dal greco, e per corruzione POL, BOLI, BLE, Gre-

noble ( Gratianopolis ).

Pour, sanscrito, Radjah (vicino) pour.

Stad , germanico.

Town , ton , inglese Washinton , letteralmente ( citta ove

si lava). Qualche volta TON e contrazione di Stone (pietra)

come in Brighton,
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DcUe aggiunte , ainpliazloiii e rettlficazioni fatte dal

traduttore non possianio portare giudizio, non avendole
cgii aoiitraddistinte con alcun segno ; ma per quanto ni>-

iiierose ed iniportanti esse siano non vediaino come pos-

sano dargli il diritto di chiamare la sua traduzione un'

opera interaniente NUOVA •, e come cjuesta qualificazione

possa accordarsi in un medesimo frontispizio coIF altra

traduzione dal francese.

E proljabile clie le agglunte rignardino alcuni luoghi

meno important! dell' Italia , e specialmente del regno Lom-
bardo-Vencto ; noi vi troviamo infatti come ad esso appar-
tenenti Abhinto, borgo del regno Lombardo-Vencto presso Mi-
lano ; Aceglio, come sopra,prC550 Arena ( che non appartiene
a questo regno ) : Acere , come sopra , presso Pavia , ecc.

Tutti questi nomi di nuovo conio mancano sicuramente
non solo nel Dizionario del Malte-Brun, nia in tutte le

carte geografiche a noi note.

Viaggio alMessico, alia Nuova Granata ed at Peru,
o sia Snggio politico sul regno della Nuova Spagiia ,

del sigiior Alessandro De Humboldt , volgarizza-

niento fatto per cura del professore cmerito Qaetano
Barbiert , adorno della graiide carta geografica
della Nuova Spagna. Tom. I. — Milano , 1827,
presso Lorenzo Sonzogno, in 12.°

II saggio politico della Nuova Spagna del celebre Hum-
boldt non e stato certamente esteso sotto la forma di una
xelazione storica di viaggio :

1' editore tuttavia ha creduto
di poter riunire quest* opera alia sua raccolta de' viaggi

,

perclie in se raccliiude i risultamenti delle osservazioni fatte

da quel dotto viaggiatore nel visitare , anche con lungo
soggiorno , la parte piii considerabile dell' America spa-
gnuola. Si e seguita in questa versione la seconda edizione

francese senza alcun cambiamento, se non che si sono
ommesse alcune discussion! geografiche e alcuni particolari

racconti , che forse non desterebljono ai giorni nostri un
bastante interesse.

Si e ristampata la carta generate della Nuova Spagna,
benche unita non veggasi a questo primo volume; si sono

tralasciate altrc carte parziali
,

perche renditta avrejjbono
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r edizione troppo dlspendiosa ; ma fortunatameiite non si

e onimessa Fintrodnzione geografica, che e Tanalisi dimo-

strativa di tutto T Atlante della Nuova Spagna , e nella

quale si illustrano la composizione della carta generale e

le mappe parziali della Nuova Spagna e dei paesi limitrofi

a tramontana e a levante della valle del Messico, dei

puntl nei quali sono stati fortnati i disegni per le comu-
nlcazioni tra rOceano Atlantico e il mare del Sud, e quelle

delle strade da Acapulco a Messico , da Messico a Duran-

go , da Durango a Chihuahua, da Chihuahua a S. Fe, e la

mappa finalmente della parte orientale della Nuova Spagna

e delle false posizioni. Vi si trovano ancora i disegni del

porto di Vera Cruz e di quello di Acapulco, i quadri fisici

del pendio orientale della spianata di Anahuac, del pendlo

occidentale della pianura elevata della Nuova Spagna , e

deir altura centrale della Cordigliera, non che il profilo del

canale di Huehuetoca. Si illustrano parimente nella introdu-

zione le vedute pttoresche dei vulcani di Messico e della

Puebla, e del pico di Orizaba : curiosa e pure V indicazione

delle diverse strade, per le quali le ricchezze metalliche

rigurgitano da uno ad altro continente.

Seguono il libro I e II; nel primo dei quali si conten-

gono considerazioni generali intorno alia estensione ed

air aspetto fisico del paese , e intorno all' influenza della

ineguaglianza del suolo, sovra il clima, I'agricoltura, il com-

mercio e la difesa dello Stato : nel secondo si tratta della

popolazione generale della Nuova Spagna e della divisione

desli abitanti in caste. Noi crediamo che tutti si mostre-

ranno grati al Sonzogno per la pubblicazione di quest opera

importantissima che speriamo di vedere in breve condotta

a compimento.

Teologia natuiale , ossia prove delV esistenza e degll

attrlbuti di Dio di G. P. — Blilano , 1827, coi

dpi di Giovanni Bernardoni. Fascicolo 1°, di p. 42,

in 8.° L' opera sard composta di nove fascicoli.

E ottimo divisamento qiTello di far conOscere le opere

che ntancano in Italia, e che per la rarita loro non si

possono ne avere , ne leggei'e da tutti cosi facilmente. Ma
potrebbesi cio affennare di questa Teologia naturale di

Guf;lielmo Paley
,

gia tradotta e pubblicata in Francia da
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Carlo Pictet nel 1818, ed ora riprodotta nel nostro idioma?

Se nol siarao certi clie quest' opera a buon diritto debba

stimarsi tra le migliori del suo genere , dubitiaino alcun

poco clie sia tra le mancanti o le ignote per noi , es-

send' essa commie omai a tutti gli studiosi di metafisica.

II suo pregio adunque dee misurarsi non piu dalla difTicoIta

di averla , ma dal suo merito intriiiseco, e piu ancora dal

modo con che venne volgarizzata.

In quanto al merito intrinseco, nol il ripetiamo, ella

e una delle migliori opere che tenda con raglonamenti

acutissimi ad esj>orre e sviluppare le prove fisiche sul-

r esistenza di Dlo e delle sue attrlbuzlonl. Un' invenzlone

,

dice Paley , suppone 1' Inventore. Le opere della natura

ofFrono un disegno , una prevldenza , una connessione , un
ordine ed mi fine ; dunque tutto clo Induce per necesslta

I'eslstenza dl un Essere sapientissimo, Inteillgente , ordlna-

tore e creatore , dunque esiste Dlo. Quest' argomento dimo-

strato dair autore con vera eloquenza e con sommo in-

tendimento delle cose natural!, e della magglore etticacia ,

diveiitando popolare ed evldentlsslmo. Dopo di clo tra-

passa r autore a provare la personalita di Dlo e de' suoi

attributi dell' unlta , della bonta ,
giustUicando che Die

non e un' idea astratta come la natura, o un principio ed

un attivita , ma si bene un essere agente e, per cosi dire

personale , capace dl Inventare e dl formare un piano, un
disegno. II che e troppo necessario alia teologia naturale

,

onde non si trascorra airateismo indiretto col ridurre Dlo
ad- una sempllce nozione, o non si cada nel panteismo e

nell' antropomorfismo coll' attribuire a Lui quallta e im-

perfezioni umane.

In quanto al modo del volgarlzzamento , esso riusci

fedele ed al)bastanza accurato , sia per la facllita della

lingua francese , sia per quella della materia da volgarlz-

zare. Clo che ne fa senso si e che gli editor! tacciano

loro propria la prefazione del traduttore Pictet, essendosi

accontentatl appena di racconciarla dlversamente, e talvolta

di mutilarla , dopo aver taciuto perfino 11 nonie dell' au-

tore deir opera, non raettendovl che le lettere inlzlali G. P.

Nol non vogliamo far sospetto dl iiiallzla suUe loro buone

intenzionl , ben content! che vengasl maggiormeute jjropa-

gando per essl un llbro tanto utile a soUevare Tuomo all'ldca

della dlvinita , ed a scolpirla profondamente nel cuore ad

ogni maraviglia che si prescnta nel leggerlo e nel meditarlo.
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Doauncnti a Teofilo intorno alio stato ecclesiastico :

opera dal sacerdote Bartolommeo Guidettt iino

dc curati dclla cattcdrale di Livorno , ecc.— Roma,

1827, Perego Salvioni, volumi 2, in 8.°

Quest' opera puo considerarsi come un' ottima guula

pe' giovani che s' incamminano sulla carriera ecclesiastica. II

dotto e pio autore da prlncipio coi documend che risguar-

dano r importantissimo tema della vocazione , esponendone

gl' indizj , non che i mezzi per ben ravvisarla •, passa

quindi ad istruire il suo Teofilo su ciascuno degli orditii

minori , e sulla natura e sulle obbligazioni dello stato ec-

clesiastico. Nei capitoli poi relativi agli ordini maggiori,

esposte prima le nozioni di ciascuno , tratta a mano a

niano del celihato , cui T ecclesiastico si obbliga nel sod-

diaconato , difendendolo e additando i mezzi per conser-

varlo •, delle ore canoniche ;, dell' incarico di predicare; del

sublime e difficilissimo ministero delle confessioni , e final-

mente dell' ufficio e del dovere del parroco. Tutti i quail

document! tratti sono dalle lettere apostoliche , dalle opere

de' Santi Padri , dai Concilj ed anche da' modcrni piii ac-

creditati scrittori in fatto di ascetica e d' istruzione e di-

sciplina ecclesiastica,

Nuovo Galateo di Melcldorrc GiojA, antore del Trat-

,

. tnto del ineiito e delle ricompense ,
qtiarta edizione

indanese , rivediita ^ corrcUa cd accresciuta. — Mi-
lauo , ottobre 1827, per Gio. Piiotta, 1. vol. in 18.°

pitg. 696, prezzo lire aiistriache 4. 5o.

Sul cartone si leggc il segnente avviso :

li Oltre i paragrafi segnati coll' asterlsco * sono intera-

V mente nuovi i due discorsi intitolati , il i
." Jlisposta agli

') Ostrogod
(
pag. 616-667), *^ ^-^ Cenni suUa Pirateria

» lihraria (pag. 669-688). "

li Qnesta quarta edizione milanese supera di un terzo

quclla del 182,2, " e il prezzo ne e minore d' un quinto.

Le aggiunte segnate coll' asterisco '^ si possono ridurre

a tre classi

,

I. L' autore avendo esaminato con maggior attenzione

alcuni usi relativi alia pulitezza ne da un giudlzio diverse

da quel che ne aveva dato nelle antecedenti cdizionl •,
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2. AIcLine serie storiche vennero e piii estese e piu im-

pingaate, il clie principalniente si vede neirarticolo se-

condo del libro terzo •,

3. Si trovano qua e la alcune teorie nuove , per es.

alia pag. 3oi-3o4 si veggono le l^asi della pubblica mo-
rale stabilite sui priiicipj delP economia politica.

Nella Eisposta ogU Oscrogori Tautore impugnando 1 so-

fismi di Rousseau contro dell' incivilimento , rlsponde ad un
tempo alle obbiezioni die fatte furono contra la sua apo-

logia della moda.

Nel discorso suUa Pirateria Uhraria I'autore dimostra

1
.° Che gli Stampatori-ladri deturpano piii volte I' al-

trui lavoro , talora staccando parti esseaziali dalle opere

piu stimate , onde poter fore un' edizione di minor prezzo

,

talora ingrossandole con ridicole aggiunte , luslngandosi di

migliorarle ; talora finalmente stanipandole mutilate dalle

censure locali , senza prevenirne gli autori che avrebbero

jjotuto riempire quelle lacune , e che percio dopo clie

hanno sudato a perfezionare un' opera , ricevono dal pub-
blico censure non meritate. Un pittore ha fatto un bel

ritratto ;
1' altrui mano vi toglie il naso , ne scolora una

gnancia, ne spezza un laljbro^ ecc. , e il povero pittore

sente a risuonargli all' orecchio la taccia di asino. Fa d'uopo

convenire , dice 1' autore , che non e questo il piu efficace

incoraggiamento a coltivare le scienze.

a." Gli Stampatori-ladri tolgono agli autori 1' occasione

di levare dalle loro opere que' difetti che loro sfuggirono

nelle prime edizioni , e che ulteriori meditazioni o gli al-

trui consigll fecero loro conoscere. Gli Stampatori-ladri

riproducono e difFondono quegli errori , il che e un danno
alia riputazione degli autori , ed un danno alia scienza.

Per le stesse ragioni e chiaro che essi Inipediscono agli

autori di fare aggiunte alle loro opere o migliorarne il

metodo. Ora ciascuno converra che il desiderio di miglio-

rare la propria manifattura , da un lato e comiine a qua-

lunque produttore , dall'altro e utile al pubblico. Dunque
lo Stampatore-ladro viola il princlpio fondamentale della

giustizia : quod tihi non sis fieri , alteri ne feceris.

3." Lo Stampatore che ristampa le opere senza 1' as-

senso degli autori , impedisce la pro luzione nelle scienze

,

come clii furtivainente raccogUe dove non ha seminato , im-

pedisce la prodnzione ndl' agricoltura.
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L"" autore sviliippa a lungo la sua proposlzlone coi prin-

cipj deir econoniia clie per la prima volta si veggono ap-

plicati a questo argomeuto. Finalmente egli fa lunga rispo-

sta ai sofismi con cui da alcuni legulei , clie non osarono

palesa^'e il loro nome , si tento di giustificare 1' assassinio.

Dl alcuni ufficj d onestd, considerazioni cUscorse da
MelcJdor MissiRiNl. — PadoiHi , 182'/, pel tlpi della

Minejva.

Lodiamo 11 signor Mlsslrini che dalla poesia si volge a

scriver moi-ale, e ci congratullamo di questa sua vocazlone ^

perche auche un mediocre poeta puo essere buon precet-

tore nella virtu , e il guadagno della patria non sarebhe

gia piccolo in questo scamblo. II volumetto del signor

Mlsslrini conilncla dal dimosti-are la necessita di ben edu-

care il cnore de' glovanetti
,
ponendolo in perfetta Concor-

dia colla niente , affincbe questa scopra e meditl il vero ;

r altro mova la volonta a bene usarne. Per ragglungere

questa educazione del cuore blsogna instlllargli prima di

tutto la carita , clie sola e quasi la radice di ogni niigUore

virtu. II creatore die ci ha destlnati a vivere , non soli-

tarj sul Caucaso o ne'deserti delFAfrica, ma compagnevoli

in mezzo a tanti altri uomini somigllanti a noi , ci ha

dato un cuore capace di questa virtu die c' invlta e quasi

ci sforza a soccorrercl vicendevolmente. Compagna e quasi

sorella alia carita si e la verita del carattere , o plu chia-

ramente diremo la sincerita , la schiettezza ;, e questa an-

cora fa parte di quella educazione del cuore di cui 11 signor

Mlsslrini raglona. Senza ingenuita di carattere non avvi niai

vera carita; e T infingimento , per testlmonlo dl Cicerone,

e plu pestifero della violenza. La pieta e la mlsericordia

pol sono le altre vlrtii che procedono , quasi da fonte

,

dalla vera carita ^ e T autore ne parla assai ampiamente, e

luettendone. Innanzi i benefici effetti, si fa strada a nio-

strare come V egolsmo essendo capital nemico della carita,

sia prlnclpio d' ognl vizlo, e come contra dl esso con-

venga munire la gloventii. II dlscorso del signor Mlsslrini

plglla non poca forza quando egli si scaglia contro questo

mostro sovvertltore dl ogni ordlne , pervertitore di ogni

vlrtii. Ma distingue 1' egoisuio dalF amor dl noi stessi ( I'A-

mor-proprio ) 5 dei quali funo puo esser fonte di belle e



PARTE SECOND A. 44

1

Virtuose azloni, Taltro non ha efletto clic non sia rovi-

noso e malvagio. Questa e , come a dire , la Jjase dell' e-

difizio innalzato dal signor Missirini , il quale dopo di

cio viene^ ragionando pai'titaniente de' varj ufficj onesti

,

come sono le prestanze gfatuite, Tassistenza alle persone

ignote , la propagazione della sapienza
,

gli ajuti ed i be-

neficj da prestare anche ai inalvagi e agf ingrati , il per-

donare e beneficare ai nemici. In Uitte queste parti le

dottrine del signor Missirini sono lodevolissinie si per la

rettitudine e si per la moderazione : e bella poi e la con-

chiusione deJF opra , ove prende a niostrare come il Van-
gelo consacri tutte queste virtu. Questo libretto del signor

Missirini insomma ci pare degno d' esser raccomandato a

quanti lianno figliuoli ^ e vorremmo che 1' Italia potesse

presto vantarsi di molte operette consimili. Quanto piu

in cosi fatti libri si lasceranno da parte V erudizione e

I' apparato scolastico ( nel clie non di rado inciampa anclie

il signor Missirini), tanto piii saranno utili e risponderanno

al loro nobile fine. Bisogna clie le madri possano leggei'li

volentieri e intenderli facilmente, affinche ammaestrate da

quella lettura , e fattisi proprj que' precetti , sappiano al-

r uopo instiilarli nel cuore de' loro tigliuoli.

Riflesslonl sul tempo dell' animazione del feto iimano,

sidla risponsabihtd di alciini accidentaU aborti^ e

sidle cagioid delle mostruositd del feto medcsimo
scritte da Filippo Leonardi dottore in medicina

e chirargia , ecc. — Roma, 18:27, in 8.°, di

pag. 45 , dai torchi del Salviucci.

A noi sembra che quest' opuscolo senta piii di teologia

che di fisiologia , e non voglianio entrare a giudicare se

sia o no coerente ai veri principj tanto delT una che

deir altra scienza. Ci basta di far conoscere che il pio

scopo deir autore e queilo d' ispirare un maggior zelo ad

aniministrare le sacre acque del Ijattesimo sopra i feti

umani i piii inimaturaniente espulsi e fors' anche da espel-

lersi sino dai prinii giorni della loro vita, e 'Sotto qua-

lunque mostrnosa forma si presentino. Ecco 1' indice dei

capitoli ne' quali e diviso T opuscolo: i.° sul tempo dell' ani-

mazione del fetoi 2.° su i vantaggi del tempo deU'anlniazione

medesima ;,
3.° sulle risponsabilila di alcuni accidental!

abortij 4,° sulle cagioni delle niostruosita del feto umano.
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Sulla frequente apertiira del forame ovale rinvenuta

nci cadavcri del tisici. Memoria del dottor Andrea
Pasqualini letta nelV accademia del Lincel.— Roma,
1827, in 8.°, di pag. aS, presso Antonio Boulzaler.

Ecco una novita di anatorn ia patologica die ogni cultore

deir arte salutare leggera con piacere pel tono di mo-
destia col quale si annunzia e per 1' ingegnosa spiegazione

die se ne poi-ge. E a desiderarsi die altri esperti anato-

mici si accingano a verificare cio die si espone in questo

libretto , osservando attentamente il cuore ne' cadaveri dei

tisici , o di altri che sofFrirono lunghe e penose raalattie

di petto 5 onde assicurarsi se T apertura del forame ovale

sia In realta frequente in silFatti cadaveri, come asserisce

lo stimabile autore della Memoria , e onde ammettere in

tal caso r ingegnosa e molto verisimile spiegazione cU'egU

vi aggiunge.

Almanacchi.

n numero degli almanacchi s"" aumenta ogni anno fra

nol; e, quello die poche volte succede, col numero se ne

aumenta andie il pregio. Noi potremmo nominarne parec-

chie dozzine se volessimo far menzione di tutti quelli

che ci stamio dinanzi , e che dal frontispizio promettono

di voler essere qualclie cosa di buono : ma per non riuscir

troppo lunghi in una materia assai tenue , ci llmiteremo

soltanto ai principal!

.

Gli autori degli almanacchi si sono quasi sempre stu-

diati di conipiacere alle donne , e quindi ogni anno ve-

diamo moltlplicarsi in questi libretti le immagini e le vite

e gli elogi delle donne ilkistri. Ed anche presentemente, la-

sciando in disparte alcune continuazioni di vecchi almanac-

chi, possiamo annunciarne alcnni di tale argomento, e non

indegni della comune attenzione. II librajo Giuseppe Crespi

ha pubblicate in forma compendiosa le Gesta delle donne

utili ai popoH. Forse poteva farsl una scelta piu giudiziosa,

ma difficilmente poteva presentarsi piii in breve un mag-

gior numero di notizie. Con forme piu eleganti il Vallardi

ha stampate le vite delle Donne piit illiistri del Regno

Lombnrdo—Veneto , e di alcune anche ci ha offerte le im-

magini lodevolmente intaffUate, Le vite sono scritte con
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una certa filosofica prctensione die non ci sembra molto

conveniente alia natura del libro, e lo stile e qualclie

volta nieno scorrevole e men lucido die non si vorreblje.

Gli editori degli Annali universali delle scienze e dell' in-

dustria hraino pensata opera piu utile e piii nuova pre-

sentando un almanacco intitolato Delia donna nelle cinque

parti del mondo , rappresentata e descritta ne' suoi caratteri

fisici e niorali con molta precisione e diiarezza, e non
senza qualclie buona ed opportuna osservazione. Alcuni

altri, volendo anch' essi consacrare i loro almanacclii alle

donne , tennero un' altra via , e cercarono o d' istruirle

piacevolmente o di giovarle in quelle cb' esse ayer denno
pill caro dopo la virtu , vogliamo dire , nella conservazione

della bellezza. Quindi il sig. Lorenzo Sonzogno puljblico

La hotanica de'fiori dedicata al bel sesso , e promette di

continuare la sua operetta negli anni successivi. Noi vo-
gliamo consigliargli di rallegrare con qualche Jjuona poesia

le sue lezioni. II signor Giuseppe Pozzoli raccolse in un
volumetto Le Nozze di tutti i popoll dell' Asia , e si propone
di pubblicare negli anni avvenire le visanze di tutto il

resto del mondo in questa importantissima solennita. Le
notizie sono tolte dalP opera del Costume antico e moderno
del cb. dottor Giulio Ferrario, e il libretto e tale* da in-

teressar senza dubbio. II signor Giuseppe Vallardi cliiude

per cosi dire questa scliiera co' suoi Awenimenti alle belle,

i quali sono come un compendio di Calliopistria accompa-
gnato da belle vignette. Ne solamente le donne, ma gli uo-

mini ancora trovarono fra gli almanacchisti clii penso al loro

abblgliamento : perclie il signor Pirotta pubblico L' arte di

metter la propria cravatta insegnata in sedici lezioni. Noi ci

afFrettiamo di annunciare cbe quest' opera non e originale,

ma tradotta •, e quasi ci dorrebbe di annunciarla se non
la credesslmo una satira. Da questo almanacco di genera

veramente leggiero ( e non sappiamo se Jjasti questa pa-

rola ) facciamo volentieri passaggio ad alcuni d' indole af-

fatto diversa^ al terzo numero della Cronologia storlca della

Francia puliblicata dal Bernardoui i a queU' altro almanacco
pubblicato dallo stesso editore col tilolo di Milano nei se-

coli passati^ ed «alla S^or/a di Milano compendiaia della So-
cieta tipografica de' classici italiani. Noi diamo assai volen-

tieri una breve parola di lode a quest' ultimo libretto , di

cui molta puo esserc Tutilita, e molto sarebbe il diletto se
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lo Stile ne fosse pui franco e piu ameiio. In qnanto al

Milano nei secoli pussad lo crediamo esso pure lodevole

nel suo concetto , non pero nella esecuzione. E bello , e

utile die si conosca clie cosa fu questa nostra patria nei

secoli addietro, ma la descrizione voleva esser nuova , e,

per quanto si potesse , intiorata. Le notizie dovevano at-

tingersi a fonti antiche e sicure, ma le parole perche mai
non potevano essere nuove? Sentiamo volentieri, a cagione

di esempio, come avvenisse in Milano la sommossa del

i5a6, ma non ci dilettano quelle rozze parole del Buri-

gozzo ti se levo un cridar per la citta , dicendo all' anna
» aWarma, ed a questo cridar se mosse gran gente al-

" V arma chi con sgiopi , chi con lanze " e <:osi via di-

cendo. Coi tipi di Felice Rusconl si e pubblicato ( non

tanto come almanacco , quanto in occasione di almanacclii

)

un libretto utilissimo , / Saggi Morali di Bacone. Anche il

Bettoni pubblico la Georaica de Fiori del Ricci , ma ne

per r importanza dell' opera , ne pei pregi tipografici pad

venire al confronto col Rusconi. La Ditta Antonio Fortunato

Stella e ligli continua la sua GaReria del inondo descriveudo

in quest' anno il Tibet e le regioni degli Afgani e del Cau-

caso. Noi abbiamo parlato gia I'anno scorso di questo al-

manacco, e non possiamo se non ripetere ch' egli e dei piu

belli si nel suo concepimento, come nella esecuzione. A
canto a questo si coUoca il nuovo almanacco / giuochi pub-

hlici e privad degli andchi Greet e Roinani stampato dal Po-

gliani e scritto dal sig. L." B." Le belle arti hanno sempre

ancb' esse gran parte negli almanacclii. I fratelli Ubicini

pubblicarono le Esposizioni di belle arti in Brera, e la Ditta

Pietro e Giuseppe Vallardi Le gloria delte belle ard esposte nel

Palazzo di Brera. II primo A'ince il secondo nella parte rap-

presentativa, perche in luogo di semplici contorni ci pre-

senta alcune graziose vignette, ma e vinto poi nella parte

descrittiva. La societa dei Classici italiani ci ha data in

un volumetto La greca scidtura, ossia una scelta di belle

opere di scultura greca , rappresentate e descritte non

senza grazia e varieta. Gli editori degli Annali universali

delle scienze ecc. compiono questa utile scUiera di alma-

nacclii con un Colpo d' occhio sullo stato aitucde delle Belle

ard in Lombardia.

Da questi Almanacchl 1 quali o meritano realmentc od

aspirano almeno ad ottenere il nomc di utili ,
passiamo a
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quella numerosisslma schiera die dir si potrebbe di Al-

manacchi piacevoli , se a questo moiido tutti quelli che

cercano di piacere piacessero veraniente. II Bettoni ha
pubblicato un alinanacclietto intitolato Arnori e I' Orologio

di Flora, poesie di F. R. e del cav. A. M. Ricci. II sig.

F. Epimaco Artaria ha ristainpata la Pia del Sestini , ce-

lebre in Roma poco nieno che 1' Ildegonda fra noi. II

Sonzogno (Loreazo) ci da L' Origine de proverb] in favole

e novellette , alcune delle quali si leggono volentieri. Col

nome La prova il sig. Angelo Bonfanti ci presenta alcune

prose e poesie d" anonimo autore a cui forse non e inop-

portuno il dire una parola. Questo libretto e ricco ricchis-

simo di fantasia , ma povero di gusto. Non e gia il ro-

manticismo e neppur T ultra-romanticismo che c' induce a

SI fatta sentenza , ma sibbene il troppo frequente abban-

dono di ogni buon giudizio , la poca precisione dello stile

( principalmente nei versi ) e il colorito intieramente stra-

niero dei componimenti. II sig. Bernardoni ha provveduti

i suoi lettori di un passateinpo onesto con un NovelUero

piacex'Ole. Consentiamo che il libro sia tutto onesto : se sia

poi sempre piacevole lasceremo ch'altri il decida. Lo stesso

potrebbe dirsi dell' altro Almanacco pubblicato dalla tipo-

gralia Tamburini e Yaldoni col titolo di Piaccvolczze ed

Ane.ddoci per la Conversazione. Noi in vece daremo questo

nome all' Almanacco Un quarto d' ora a TuLia pubblicato

dair Estensore del Giornale / Teatri. Esso contiene una bella

commedia francese ridotta ad uso delle scene italiane : e

come tutti sanno quanta sia la perizia in queste materie

di chi la fece italiana cosi tornerebbero inutili i nostri

elogi. L' Almanacco e adorno di rami. L' Ainante Filosofo

pubblicato dai fratelli Uljicini ; Le maravigliose Fantofole

di Abou-Casetn Jambourifurt , ecc. stampate dal Bonfanti a
spesa di Paolo Ripamonti Carpano ; Elfrida e Lionetto , sto-

ria cavalleresca di Francia , pubblicata dalla Societa tipo-

grafica dei Classici italiani ; Le tre curiose avventure acca-

dute in questi ultimi tempi, date fuori dal sig. Pogliani^

L' Oracolo pubblicato dal Destefanis •, Gli Eninimi dal Dova

,

e / sorci letterati in Biblioteca dal Pogliani, sono tutti al-

manacchi i quali aspirano piuttosto al dilettare che all" i-

struire, e tutti hanno qualche buona parte di merito. Noi

distinguiamo pero sopra tutti VElfrida e Lionetto, piace-

vole romaazo in cui sono rappresentati i costiuui di una
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eta plena dl valore e di meraviglie. Anclic i rami di que-

sto almanacco soiio condotti con arte. Non cosi loderemo
/ sorci letterati per quella scortese gnerra ch' essi muovono
al romanticismo , e piu ancora per quelle aperte allusioni

a persone degne di molta stima. Alcuni ci hanno accusati

d' aver combattutl i romantici , e noi siamo stati quasi

amhizlosi di quell' accusa ; tanto siamo persuasi di non
aver mai oltrepassati nella nostra battaglia i confini della

decenza: ma potra egli yantarsi di tanto T autore di que-

sto liliretto in cui i Romantici sono chiamati assassini della

letteratura e congrega di pazzi la loro scuola ? Dove si fa

veto clie i Romantici si affogliino nella loro heva? Dove si

dicono matti i loro consigli , proteivi, insolenti, zucche vuote

di senna quanti li seguono? Dove si mettono in dubbio la

pieta e la virtu, degli avversarj ? E dove finalmente , dope

queste ingiuriose premesse , si fa un' aperta allusione ai

Lomhardi , alia Fuggitiva , ai Promessi Sposi ed ai loro au-

tori? Chi scrisse questo libretto sara probabilmente un
uomo di ottime intenzioni : noi amiamo di crederlo tale i

ma ottimo giudice egli non e certamente ; ne buono scrit-

tore, ne gentile, ne cortese. — Non tiniremo in si fatto

argomento le nostre parole su gli Almanacchi ai quali ci

siamo accostati con animo di rallegrarci. I fratelli Ubicinl

in un beir Almanacco sotto il titolo /. R. Teatro alia Scala

ci ragguagliano di quanto s' ebbe di meglio in quel Teatro

neiranno 1826-1827, e ci mettono innanzi le immagini

de' principali attori e cantanti. A questo Almanacco vuolsi

unir r altro dell' Artaria , Mayer e la Musica in continua -

zione al Rossini e la Musica. II volumetto coutiene le bio-

grafie di Simone Mayr, della Lalande, di Zingarelli, Remo-
rinl , Rubini, Tamburini , David, e Paganini , e coUe bio-

grafie anclie le immagini. Non ha peru quella parte o ro-

manzesca o dranunatica die dir si voglia, ch' era nel Ros-

sini e la Musica. II sig. Giovanni Ricordi in due volumetti

Le Ore ad Euterpe e Le Ore a Tersicore ci offerisce alcuni

pezzi di musica vocale ed una scelta di musica per balli.

E finalmente coi tlpi di Gio. Bernardoni abbiamo la Guida

di Milano. L' autore la dice compilata colla piii possibile

esattezza e dietro i ricapiti che gli vennero graziosamente

favoriti , ma chi avra occasione di valersene non giudicliera

forse costantemente cosi. Noi vi abbiamo rinveaute alcune

erronee indicazioni, e vi trovammo uotate non poche
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persone dalle quali T autore uon pote ricevere al certo i

ricapiu , se non gli vennero dalf Eliso.

Tutti questi Almanacclii non sono se non una parte dei

molti pubblicati quest' anno in Milano. Sappiamo clie molti

se ne publjlicarono pure nelle provincle venete , ma tre

soli ne sono a noi pervenuti. L' uno ha per titolo II pe-
ricolo e fn pubblicato in Padova dai fratelli Gamba coi

tipi del Seminario. Contiene alcune lettere descrittive di

Gianjacopo Rousseau , interessantissime , come gia ognuno
s' immagina. Un altro pubblicato pure dai fratelli Gamba
s' intitola /e donne , e tende a mostrare una verita sentita

da molti ai di nostri , anzi comunemente sentita , cioe die

la educazione del sesso gentile oltre all'essere un atto di

assoluta giustizia contribuisce grandemente alia felicitk so-

ciale. II terzo finalmente fu dato in luce in Venezia da
Stefano Minesso sotto il titolo di Almanacco poetico e pit-

torico , e comprende gli scherzi poetici e pittorici di Ghe-
rardo de Rossi e di Giuseppe Tekeira , pubblicati gia coa
tanto fiore di tipi dai Bodoni. Questo almanacco e eseguito

con molta diligenza, ed i rami ne sono ben disegnati. Gli

altri due potrebbcro in questa parte essere molto migliori.

Corae nel numero e nei pregi intrinseci , cosi anche nel-

r eleganza si viene ogni anno migliorando fra noi questa

maniera di libri , e non esageriamo punto afFermando di

averne veduti alcuni legati con tanta eleganza da stare al

confronto con quei di Parigi. Se si considera il molto da-

naro che noi solevamo inviare a quella tiranna delle mode
al rinnovarsi di ogni anno non possiarao se non congratu-

larci coi nostri artisti dei felici sforzi ch' essi fanno per
liberarci da quel tributo.

R. GiRONi, F. Carlini e I. Fvmagalli^

direttori ed edUori,

Pubblicato il di a 5 gennajo i8a8.

Milano, dalt I. R. Stamperia.



Osservazioni meteorologiche fatte



449

INDICE
dclle materie contenute in questo tomo XLVIII.

PARTE I.

LETTERATUKA. ED ARTI LIBERALI.

kJtoria letterarla della Liguria , di G. B, Spotorno.

Tomi 3 .° e 4.° pag. 3

Dizionario e bibliografia della musica, di P. Lichtenthal » 27
/ Promessi sposi , romanzo di A. Manzoni " 3 a

La Sposa di Messina , trngedia di Schiller ; traduzioiie

di A. Maffei ( con discorso di F. Ambrosoli ) . . . " 1 6

1

// due Novemhre , Meditazione di G. NicoUni . ..." 17a

Sibilla Odaleta , romanzo istorico •»
1 7 8

PARTE II.

SGIENZE ED ARTI MEGCANICHE.

Rapporto s,enerale sulla situazione delle strade ecc. nil

regno di Napoli , di Carlo Afan de Rivera ....>> oa

Filosofia della Statistica esposta da M. Gioja. Tomo 2."

( ardcolo 2.° ed ultimo. V. il tomo i^'j , p. 2>j'i ) . " 90
Descrizione di una lampada idro-barometro-statica im-

maginata da A. Crivelli (con tavola in rame) . » 99
La medesima (Fine) < " ao5

Annali dell' I. R. Istituto politecnico di Vienna. — L'arte

di rinchiudere figure argentine nel vetro, di G. Alt-

mutter " 1 1

5

Costruzione dei peruloU a compens'azione , di J. Ber-

linger " 117

Memorie della Societd Italiana delle scenze residente in

Modena. — Considerazioni sul metodo di studiare

e dirigersi in medicina proposto dal dott. Amard

,

di S. Gallini " 187

Descrizione di una \itella singolarmente mostruosa

,

di V. G. Malacarne " 193

Trattato elementare di chimica generide e particolare teo-

rica e pratica , di C. Mekmdri Contessi " 19^

i



45o I N D I C E.

Atti cU-Il'Accadcmia Gioenia di scienze naturali di Cata-

nia. Toino I." p. 218
Prospetro di una topogrofia fisica dell'Etna e suoi con-

torni , di C. Gemellaro '/ 2 1

Ossetvazioni geologiche sulli coiUea di Sommatino del

Cassinese , di G. B. La Via »< ivi

Trattato de' bosdd delV Etna , di S. Scuderi . , . . « 230
Relazione geognosdca de contorni di MUitello , di A.

Di Giaconio « ivi

Descrizione fisico-mineralogica di Enna, di G. Alessi « 221

Saggio di topografia botanica deW arena di Catania

,

di F. Cosentino » 2a3
Cenno storico suUa pupilla artificiale, di P. Assalini " ivi

Memoria sopra le condizioni geologiche dii trntto ter-

restre dell Etna , di C. Gemellaro " ivi

Memoria sopra la irrigazione de' campi in Sicilia di

G. A. Paternb » 2s5
Nota suUa decomposizione dcU' ossisolfato di chinina

col fluido eletrro-metallico , ecc. , di C. Maravigna » 227
Osservazioni geognostiche sui contorni di Nicosia, di

G. B. La Via » ivi

Feto lunano senza testa e senza collo , cenno di S.

Portal '» 228
Che cosa e la mente sana? Discorso di G. D. Bomagnosi » 229
Prospetto statistico delle provincie venete, di A. Qiiadri » 241

Anagrofi di tatto lo Stato dclla serenissima repubblica di

Veiiezia ....»/ 2 5

1

APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE , LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Vie de Napoleon Bonaparte
, par Walter-Scott . ..." 12.1

Praxeos medicos univetsce pracepta, auct.J. Frank. Vol. 2.°

C V. il tomo 46, p. 389 J " 255
Bihliografia n 127

Storia. — Asiatic Researches ecc. Bicerche asiatiche

della Societii istituita nel Bengal " ivi

Transactions ecc. Transazioni della B. Societd asia-

tira della Gran Bretagna e dell' Irlanda ... v 271
VArt de verifier les dates » 129

Storia naturalc. — Flora Anstriaca. Ed. N. Ik. Host, <> ivi



PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ART! ITALIA.NE.

BiBLlOCRAFiA. — Giunte c rorrezioni di A. Pezzana al

Saggio di Memorie sii la tipografia Parmense del

secolo iS." p. 423
Antiquaria, Epigrafia. — Papyri grceci R. Taurineiisls

Musei jEgyptii editi atqiie illustrati ah A. Peyron » 414
JUustrazione di tre medaglie inedjte , di G. G. Orti » 416
Iscrizioni di autori diversi, con un discorso sulla

epigrafia italiana di F. Orioli "417
Indagine sullo stato del Timavo e delle sue adia-

cenze al principio dell'era cristiana, di G. Berini » ivi

Sopra un antico sarcofago cristiano , di N. Paitti » 419
Deir andclnssimo 'tempio scoperto in Padova , di

N. Noale » 420
Descrizione ddla villa Adriana, di A. Nibby . . »/ 421
Real Museo Borbonico » 4a5

Ard belle. — Disrorso di I. Fumagalli letto in occa-

sione della solenne distribuzione de'premj. . . » i3o
Notizie intorno ad cdcuni celebri compositori di mu-

sica, e cenni sullo stato presente del canto italiano >/ 1 46
Nuovo ritratto di Milano in rigtuirdo cdle belle arti,

di G. Casein »» a 8 5

Del teatro antico Veronese, di G. Bennassuti . . » ivi

Arti e mestieri. —• Dell' origine , composizione e decom-

posizione dei nielli, esercitazionu di L. Cicognara » 4 1

5

Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni dei

prenij d' industria , di A. Fappani >• 427
Biografia e Storia. — De vita Thomce Chersce Rha-

cusini , commentarium A. Cesari v i5i

Sullo stato attuale della tragedia in Italia , discorso

di A. Beduschi >/ 2 83
CroniC'a dipoeti anteriori e contemporanei ad Oniero,

di Anibrogio Balbi » 387
Storia della letteratura italiana nel secolo 1 8.", di

A. Lombardi y> 390
Ragionamento intorno cdle discordle letterarie di

oggidi, di M. Colombo » ivi

Atlante storico ecc, di A. Le Sage » 398
Breve prospetto di storia universale , di Holder . » 40 3

Istoria della letteratura greca profana- di F. Sclwll » ivi



452 I N n I c E.

Compendio cronologico-criticn della storia rli Man-
tova, di L. Volta p. 404.

Effeineridi politiche ^ lett.erarie e religiose "406
Elogi di letterad scritti da I. PIndemonte . ..." ivi

Elogio deW avvocato Giuseppe Bertani , di F. Mae-
stri t> 407

Ritratti ed elogi de Lignri illustri "409
Ultimi ujjizj alia memoria dell' ab. Francesco Can-

celUeri » 410
Dizionario istorico degli uomini celehri , di G. Oli-

vier-Poli »» 4 1

1

Hogio funebre della Serafina Colombani Adorni,

di V. Dodici "412
Economia pubblica. — Frincipj del credito pubblico ,

di L. Biancldni •/ 287
Educazione. —- Nuovo galateo di M. Gioja . ..." 438

Di alcuni ufficj di onesta, di M. Missirini ..." 440
Fdologia. — Dell' arte della parola , di G. Compa-

gnoni " 143
Vita nuova di Dante Alighieri ridotta a lezione

migliore >/ 274
Convito di Dante Alighieri ridotta a lezione mi-

gliore " 275
Grammatica italiana e latina, di F. Bellisomi. . » 32 3

della lingua tedesca, di L. Argenti . ..." 325

Totius latinitatis Lexicon A. ForcelUni, auctum et

emendatum a J. Furlaneto " ivi

Voci e modi toscani raccolte da V. Alfieri . . . >/ 32 6

Opera Ciceronis , Ovidii et Virgilii " ivi

Filosofia. — Teologia naturale , ossia prove dell' esi-

stenza e degli attribnti di Dio , di G. Palej. >> 436
Geografia, viaggi. — Nuova guida per la citta di

Brescia , di P. BrognoU » 3 9 3

Atlante geograflco , storico ecc, di A. Le Sage. » 398
Dizionario de'la geografia comparata " 43

1

Nuovo dizionario geografico portatile , di Mcdte-

Brun , con aggiunte di A. F. Falconctti. ..." 433
Viaggio al 3Iessico ecc, di A. De Humboldt . . " 435

Ginnastica. — Elemental- etc. Ginnastica elementare

compilata da E. Ytung "287
Legislazione, — Dei principj del codice civile gene-

rale austriaco , dissertazione di F, De Zeiller. » i-^3



I N D I C E. 453

Commentarj sulla Legislazione aiistrinca, di C. Pra-

tobevera p. 426
Sopra I' esame dei testimonj nel processo d' inquisi-

zione criminale , di 31. Costantini » ivi

Matematiche. — Instkuzioni d" architettura statica e

idrauUca » 427
Memorie intorno alia costrnzione dci po?iti pensili

a filo di ferro »/ 42 8

Principj d aritmetica »/ 429
Corso ristretto di navigazione , di G. Tonelli . . » ivi

Effemenli astronomiche di Milano , calcolate da E.

Brambilla e P. Frisiaru >/ 480
Notizie astronomiche , di A. CagnoJi »/ 48

1

Medicina.— De anatome ct pathologia ossium comment.

A. Scarpa » 1 5 3

SuU'ernia diaframmatica , di A. D. Bignardi . . » 288

Riflessioni sul tempo delt animazione del feto uma-
no , di F. Leonardi "44-1

Sulla frequente apertura del forame ovale nei ca-

davcri dei tisici , di A. Pasqualini " 442
Poesia. — Wade di Omero tradotta in terza rinia " 278

Odi 3^ di Orazio , scelte le piii indicanti U di lid

stato, indole e carattere- versione di J.Landoni » 278
Poesie di G. Zuccata >/ 280

scelte di G. Pelleri v 283
Le opere di Orazio tradotte da T. Gargallo . . « 328
Jiime di F. Petrarca colV interpretazione di G.'Leo-

pardi » iicf

Le stesse col commento del Tassoni , del Mura-
tori , ecc n ivi

L' Orlando innamorato del Bojardo , rifatto dal

Berni >/ 3 3 i

Epigrammi di Marziale tradotti da F. Fagnani . » 33a
Ipazia , ovvero delle Filosofie , poema di Diodata

Saluzzo Roero » 349
Poesie italiane scelte ad uso del Seminario di

Faenza » 354
La Tunisiade di M. Pyrker, tradotta da T. Ma-

lipiero V 355

Semifontc. conquistata e distnitta dai Fiorentini, Poe-

ma di G. Mini » 357
Poesie ineditc di FiUppu e di Dom. Ftosa Morando » ivi



454 I N D I G E.

Per la inaugurazione del monumento eretto ad An-
tonio Canova in Venezia p.SS^

Per la statua di Mclchior Cesarotd eretta nel prato

della Valle »/ ivi

II soprassermo di Mentore , di F. Zangirolami. . » 358
Opera J. B. Toblinii v 36o
Poesie scelte de' migliori classici tedeschi recate in

prosa italiana da L. Argenti " ivi

Versi e prose di G. B. Carrara Spinelli » 36i

Sposizione del poema eroico Rodolfo di Habsburg

,

di M. Pyrker , fatta da P. Mocenigo ; con ul-

cuni saggi di traduzione latina e italiana di G.

Svegliato »/ 36a

Delle opere di Sinesio tradotte da M. Angelelli . » iGj
Odi , sermoni e prose di Gellert , versione dal te-

: desco di C. De' Tonelli « ivi

Opere edite ed inedite di L, Massa Saluzzo . . >> 368
Opere scelte di Giuseppe Barbieri " ivi

Riine e prose di G. Marchetti ..." 369
II Compianto di O, Young , tradotto da G. Gar-

gnani " ivi

Quattro storiche novelle di F. O. Renucci . ... w 37a

Ainilda, tragedia di J. Uberti " ivi

(,, Giulietta e Romeo, tragedia di H. F. Huberti. . » 3^3

t II Padre giudice , tragedia di C. Di Castelbarco >> ivi

fj Ifigenia in Aulide , tragedia di A. Bocchi. . . . »/ 374
BonHelinonte e gli Amedei, tragedia di C. Marengo » 37.5

Epulo re degVIstri, tragedia " 377
Merope , tragedia di G. Martina " ivi

Opere teatrali di F. Gambara " ^^79

di G. Gpro » 38o

Rappresentazioni teatrali di L. Marchese . . . . » Ivi

Componimenti teatrali inediti di F. Chiozzotto . . » 38

1

La giornata villereccia, comniedia di C. Di Castel-

^, barco " ivi

II giuocatore di bigUardo , commedia di F. Regli » 383

Componimenti teatrali di G. Pindemonte » 385

Teatro di A. Di Kotzebue " ivi

Raccolta di poesie satiriche , di commedie scelte, e

di apologia » 389

PoUgrafia. — Almanacchi " 442,

Lettere inedite di B. Lorenzi " i5o



1 N D I G E. 455

Saggio sulla classica leUeratura alananna, di Q.

Bastia p. 386
OjmscoU di M. Colombo // 890
Prose di P. Giordani '* 3gi
Commentarj dell' Jteneo di Brescia »> ivi

Chrestomathia latina « 894
Crestomazia italiana^ di G. Leopardi >/ ivi

Religione. — La Sacra Bibbia, traduzione ed anno-

tazioni di A. Martini " 334
Vecchio e nuovo Testamento , tradotto e con anno-

tazioni di A. Martini '/ 335
Bibbia per la gioventii »/ ivi

Storia dell' antico e nuovo Testamento., compendiata

da G, Ravani « 336
Spiegazioni evangeliche ed alcuni discorsi morali di

G. Maggi « 33^
I fasti della Chiesa nelle vite de' Santi » ivi

Gesii Crista nei due Testamenti di P. Jiudoni , » 340
Prediche e panegirici di F. Donadoni » 341
/ proverb] di Sulomone , parafrasi di N. Grillo

Cattaneo " 348
II Cantico dei Cantici di Salomone , versione di

S. Giani " 849
Docwnenti a Teofilo intorno alio stato ecclesiastico,

di B. Giddeui » 438
Varieta' » 1 55

Agraria. — Programma di premio ad una Memoria

sugt innesti »» ivi

Antiquaria. — Murnmia d' Egitto aperta neU anfitea-

tro della Sorborui » 1 5 6

Arti belle.— Stromenti di musica nell'impero Birmano » 304
Associazione per un monumento in Roma a T. Tasso » 3 1

5

per due monumenti da erigersi a Cesare Bec-

caria ed a Giuseppe Parini »» 3 1

6

Bibliografia. — Biblioteca del duca di Sussex a Lon-

dra « i58

Biografia —• Acerbi Enrico »» 3
1

7

Chimica. — Analisi della PoUgala , Virginiana , di G.

Folchi " 1 5 5

Economia pubbUca , Statistica. — Popolazione di Na-
poli " 1 58

Budjet della Gran Brctagna pel i'62.j ..... » ivi



456 I N D I C E.

Due parole alia Revue eacyclopedlque sidle pro-

prieta letterarie p. 3o6
Fihlogia. — Sul Giannorue Bettoriiano e sal Tito Li-

via vendicato . 191

Filosofia. — Incivilimento dell' Africa /< 3 1

:

Fisica. — Osservazioni meceorologiche di ottobre . » 160
di Tvovembre » Sao
di dicembre >» 448

Geografia. — IVotizie sovra Tombouctou « 3i3
The hydrography etc. Idrografia di Sicilia, Mal-

ta ecc. , di G. Smyth >/ ivi

Poesia. — Jl Cicerone del Passeroni, da pubbVcarsi " 3 1

6

Storia naturals. — Societd di Flora a Brusselles . " i58
Ossa fossili di marrunouti e di rinoceronti . , . . " 299
Craniologia di Gall caduta in discredito anche in

Jn^hilterra » 3oo



Indice generale delle materle contenute nei tomi 41.°,

42.°, 43.° e 44.*^, anno 1826 della Biblioteca Italiana

o sia del Giornale di letteratura , scienze ed arti (*).

A GRARIA (scienza) torn. 41 p. 261
Alberi fruttiferi (Trattato degli) di Dahamel

du Monceau j> 43 « 359
(Rimedio contra il muschio degli). " 41 » 480

Alveari ( Trattato sugli ) ad aria libera , di

G. ed A. Martin v 43 » 382
Api (Educazione delle), di R. Reggiani . " 44 ." 266
Asclepia ( Coltura dell'), di S. Pellizzari . " 48 " 76
Bestiami ( Regime dietetico dei ) ne' grandi

calori e nella siccita >/ 42 " 1 3

1

Biblioteca agraria, diretta da G. Moretti . " 43 '/ 266
Calce, nociva alt' agricoltura " 41 " 449
Cavallette della campagna di Roma. Osser-

vazioni di Metaxa e RoUi v 42 >» 217
Cavalli ( Mercato di ) a Costantinopoli . . " 4a " 128
• ( Istriizioni suU' educazione dei ) , di

J. C. Dieterichs » i^Z » 107

Cereali >/ 41 )/ 264
Frumento (Iraportante varieta di una spe-

cie di ) )> 43 " 433
Gelsi ( Coltivazione de' ) » 43 " 433

(^Acer tartaricum succedaneo ai) . . '^ 44 " 148

(Ricerche istoriche e statistiche sui),

di L. F. Grognier v 42 " 90
Giardiniere ( II buon ) , traduzione dal fran-

cese con note di C. Maupoil >; 44 j^ 268

Grano ( Macchina per battere il ) »/ 41 » 448
Oggetti parziali d' agraria v 41 " 270
Phormium tenax (Osservazioni sul), lino della

Nuova Zelanda »; 42 " 279

(*) A niaggior coniodo de' lettori , i titoli delle niaterie si

Bono distribuiti "iusta 1' ordine alfabetico.



2 INDICE GENERA.LE

Prati (Due macchine pei ) , di D. Berra . t. 48 p. 35o

Risaje ( Relazione fisica ed idraulica suUe

)

della Marca " 48 » 284
Riso ( sul trapiantamento del) w 44 » 67
Seta (Baclii da ) w 41 « 266

(Educazione de'bachi da) »> 42 »/ 128
• filata , di G. Persico >/ 43 »> 76

Metodo per far perire le crisalidi, di

G. B. Caire " 44 " 261

(Migliorainenti nella iilatura della) , di

F. Gera ^ » ^3 » 67
Seta (Sul progetto di ottenere bozzoli da)

in Inghilterra, di C^ A. Locatelli . , . . " 42 »* 288

Trebbiatojo di A. Alemagna " 44 " 266

Vini ( Nuovi cenni intorno all' arte di fab-

bricare i), di A. Bassi >/ 48 »» 269
• migliorati da F. Bortolazzi >/ 48 »; 76
Vinificazione >» 41 »» 267
Vino (Esperieiize suUa fermentazione del),

di G. Ferrario // 44 w 142

( Macchina per 1' amniostamento delle

uve ) , di I. Lomeni " 44 " 268

( Sulla maccliina per la pigiatura delle

uve), di I. Loineni » /^.3 » 85

( Considei'azioni suUo scoloramento del ),

di I. Lomeni 'i /^.3 » 85

Viti "41 " 267
( Accoppiamento delle ) ai gelsi, di L.

Yida V 43 »' '/6

Almanacghi t 41 p. 290 " 44 '/ 386
Accademia dei Bizzarri >< 44 " 387
Belle ( Le ) Arti in Venezia « 44 " 889
Cento Mascherette » 44 w 387
Donne ( Le ) illustri d' Italia »/ 44 w 38/
Esposjzione di belle arti in Brera »> 44 " 386

Galleria del mondo v 44 >> 386

Glorie delle belle arti w 44 >/ 386

Italia (L'), di G. G. Senoner « 44 v 389
Manuale dell' arte del cavalcare .,...." 44 " 388

Minerva e le Grazie " 44 >/ 388
Poesie anonime e finora inedite » 44 « 387
Racconti in versi, di D. Bertolotti . ..." 44 " 38j



DELLE MATERIE. 3

Rossini e la Musica, ossia Amena Biografia

musicale t. 44 p. 386
Teatro della Feiiice »/ 44 >; 889

Archeologia, Epigrafia e Numismatica.
Anticliita egiziane t. 41 p. 88 " 42 " 119

-etrusche " 41 " 93
- greche »» 41 » 94

primitive ( Saggio di), di F, Inghirami " 42 >» 112

di Zara >/ 43 " 146
romane w 41 " 100

storico-critiche "41 " io3

Antiquaria »* 41 »/ 88
Confini ( Sopra i ) del Veronese e del Tren-

tino a' tempi Romani, di G. Asquini e di '

B. G. Stoifella della Groce t. 42 p. 96 " 44 " 114
Descrizione di Palermo antico , di Salvadore

Morso " 44 " 280
Dissertazioni dell' Accademia romana di ar-

cheologia >/ 42 " 4^^
Edifizj ( Dei sepolcrali ) dell' Etruria media

,

di F. Orioli »» 43 " 288

Epigrafe ( Di un' ) latina scoperta in Egitto ,

di G. Labus « 42 » 271

Epigrafia «4i" 118

Fauno ( Del Dio ) e de' suoi seguaci , di O.

Gerhard >» 43 " 288

Geroglifici ( Sul nuovo sistema de') , di Spohn
e SeyfFarth , lettera di J. F, Champollion. " 44 " gS

Inscrlptionum
(
Corpus grcecanwi ) edidit A.

JBoeckius >/ 42 " 85
—— {Specimen) , M. Ferrucci »/ 42 >» 416
Iscrizione del teatro siracusano , disserta-

zione di T. Panofka » 44 »» 114

( Frammenti di un' antica latina ) bre-

sciana, di Pietro Seletti. t. 42 p. 272 '» 44 " 121

Iscrizioni trovate a Pompeja >» 43 " 428
( Delle ) veneziane , raccolte ed illu-

strate da E. A. Gigogna v 41 >' 427
Lapida etrusca (Sopra una grande). Osser-

vazioni di V. Campanari >/ 44 »» 382

Memoire geographique et numisniatiquc sur

Afrikia, par Ch. Oct, Castigiioni >» 42 •' 182



4 INDICE GENEKALE

Memorie romane di antichita e belle arti . t. 43 p. 419
Monumenti egizj Interpretatl da M. Lanci. >> 44 " 079

pavesi pubblicati da G. Voghera ..." 41 " 427
— sacri e profaiii della basilica di S. Am-

brigio , descrittl da G. Ferrario . . t. 48 p. 161 e 3o5

Monumento trentiiao illustrato dal Tartarotti

,

dallo Stoffella della Croce e dal Giova-

nelli t. 42 p. 196 t. 43 p. 195

Musaico aiitico desci'itto da D. de Rossetti. " 48 » i3j

Museo Borboaico >» 42 >» 120

Numismatica <; 41 " iia

Observations critiques sur le systeme hiero-

glyphique de M. ChampolUon le jeune , par

F. Ricardi ^ 44 » 107

Opere varie italiane e fraacesi di E. Q. Vi-

sconti >/ 44 '/ 3o6

Opuscoli di F. M. Avellino " 44 " 38i

Piceno Annonario , illustrato da A. Brandi-

marte Mincoiie " 44 " 279
Roma ( L'antica ), di J. Grasset-Saint-Sauveur. " 48 " 1 2

5

Santnario nionolite egiziano >/ 48 " 429
Sarcofagi e sepolcri " 41 " 99
Sarcofago antico disotterrato in Piacenza,

illustrato da F. Nicolli » 44 »/ 114
tortonese (Del), di G. A. Bottazzi . » 43 " 35

Scoperte ( Nuove ) antiquarie v 41 v 109

Sigillo ( Sopra un vecchio ) , e sugli antichi

confliii del Veronese col Trentino , di G.

Asquini » 42 » 95
Tavole greche « 42 « 120

Tuscolo ( Scavi sul )
" 43 " 146

Tutela ( Delia ) e de' Genj degli antichi , di

G. G. Orti " 44 » 114

Villa Saliniana in agro Bononiensi. Inscri-

zione di ]\L Ferruzzi in lode di Marcello

Malpighi » 44 " 294
Arti (Belle) v 41 » 123

AUegoria in onore di A. Canova, scnltura

di A. Labus ^ 43 " 898
Annali della pinacoteca di Gand e della

scuola nioderna dei Paesi Bassi "41 "44^
Architettura " 41 " 124



DELLE M;VTEEIE. S
Attilio Regolo, quadro di S. Nappi .... t. 48 p. 898
Calice ( Un ) ed una pisside , disegno di

G. Pagani » 48 " S^S
Cattedrale ( La ) di Milano ed altri quadri

del Migliara » ^3 » 404
Cembalo a due registri , di P. Volonte . . >; 44 " 265
Decorazioni ed ornamenti j; 41 ;; 184
Deposto ( Un ) di croce , ed una Venere

pudica, sculture di P. Marchesi »; 48 " 40a
Discorso di I. Fumagalli per la solenne di-

stribuzione de' premj di belle arti fattasi

in Milano il 29 agosto 1826, con un
cenno sulle principali opere presentate al-

r esposizione »» 48 " 386
preliminare all' architettura di Vitru-

vio illustrata da G. Polleni e da S. Stra-

tico, di Q. Viviani » 48 " 179
Edifizj ( lUustrazioni di) j; 41 " 129

Fabbriche (Le) civili , ecclesiastiche e mi-

litari di M. Sanmicheli, disegnate ed incise

da F. Ronzani e G. LucioUi »/ 44 « 166

Famiglia ( La ) della Vergiue , quadro del

De Albertis >/ 48 " 404
Fine ( Tragica ) di Paolo e Francesca da

Rimini, quadro di F. Cattaneo >» 48 ^' 404
Foglio delle notizie intorno alle belle arti

,

di C. Bottiger v 44 »/ 108

Girolamo (II S.) del Correggio, incisione

di M. Gandolfi '^ 48 " 4o5
Gruppi della Sacra Famiglia ed altri quadri

di A. Coraerio » 48 " 408
Giudizio ( il ) di Salomone , disegni due di

A. Rlva e C. Mussini ^ 48 " 898
Incisione in legno (Storia dell'), di G. Heller " 4a » 88

lacisioni delle dipinture del collegio Bor-

romeo " 48 " 289
Ingresso di S. M. I. R. A. in Milano rap-

presentato ad acqua tinta da G. Gallina " 4a " 119
Liceo ( Un

)
per 400 studenti , disegno di

F. Caronesi >' 48 " 898
Lira (La) d' Italia >/ 48 " 25i

Medaglia in onore di A. Appiani , coniata

da L. Manfrediui v 48 " 4.0c



) INDICE GENERALE

Memorie suUe pitture del Guarlento, dl L.

Menln t. 41 p. 429
Monumenti ( CoUezionL del ) del cimitero di

Bologna »/ 4a " 109
Monumeato in marmo alia memoria di A. .

Appiani , lavoro di Thorwaldsen, G. Mo-
raglia e G. Franceschetti »; 43 >» 899

Morte ( La ) di Bruto e di Arunte , quadro

di L. Sabatelli »» 48 " agi
Musica >• 41 » 148
Opere intorno alle belle arti » 41 '» 139
Origine ( Dell' ) della pittura in Padova , di

G. Moschini » 48 " 2 5

Osservazioni sull' use di collocare modiglioni ,

o dentelli ne' frontispizj di C. Amati. —
Risposta di P. Landriani alle Osservazioni

suddette v 4a » i5

Pinacoteca del palazzo reale delle scienze

in Milano »/ 43 » 2 65
Pittura »^ 41 « 1 36

Iitografica : . . »» 48 " 3o3
Pitture del Sabatelli >; 42 >* 116

Programma di architettura pel premio bien-

nale dell'Ateneo di Brescia >> 44 » 804
Puttini che giuocano, inclsione di F. Ca-

porali »* 43 " 398
Quadri di G. Dell'Acqua, F. Moja, A. Ecker-

lin, A. Nava, P. Bigatti Valsecchi , Ca-

milla Guiscardi , e dei conjugi Roma-
nini t. 48 p. 404, 408 e 406

RafFaello che ritrae la Fornarina^, quadro di

G. Sogni t. 43 p. 399
Ritratti in marmo, del Fabris, del Comolli,

del Gandoljfi e del Soraajni » 48 " 402
Scene teatrali (Raccolta di ) "41 " 426
Scuola d'Atene ( Sopra una copia della) al-

r encausto , e sopra un codice membra-
naceo di Ferdinando Cordubense, lettera

di F. Cancellieri >; 44 >* 141

Scultura j; 41 >> i36

antica " 41 " 96
Sisto quinto ( 11 pontefice ) che rifiuta di
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riconoscere la sorella ed i nipoti in abiti

principeschi ; e la Vergine Annunziata

:

quadri di P. Palagi t. 4.3 p. 408
Sospiri ( Gli ultimi) di Giulietta e Romeo,

quadro di V. Sala »» 4.3 " 399
Teatro Ollmpico di Vicenza, di A. PaHadio » 44 " 383
Vasi di premio »> 43 »/ 423
Veduta di Bergamo, quadro di M. Gozzi . » 43 » 408
Vedute di Genova, quadri di G. Bisi ...» 43 " 408
Vergine (La) col putto, quadro di C. Picozzi n 43 " 399
Voluta jonica ( Compasso descrivente la),

di L. Zandomeneghi >/ 43 » 67
Arti e Mestieri . »/ 41 >/ ayS

Acciarino da schioppo a polvere fulminante

,

di G. Console » 44 >/ 262
Acqua da sostituirsi a quelja di colla nei

colori a tempera, di G. A. Caire ....»» 44
Animali impagliati, di C. Bonomi "44
Annali dell' I. R. Istituto politecnico di Vienna,

pubblicati da G. Prechtl t. 43 p. 226 " 43
universali di tecnologia "43

Argano (L') e il bilico, migliorati da L. Zan-

domeneghi '/ 43
Armi da fuoco, di C. Paris » 4?
Avventurina (Fabbricazione di ) artificiale?

di Dalmistro e G. — Simile di P. Bi-

gaglia t. 44 p. 258
Baldacchino ricamato a figure da G. Martini t. 44
Biacca ( Saggio di ) , di minio , di litargirio

e di piombo da caccia, di F. Ferrari , " 44 » 2 65
Bigioterie ( Manifattura di ) d' oro e d' ar-

gento, di Traviganti, Galletti e C. . . . " 44 " 257
Bronzi dorati, della ditta Strazza e Thomas " 43 " 65

" 44 " 287
Campane " 41 " 447
Canapa filata da Lucrezia e Norberta, espo-

ste di S. Alvise . » 43 » 74
Canne da schioppo smerigliate , di G. Ma-

riani » 44 >/ 263
Capelli (Lavorl in) di F. Bosiz >/ 43 " 69
Cappelli a doppia felpa, di P. A. Cervetti » 44 " 262

di paglia , di Maddalena Melan e di

Santa Maria Pilati t. 43 p. 74 t. 44 p. 262 e 264

»
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con essa formati, di L. de' Conti . . . . t. 44 p. 260
di paglia, di A. Osio » ^i^, '> aSo
( Fregi di ) ad uso di Francia , di

P. Belloni • " 44 " a6o
Carte lucide , rasate ed operate a rilievo

,

di G. A. Calre » 44 »* aSj
• marezzate , di B. Bertancini »/ 43 " 76
Cartoni ad uso di Francia, di G. Castagna. » 44 » 169

( Lavori di ) con fregi d' oro e d' ar-

gento , di C. e L. Calvi " 44 " 260
Cementodel Giuriati, migliorato da C. Adami. .V 44 » a66
Coperte da letto fatte coi cascami della seta

,

di P. Campana >/ 44 »/ a6i

Corde, tessuti, ecc. fatti colY Hibiscus ro-

seus , di P. Barbieri '» 43 » 73
Cucina economica a vapore, di A. Catta-

neo. — Altra simile di B. Rinaldini . . " 44 » 269
Distribuzione de' premj d' industria fattasi

in Venezla nel i8a5 >^ 43 " 62

La stessa in Miiano nel 1826. ..." 44 " 284
Esposizione teorica e pratica delle arti e

manifatture della Gi-an Brettagna . ..." 41 " 446
Felpa' di seta ( Fabbrica di ) ad uso de' cap-

pellai , di A. Videmari " 44 " 262
Feltro tinto in nero, di G. Bellotto . ..." 43 " 76
Ferro ( Cilindretti di ) intagliato di varlo

disegno , di G. Dalle Ore " 43 " 78
Fili ( Macchina per avvolgere i ) sulle spuole ,

di G. Brianza " 44 " 2 65

Filo tinto in color cafFe , di F. Biffi . . . . " 44 " 264
Fiori artificiali di penne, di F. Bosiz . . . " 44 " 264
Fornelli per la filatnra della seta a bassa

temperatura " 44. " 266
Guanti ( Manifatture di ) della ditta Ducros

padre e figlio, e di G. Rigozzi " 44 " 261

Inchiostro indelebile , di B. Bizio " 43 " 70
migliorato da L. Toffoli " 43 " 78

Industria manifatturiera ( Stato attuale dell')

nell'impero d' Austria , di S. Kees ..." 43 " 264
Intagll in rame riportati sopra vassoi da ,

Maria Sgla, vedova Peri >> 44 » 266
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Intonaco per supplirc alia stoppia nelle case

rurali t. 41 p. 480
Legni coloranti ( Macchina per trinciare i),

di G. Pinella « 43 " 76
Lenti , di L. Semltecolo >/ 43 '» 69
Gramola (Nuova) di panificazione , di A.

Albanese « 43 '/ 72
Lino (Filatura di), di Loredana e Massima,

esposte di S. Alvise " 43 >/ 76
Litografia ( Cenni sulla), di G. dall' Armi " 44 » zgS
Livello migliorato , di G. Biondetti . ..." 43 " 70
Lucerne ( Manifattura di), di G. Rasario . " 44 " 264
. ed accendilume del Volta , di F.

Volkmer >/ 44 " a65
Macchina a vapore ( Modello di ) , di G.

Dalle Ore »/ 43 »/ 76
per caricar pietre, di S. Ceruti . . " 44 " a66

• per rlplegare le matasse di seta , di

A. Galvani v 43 " 74
Maccliine " 41 « 387
Macchinetta per iscrivere , di A. Galvani . " 43 " 76
Mecanicien (Le) anglais, par Nicholson . . » 43 " 2 55

Meccanica " 41 " 191
Meccanici perfezionamenti « 4a " 242
Merletti a punto di Burano , di Angela Mo-

randi , Angela Denon , Aurelia Barbaro

,

Caterina Wlasto e Andreana Castellana t. 43 p. 74 e 76
Metall^ (Lavori in) t. 41 p. a85
Monumento in bronzo del pittore Appiani

,

di Strazza e Thomas »> 44 " 257
Oggetti mlsti »* 41 ^> 288

provenienti dal regno animate ...» 41 » 281
— — minerale . . . " 41 " a83
— — vegetabile . . " 41 " a 8a

Olmo ( Nobile lavoro in legno d' ) , a qnesto

uso coltivato e preparato, di P. Moschini " 44 " a 60

Oriuoli " 41 " a85
da tavolino, di A. Torre » 44 " a63

a pendolo con ripetizione, di D. Armati " 44 " a66
— dei fratelli Gelser » 44 v a66

da torre, di A. Longoni <; 44 " a66
Palloni areostatici ( Costruzione de") ...» 43 " a 34
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Ponzoni di cai-atteri da stampa^ di A. Farina » 44 " 267
Rafiineria di zuccliero , delia Ditta Galde-

rara e Comp " 44 " a56

Rassettamento degli abiti usati seiiza disfarli

,

di G. Cerina e di A. Lobia ... t. 44 p. 262 e 268

Ricamo. Baldacchino a figure, di G. Martini t. 44 p. 266

Medaglia con figure, di Antonia Sirtori" 44 " 261

Quadri , di Luigia Volpi v 43 " 76
Quadro in seta ed in filo, di RosaMelli" 44 " 26a

Stendardo grandiose, di F. Gastagnoli " 44 " 261

Risparmio di tela e di panno nel taglio degli

abiti, di D. Biasio >/ 43 " 7$
Ritratto di S. M. a punto d'argento, di L.

Bresciani « 48 v 76
Saponin di G. Smania »/ 43 " 71

Scarpe e soprascarpe, di E. Locatelli . . . »; 44 » 265

Scialli di Cachemiria « 43 »; i55

Serratura per iscrigno, di G. Dalle Ore . . >; 43 »/ 78
Statua anatomica in cera , di I. Pizzagalli » 44 " 2 65

Stereotipia ./ 4a »^ i35

Stofe a disegni con figure, di E. Pescini , » 44 " ^65

di seta ( Fabbrica di), di G. Gillat . » 44 " 286

Stoviglie (Fabbrica di), di G. Rosina . . » 44 " 265

Strettojo a diversi usi domestici, di G. Zetta » 44 " ^65

Strumenti dell' I. R. Istituto politecnico di »

Vienna »< 44 »/ 1 1
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Stufe niigliorate da G. Ferrighi »» 44 " 264
Tecnologia w 41 « 378

femminile » i\.i » 2,'j<)

Teodolito moltiplicatore , di G. Stefani . . </ 48 >> 67
Terraglie , dei fratelli Fontebasso » i\.'i >i 7a

di G. DairAglio » 48 » 76
Tinta di cotoni filati in rosso d' Adrianopoli

,

di G. Simeoni >i 48 >» 66

Tintoria in grande di nero ad uso di Francia,

di A. Gugliehnini » 44 >/ 263

Tipogratia e calcografia v 41 » 289
Tovaglie (Fabbrica di), di D. Briani . . . " 44 '/ 264
Trigonometro , di G. Tonello >/ ^3 '/ 70
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Troinba per ispegnere gl' incendj perfezio-

nata da F. Cobres t. 43 p. 71

per innaffiare i terreni , di L, Tabaglia » 48 " 72

Vasi due di argento con ornati, di G. Brusa >/ 44 " 266

Veiitagli (Fabbrica di ) , di F. Luca . ...» 44 " 264
Vernice per la conservazioue delle pitture a

fresco, di A. Celestino . . • « 4a «» i33

Vetri colorati a fuoco con figure trasparenti

,

di G. Bertini e L. Breiita » 44 " 258

Viti ( Macchinetta per costruire le), di G.

Dalle Ore » 43 » 78

Uve ( Saggi di ) imitate ilP vetro , di I. Piz-

zagalU w 44 " 3 58

ASTRONOMIA « 41 " 207
Cometa (Nuova) torn. 43 p. 189 e 429

(Seconda) dell' anno i8a6 t. 44 p. 93
Coraete ( Notizie suUe tre) "41 » 392

ElFemeridi astronomiche di Milano per I'anno

1827 »/ 44 >» 419
Origine astronomique du jeu des echecs

,
par

F. Villot "41 "43 2

Origine del sistema solare ( sull' ) , discorso

di N. Cacciatore » 44 " 418
BiOGRAFIA » 41 " 82

Biografia universale >/ 4a " 40 a

Biographic universelle »» 4a " 284
Cenni biografici di L. Frank, di C. Spe-

ranza »; 41 " 453
Discorso intorno alle lodi del defiinto pittore

A. Appiani, di G. Longhi " 43 " 400
Famiglle celebri italiane , di P. Litta ..." 43 "32 1

Lettera di un estimatore del defunto abate

L. Bello »/ 42 » 1 36

Necrologia " 41 " 86

di C. Pacetti " 44 " 3i-o

Orazione funebre del pAdre G. de-Vecchi,

di C. Rovida » 41 » 433

Pittore (Del) Jacopo Tumicelli , cenni bio-

grafici di A. Sagredo v 41 » 428
Ritratti di donne illustri delle provlncie Ve-

nete pubblicati da B. Ganiba •/ ifi " 429
di donne veronesi ; di L. Federici . " 44 " 373
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Span! ( Di Prospero ) scultore , discorso di

C. Foiitanesi t. 42 p. 414
Vita del padre I. AfFo , di A. Pezzana . . '/ 44 >i 284

di G. Goldoni scritta da D. Gavi . . " 44 » 363
• di Erasrao " 4a *• 264

e lettei-e faniigliari di Galileo Galilei " 42 »/ 339
(Saggi su la) e su le opera di C. Gol-

doni, di L. Carrer « 44 >/ 363
Vite ( Le prime sei ) di Cornelio NijJOte

,

tradotte da T. Azzocclii <» 42 " 417
' di fanciulll celebri , di A. F. G. Fre-

ville, tradotte da F, AmU^osoli « 44 » 372
Chimiga "41 " 242
Acqua minerale ( Analisi dell' ) di S. Ber-

nardino, di G. Broglia . . t. 41 p. 43 1 '/ 43 " 437
Acqne minerali ( Macchina per la fabbrica-

zione delle ) , di G. Gatlinetti « 44 » 289
Chimica (La) insegnata in ventisei lezioni >> 43 " 128

Galvanisnio (Navigazione col mezzo del). >i 41 n 447
Gas illuminante tratto dai semi di cotone » 43 >' 436
lUnminazione delle miniere coUa nafia , di

L. Wehrle >/ 42 " 226
Imbalsamamento delle mummie egizie . . . v 43 " 3o3
Paste pei musaici,di Nicolo e figlio Zanetti »/ 43 " 73
Seta. Processo per imbiancarla, di G. A. Caire » 44 " 267
Trattato elementare di cUimica del Berze-

lius , con aggiunte di G. Frisiani . ..." 43 " 56
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di A. Payen e A. Glievallier, tradotto da

G. Rossi >> 44 i> 122

Umidita (Metodo di preservare i corpi dall') » 43 » 297
Vapore (Invenzione de' vascelli a) » 41 " 448

(Navigazione a) « 43 " 434
' — in Italia »< 42 " 53

( Utilita di estendere in Italia gli usi

della macchina a )
• v 42 » 53

Classici. t. 41 p. 16, 23, 27; t. 42 p. 112, 140 " 43 » 129
Argonauticon

(
C. Valerii Flaccl Setini Balbi

)

ed. JV. E. Lemalre v 4 1 " 42

1

Boezio ( Traduzlone di ) >^ 42 " 114
Cicero ( M. T. ) in compeadio redacto ah E. T.

Hohler »/ 43 " 107
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Cicero. Epistolce familiares t. 43p.i36
Opera " 44 >' 3 1

8

Opere , tradotte » 44 »/ 321

La Repubblica ristaurata in parte da

G. Munnlch >/ 4a " 86
• Frammenti della stessa scoperti dal

Mai, tradotti in italiano da P. Odescalchi » 44 >/ 317
Eraclide Pontico >/ 43 " 114
Homeri Odyssea cum interp « 42 »» 83

Livius Titus t. 43 p. 129 » 44 »/ 3 18

Meninone » 43 v 114
O^idii (P-) Nasonis quce supersunt , cur. A.

Richter »» 43 " 106

Patercolo Vellejo >» 44 " 317
Pitagora (Le auree sentenze di ) »/ 44 ^ 353
Pletone Gemisto " 43 " 114
Quintilianus M. Fab. , item Calpurnii Flaccus

Declamationes » 43 " 135
Rettorica ( La ) di Aristotile tradotta da A.

Caro >» 44 " 324
Satire di T. Petronio, tradotte da V. Lancetti « 42 " 1 1

3

Seneca (Volgarizzamento delle 19.% 20.*, 21.*

pistole di ), testo di lingua inedito ..." 41 " 432
Soplioclis tragcedice « 42 " 83

Svewnius C. Tranq. Opera >/ 43 » 129
Tavola (La) di Cebete tebano » 43 " 422

CoJlMEDlE di A. Nota » 44 " 35

1

di V. Berni degli Antonj » 42 " 412
COSTRUZIONI ( Pubbliche ) " 41 " 195

Canale tra i laghi di Ginevra e di Neuchatel » 43 » 392
Moniimenti innalzati nel ducato di Parma

dal 1814 al i8i3 » 44 >/ 383

Strade "( Naovo metodo di costruire le ) , di

Mac-Adam ^ traduzione di G. de Welz.

t. 43 p. 364 " 44 " 420
ECONOMIA pubblica » " 41 " 172

Censo dei Romani >/ 41 " 444
Commercio llbrario v 41 >/ 291
Economic ( articolo ) , nell' Encyclopedie pro-

gressive , di G. B. Say. Riflessi di M. Gioja. » 44 " 200

( De r ) publique et rurale des Grecs
,

par L. Rcynicr u 41 <> 396
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Memorie di pubblica economia, di S. Scrofani t. 44 p. 398
Oro (Dell ) e dell' argento in commercio,

di F. Cattaneo » ^2 » 406
Saggi ecoaomici di F. Fuoco " 44 " 391

Seta ( Storia del commercio della ) di C.

Moreau " 42 " 281

Tassa pei cani » 4.1 » 448
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colata da D. Ulpiano " 41 " 444
Edugazione ..........>' 41 w 187
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economico-portatile di educazlone . . " 43 >' 127

i^- Dialoghi rnsticali (Giuditta, Ester e Giobbe ) " 44 >i 362
• ' Eiiciclopedia ( Nuova ) de' giovaaettj , di G.

Rampoldi " 44 " 897
Iraitazioiie dei maggiori. Qrazioiie di G. Ra-

picio " 44 » 353
Istituti di educazione ..." 41 " 167

Lettere ad una giovane sposa » 43 ^ 278
Lettere raercautili per uso della gioventu,

C di D. A. Filippi , >» 42 >/ 97
Manuale di economia domestica ad uso delle

donne , di Schnee » 42 »» 269
Manuel des jeuncs meres

,
par T. Leger . . >» 44 » 124

Mezzi per far contribuire le donne alia pub-

blica felicita, di Cecilia De Luna, Ne'

Folliero >» 44 >» 124

Miscellanea di novelle , favolette e racconti

, . morali, compilata da L. Boneschi . ..." 44 " 363

:_ Racconti
(
Quattro

)
piacevoli e morali. . . " 44 " 353

Romanzl ( Delia lei.tura dei ) , di Ginevra

Canonici Faccbini " 44 >> 36o
Trattenimentl di lettura pei fanciuUi di cam-

pagna " 44 " 271

Viaggiatore ( II ) , di madama Genlis ; tra-

duzione Ui D. A. Filippi " 44 " 271

Uso (L') del mondo, ossia la pulitezza ecc. " 44 " 124
Encyclopedie progresswe. . t. 43 p. 107 e " 44 " ^oo

Equitazione. II perfetto cavaliere " 42 " 410
Manuale dell' arte del cavalcare >» 44 " 388

Errori e Correzioni t. 41 p. 4641. 42 p. 43 i t. 44 p. i5 i e 436
FlLOLOGlA V 41 " 7
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Aminta ( Lettera di G, Galvani suU' ) del

Tasso t. 43 p. 1^2
Lettere filologiche di F. Algarotti >/ 4a >» Son

( Tre ) di supposti Faentini a P. Gior-

dani '/ 41 » 487
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siana 5 lettera di G. De Hammer . . . . " 42 >/ 27
Opere di G. Vannetti. . . . torn. 4a p. 1 1 1 " 44 " 324
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bolario della Crusca, di V. Monti ..." 41 »/ 3o3
Appendice alia Proposta suddetta . . " 42 » 396
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Terrore (Sul) nella tragedia, dell' Haus . » 44 >i i3o
Traduzioni ( Snlle

)
poetiche, di F. Cassoli » 44 >i 3i6'

Veltro (Del) allegorico di Dante, di C. Troya » 43 » 186
Verso { Sit di un ) di Dante , lettera di G.

Carmlgnani e Risposta di G. Rosini . . » 42 >' ^i5
FiLOSOFIA '/ 41 " i6l

Bello (Del) e del sublime, di I. Martignoni >i 43 " 422
Discorso suU' utilita politica degli stutlj . . " 44 " SoS
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,
par l' abbe Gerard . . » 43 " 25i

Estetica »/ 41 " ^a
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vengano) agli uomini distinti, di B. Ridolfi '/ 44 " 360
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C. Cley » 43 » 112
Ragionamenti critlco-filosofici di B. Poll sulla

scienza della craniologia t. 41 p. 36a " 42 " 337
» 43 '/ 209

Saggi filosofici di B. Poli " 43 " i58
Scoperte d' opere d' antichi filosofi fatte dal-

I'Aucher » 41 p. 27

dal Mai » 41 " 28
dal Peyron " 41 " 29

Senatore ( I due libri De optimo ) di L. G.

Goslicio coafrontati coUa Repubblica di

Cicerone •' 4^ v 24
Sentenze e detti memorabili d' antichi e di

moderni autori, raccolte da Anna Pepoli

Sarapieri « 44 " 282
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