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O     S I A 

GIORNALE 

LETTERATURA    SCIENZE    ED    ARTI 
COMPILATO 

DA    VARI    LETTER ATI 

To MO  V. 

ANNO     SECONDO 

Gennaio   Fcbbraio   e  Marz.0 1817. 

iSA&f. 

sj,Ci. 

MILANO 

PRESSO     L\     DIREZIONE    DEL    GIORNALE 

Contrada  de'Tre  Monasteri  n."  1254. 



DM   TQRCHI    DI    GIQ.   PIROTTA, 



PROEMIO 

AL    SECONDO    ANNO    DELLA    BIBLIOTECA    ITALIAN  A 

ED    EHTOME   DE'i>AVORI   CONTENUTI  NEL  PRIMO. 

X_/A  BiBLioTECA  Italiana  ha  compiuto  il  corso 
<1el  suo  PRIMO  anno,  Essa  lo  intraprese  sotto  la 

scorta  (U  tre  soli  conipilatoii  e  di  uii  direttore: 
eosteiiuta  tla  auspici  pia  generali ,  intraprende 

or  quello  dell'ANNO  secondo.  Questo  giornale 
nou  sara  piu  ,  come  dalT  origine  sua  ,  1'  opera 
di  pochi  letterati ,  ma  di  qaanti  in  Italia  ono- 

rano  i  buoni  studi  ,  poiche  fin  d'  era  abbiamo 

la  promessa  de*"  piu  begl'  ingegni  della  nazioue di  farsene  collaboratori. 

Uu'  impresa  come  questa  non  poteva  ne  na- 
scere  ne  crescere  senza  grandi  difficolra,  Le 

relazioni  d'ogni  novita  libiaiia  sofFrono  in  Italia, 
j»iu  che  in  qualunque  aitro  paese  della  colta 
Europa,  grandissimi  ostacoli,  e-  sono  di  lenris- 
sirna  comunicazione.  la  Italia  ancora,  forse  piia 
clie  altiovc,  or  la  modcstia  ed  ora  la  vaniia  danno 

maggionnente  negli  esticmi  e  prescntano  piu 

loiti  ostacoli  a  questo  geuere  d'iutraprcuv.liiueuio. 
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A  ma'graclo  rli  tntto  cio  la  Mihliotcca  Italians 
ha  potnto  assai  presto  assume  re  la  forma  fle- 
ccntc  che  le  ronveniva,  e  a  mano  a  mano  svi- 
lu|iparla  in  maniera  di  dcstare  bnoiie  speranze 
di  se,  ed  assicurarsi  in  breve  tempo  cosi  aj)presso 

dc'naziotiali,  come  a|jj)resso  degli  stranieri  il  po- 
sto  oiiorevole  che  lo  zelo  de'  suoi  collaborator! 
e  le  fatiche  loro,  non  merio  che  la  dignita  del 

nome  italiano,  potevaiio  giustamente  proiiietterle. 

Un  rapido  sguardo  gettato  sulle  opere  nazio- 
nali  di  ciii  questo  giornale  ha  renduto  conto 
nel  6UO  ])rimo  anno,  ofFrira  non  dubbie  prove 
di  taie  asserzione  ,  e  presentera  nello  stesso 

tempo  un  quadro  aualitico  di  quanto  I'  Italia 
spczialmente  ha  prodotto  di  piu  notabile  in 
fatto  di  lettere  ,  arti  e  scienze  nel  brevissimo 

spazio  che  i  compilatori  ,  i  collaboratori  ed  i 
corrispondenti  della  Bihlioteca  Itallana  hanno 

preso  per  campo  della  loro  raccolta. 

PARTE   I. 

LETTERATURA    E    BELLE    ARTI. 

Storia.  jNIerita  qui  d'essere  primieraniente  accennato 
il  Prospetto  storico  filosofico  clelle  viccnde  e  de  pro- 

grcssi  dclle  scienze ,  aid  e  de''  costiimi  del  secolo 
Xr  fiiio  al  secolo  XVII I ,  del  conte  Bava  di  S. 

Paolo  ,  come  quello  che  apj^artiene  ad  un  og- 
getto  di  piu  generale  importanza,  Siegue  poi  la 

Storia  filosofica  e  politica  di  Sicilia  dell'  avvocato 
Silvio  B'JccELLATO,  la  quale,  seeondo  le  indica- 
zioni  che  gia  ne  abbiamo,  non  potra  non  inte- 
re?sare  la  dotta  curiosita  de'  lettori,  di  mano 
in  n>nno  ch'  ella  si  andra  avanzando.  Monsi- 
guore  Br£s   ci   ha    data    Maha    untica   iUustrata 
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CO  monumentl  e  colla  storia ,  e  non  mancarono 
valenti  scrlttori  che  illustrarono  storicamente  ed 

eruditaineiitc  la  Basilica  i/i  S.  Paolo  ,  la  iioii 
meiio  celebre  Cattedrale  di  Pavia  e  la  Zecca  di 

Perugia.  Anche  il  conte  Giulio  Perticari  ci  fa 

cortese  di  uno  sqnarcio  inedito  della  storia  del 
Baldi  intorno  alia  Fita  di  Guidobaldo  duca  d  Urbino. 

L'  opera  sulla  Vita  di  Einpedocle  del  jjrofes-  Biografia, 
sore  SciNA,  quella  iutorno  alle  militari  imprcse 

di  G.  Giacomo  Trii-ulzio  detto  il  Magno  del  cav. 
RosMlNl,  le  Vice  degli  uomini  illustri  del  Seminario 
di  Padova  del  Ferrari,  una  nota  inedita  intorno 

a  Pandolfo  Collenuccio  del  conte  Perticari,  una 
Memoria  del  dottore  AcERBi  sulla  Vita  di  Giam-  Neciologia.^ 

hattista  Monteggia  ,  quel  la  sul  Cronografo  Nova- 
license  ,  e  rnolti  ceiini  od  elogi  sul  Mascagni  , 

sul  Cagnoli ,  suU'  Amorctti ,  sul  Bossi ,  sul  Bu- 
gatti  ec.  ec. ,  a[j|jartengono  ai  due  studi  com- 
pagni  inseparabili  della  storia,  la  Biografia  e  la 
Necrologia, 

Gli  scritti  di  Antiqnaria  e  Numisraatica,  seb-  Anti(juaria 
bene  ad  alcuni  possano  per  avventura  riuscirj^r^j^j^^^f-^g^ 

poco  ameni  ,  souo  pero  preziosi  per  1'  istoria  , 
e  meritano  bene  della  letteratura  universale  gli 

studiosi  che  vi  si  ap[)licano  con  giudizio  e  con 
perspicacia.  La  Biblioteca  Italiana  accolse  nel 

sue  seno  due  Memorie  inedite  di  uno  de'  piu 
celebri  antiquari  viventi,  1' abate  jNIorcelli,  Tuna  < 
cioe  suir  Agonc  Capitolino  e  1'  altra  sulla  Bulla 

£/'  oro  de'  fanciuUi ;  e  fara  in  quest'  anno  argo- 
meuto  de'  suoi  estratti  un'  opera  di  assai  mag- 

gior  mole  e  d'  immense  indagini  dello  stesso 
autore  ,  V Africa  cristiana. 

La  Biblioteca   Italiana  ha   riferifo    quanto  in- 
torno air  antica   Toreutica  ha  pubblicato    il    sig. 
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CiAMPi;  cjiuinto  concerne  un  ant'ico  sepolcreta 
grcco-romano  scopcrto  in  Napoll  ed  illuStrato  dal 
sic;.  GiusTiNiANi;  quaiito  ha  pubblicato  nel  suo 
prodiomo  tli  niiove  osseivazloni  e  scopcrte  sidle 

andch.ka  dl  Roma  I'avvocato  Fea.  Ha  iiifine  li- 

portata  iiiia  criulita  l(-trera  dfll'  abate  Sestini 
sopra  diverse  meda^lie  dl  Thalassa^  citfa  iiuova 
nella  geografia  numismatica ;  e  furono  date  le 
ficuic  c  le  illnstrazioni  rli  due  momimeuti  ine- 

diti  piTziosi  per  la  concatenazione  die  possono 
avere  col  oulto  di  Mitra  e  con  tutto  quello  che 

in  tale  proposito  haiinn  scritto  Volney  e  Duruis. 

^Filologia.  La  fdologia  ha  avuto  parecchi  articoli  di  noii 
mediocre  iuteresse  ,  tanto  se  si  risguardiiio  in 
se  stessi  ,  qnauto  se  si  connettano  con  oggetti 

pill  generali  a  cui  si  possono  agevolinente  ri- 
fcrire.  Un  passo  di  Dante^  un  altro  di  Dcwila  ̂  
un  altro  di  GlovcnaJe  furono  es|)osti  al  cimento 

degl"  ingegni  per  iiuove  indagini.  li  contc  Paoli 
colle  sue  ricerche  snlla  sandaraca  dcgU  antichi 

diede  occasione  a  nuovi  esatni,  i  qnali  possono 

condurre  a  pii!i  iinportanti  ritrovauienti.  Empe- 
docle  ed  una  espressione  del  suo  traduttore 

promosse  una  quistione  sulla  cognizione  degli 
antichi  intorno  al  peso  delf  aria.  Si  sono  pub- 
blicatc  due  Icttere  ineditc^  una  di  TorquaLo  Tasso, 

I'alfra  del  Cocchi .,  preziose  entrambe  pel  loro 
argomento.  Un  articolo  di  Madania  di  Stael  ha 
dato  luogo  a  molti  tumiriti  letterari ,  ma  nou 

senza  utihta  de'  sagaci  osservatori  gtiidati  dal solo  arnore  del  vero. 

Degne  soprattuito  d'  esser  tenute  in  conto 
sembrano  a  noi  V  Appeudice  al  dizionario  del 
Forcellini  del  sig,  Fualanetto  ;  alcunc  nuove 

iuterpretazioni  della  poetica   d'  Aristotilq    inge- 
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gnosdmente  emendata  in  parecchJ  luoghi  dal 

marchese  Haus,  che  quantunque  tedesco  di  na- 
Gcita,  piio  riguardarsi  come  scrittore  italiano  ,  e 

perclie  da  gran  tempo  dimorante  in  Sicilia  ,  e 
perche  ha  pubblicato  altre  opere  colle  quali 
ha  dato   prova  di  possedere  la  nostra  lingua. 

Ma  gli  amatori  della  greca  e  latina  lettera-Classici  greci 

tura  d<'bbono  aver  gradito  singolarmente  quanto  ̂   '^  '°*' 
dalla  B'lblloteca  Italiana  si  e  annunziato  intorno 

ai  framinend  di  recente  scoperta  die  d'  Iseo  e  di 
Temisdo,  insieme  con  alcuni  di  Plauto,  sono  stati 

pubblicati  dalT  abate  Mai;  e  molto  piu  la  parte 
che  si  deplorava  finora  mancante  delle  antichita 

romane  di  Dionigi  d'Allcarnasso  e  le  opera  di  M. 
Aurelio  Frontone,  delle  qnali  la  Bibiioteca  Italiana 

con  un  dotto  articolo  ,  trasmessoci  dall'  illnstre 

filologo  d'  uno  stato  vicino  ,  fece  conoscere  1'  in- 
dole  e  il   pregio. 

Appartiene  alia  filologia  anche  il  tradurre  ,  Traduzioni. 
tanto  pid  che  qui  non  si  tratta  che  di  tradu- 

zione  dal  greco  e  dal  latino;  e  sotta  questo  capo 
annoverare  si  debbono  le  traduzioni  delle  quali 
la  Bibiioteca  Italiana  ha  reso  conto ,  cioe  il 

Convito  o  i  Lapitl  di  Luciano,  V Encomio  di  Demo- 

stene,  i  Paralipomcni  d'Omero  di  Q.  Calabro  ec.  cc. 
Quantunque  T  ideologia  e  la  legislazione  ap-  Ideologia. 

partengano  propriamente  alle  scieuze,  e  quindi 
dovessero  aver  luogo  nella  Seconda  Parte  dclla 
Bibiioteca  Italiana,  noi  preferimmo  di  metterle 
nella  Prima  colle  scienze  economiche  e  colla 

storia ,  credendo  cosi  di  sejrnare  nieglio  la  linea 
di  separazione  tra  lo  studio  deW  uomo  spirituale 

e  lo  studio  della  natura  o  sia  dell'  uomo  fisico. 
Appresso  di    nessuna  nazione  e   da  aspettarsi 

che  ogui  anno  abbiauo  a  pubblicarsi  opera  clas- 
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siclic  ill  oggetto  cli   filosofia  speculativa..  L'  Italia 
h  da  eran  tempo  povcra  <li  produzioni  cli  questo 

geiicre  ,  le  quali  senibiano  germogliare    pii^i   ri- 

goaiiose  sf)tt'  altro  cielo,   tlove   la  uatura    invita 
])iii   a  rifit-rtere   che   ad   immaginare.    In    qnanto 
alia  legislazione  tauto  si  h  scritto  gia  in  addietro  , 
die  non  manca  materia  agli  studiosi  per  seguire 

i  progressi  dello  spirito  urnano  in  questo  argo- 
mento.   II   corso  elementare  dl  lezioni  logico-mef.a- 

fis'ico-moraU  del  P.   BiNi  meritava   di  esse  re  fatto 
conoscere    agl'  Italiani ,  pei   germi    telici   che  in 
esso  r  autore  ha  posti  della  scienza  ideologica  , 

Ja  quale  va  svoigendosi  j)asso  passo  in  Europa , 
a  perfezionaineuto  di  quanto  coi  loro  tentativi, 

egregi  pensatori  sono  venuti  proniovendo. 

Legislazione.      U   sig.   BARiiACGVl   co'  suoi  Opuscoll ,    opera   di 
un  tempo  antecedente  a  questo,  cerca  industrio- 
samcnte  di  legare  lo  spirito  del  secolo  XVIII  a 

quello  del  secolo  XIX;  e  noi  abbiarno  altri  la- 
vori   di    questo   benemerito    giureconsulto    onde 
arricchire  i  nostri  fascicoli  del  corrente   anno. 

£cononiia        Anche  in  questo  ramo    di    scibile  speculativo 

civile.      jjQQ  gj  possono  pretendere  cosi  di  leegeri  opere 
claksiche  e  nuove,  massiraamente  dopo  quelle  che 

si  sono  pubblicate   in  Inghilterra  ̂    in   Francia  e 
in  Germania.  Nullailimeno  noi  abbiamo   annun- 

ciata  un'  opera   di   gran    mole   e  che    per    molti 
titoli  si  distingue  da   quanie  onorano  T  Italia  in 

questo  genere  ,  vogliamo  parlare  del  Nuovo  Pro- 
spetto  dclle  scicnze  economiche  del  sig.  G-ioja.  Le 

circostanze  c'  invitarono  a  dare  un  estratto  par- 

ziale  e  succiuto  del  solo  V  tomo  di  quest' opeia:, 
ma  iiel  nuovo  corso  <li  quest'anno  c'  Jaipegniaino 
di  farla  ampiamente    conoscere  e  di  darne    piu 

cstratti,  distesi  coUa  diligenza  e  chiarezza  neces- 
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saria  per  renrlere  intelligibilc  c  facile  una  scienza 
che  iiiteressa  ogui  classc  cli  persoiie ,  nia  che 
fu  resa  e  difficile  e  osciira  clalla  contrafldrzioiie 

delle  opiiiioni  e  dalle  diversita  de'  sistemi. 

II  troppo  facile  genio  degl'  Italiani  per  la  Poesk. 
pocsia  toglie  loro  la  cura  di  studi  miglioii ,  e 
cresce  forse  orgogliosa  la  niediocrita  in  questo 

genere  per  la  troppa  indulgenza  che  i  volgari 
giornalisti  usaiio  alia  turba  dei  verseggiatori  ec. 

La  Bibiioteca  Italiana,  zelante  dell'onor  nazionale,. 
si  goardera  costanteniente  di  farsi  eco  della  me- 
diocrita.  Percio  essa  non  ha  parJato  partitamente 

che  della  Fastorizia  di  Arid:  essa  ne  ha  par- 
lato  a  liiiigo  e  piu  di  quello  che  forse  taluiio 

avesse  potato  volere  ,  perche  questo  componi- 
mento  si  distingue  per  gran  nuniero  di  bellezze  , 
e  perche  non  e  che  parlando  di  componimenti 

simili  a  questo  ,  che  un  ragionato  esame  puo 

essere  veramente  istruttivo.  Del  resto  noi  spe- 
riaino  che  V  Italia  sara  grata  ai  compilatori  della 
Bibiioteca  Italiana  se  ban  no  alzata  la  voce  sul- 

I'abuso  delle  pnesie  vernacole  c  su  quello  deirim- 
provvisare.  La  ragione  e  d'  accordo   con  essi. 

I  compilatori,  i  collaboratori  ,  i  corris[K)n(lenti  Critica, 
della  Bibiioteca  Italiana^  diversi  naturaluiente  di 

opinione,  in  questo  solo  si  sono  prefissi  d' es- 
sere (V  accovdo  ,  cioe  di  procedere  con  impar- 

zialita  e  con  modi  civili  ogni  volta  die  la  causa 

del  buou  gusto  o  quella  \nh  grave  della  rag"one 
e  della  verita  inclinare  li  facesse  a  uegare  la 

loro  a]>|)rovazioiie  ad  alcuue  opere  sia  d"  inge- 
gno  ,  sia  di  raziocinio  ;  ma  oguuiio  di  essi  in 

pairicolare  ha  il  suo  raodo  d'  esprimersi ;  percio 
negii  articoli  riguardanti  alcuni  libercoli,  die  qui 

non    giova  ricordare  ,  puo  essersi  osscrvato   un 
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tiiono    or   llcto ,    or   severe ,   ora    alquanto    aui" 
niaro  ,    non   pero   mai  eccedcnte  i  confini   della 

(lecenza,  e,  quello  che   importa  piu,  le  ragioni 
deila  2;'ustizia.    Uii  giornale  ,  per  quanto    debba 

procedere  graveuiente,  coiiforme  esige   l'  oggetto 
generale  a  ciii  tende  ,  deve  guardarsi  soprattutto 
da  un  tuono  motiotono  e  deve  soddisfare  ai  vari 

gnsti  de'  suoi  associati.  La  Biblioteca  Itahana   si 
distingue  forse  da  tutti  gli  altri  giornali  nel  pro- 
posito  della  critica  ,  in  quanto  che,  oltre  ad  eS- 
sere  in  questo  punto  risprvata  e  modesta  (  e  lo 
gara  ancor  piii  in  avvenire),  da  luogo  agli  autori 
che  credessero  di  poter  n)ostrarne  V  inesattezza  , 

d'  inserire  quanto  a  loro   soddisfazione  sia  con- 
veniente  \    e   cio    col    solo    patto  che  non  si  ol- 
trepassino  i  modi  usati  ,  e  discreto  sia  lo  spazio 
che  in  essa  a  tal  uopo  si  deve  occupare. 

Belle  arti.        II  ritorno  de'  famosi  cavalli    di  Venezia  ,   re- 
stituiti  air  antica  loro   scde  dalla   imperiale  niu- 

nificenza  ,  niosse  vari  eruditi    a    ragionare    sul- 

r  origine  e  sul   merito  de'  medesimi,  considerati 
come  capi  d'arte.  La  Biblioteca  Italiana  pubblico 
tutto   quello  che  intorno  a  tale  argomento  scris- 
sero   il    conte   Cicognara  ,   il    cav.    Si.echel  e  il 

cav.  MusTOXiDi.  E[.LA  si  e  arricchita  di  migliori 
argomenti  dando   ricetto    a   una   Lettera    incdita 

sul  tipo  dell'    arte  della    pittura    del   cav.  Bossi  , 
troppo  presto  tolto  alle  arti    e  alle    lettere    in 

cui  egli   era  gran  maestro;  ed  ofFrendo  un  epi- 
logo  delle  Osservazioni  sui  difetti  prodotti  nei  teatri 
dalla   cat(n:a  costriizione  del  palco  scenico  c  sopia 
alcune  inaivertenze    nel    dipingcre  le  decorazioni  , 
opera    del   sig.    Landriani  ;    e  finalmente    collo 
stampare     un     primo    articolo    che    servira    di 

proemio  a  quclli  che  verranno  in  appresso  so- 
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pfa  la  StoriCL  cleUa  scidtiira  dal  suo  ilsorg'tmeiito  in 
Italia  fino  al  secolo  dl  C -.nova  ,  oj)era  per  moiti 
titoli  pregifwolissiinn  (1<  I  conte  Leopoldo  Ci- 
CoGNAKA.  E  sotto  cpiesto  ramo  noi  crediaino 

che  appartcner  pur  debba  1'  opera  del  Costume 
andco  c  viorlerno  o  sia  Storia  -del  goi^erno  della 
milizia  ,  dcl/a  rdiPione .  delle  aid  ec.  di  tutti  i 

popoli  antichi  e  modenii  ,  perche  in  essa  il  di- 
segno  ,  r  intaglio  e  la  caicografia  gareggiano 
molte  volte  col  testo. 

PARTE   II. 

SCIENZE    ED    ARTI    MECCANICHE. 

Le    niatematiche    ebbero    valorosissimi    colla- Matemaiiche 

boratori  nella  nostra  Biblioteca.  e  col  loro  aiutoP^'/^^j^Pt''" "  cate  ed  astro- 

potemnio  presentare  un  prospetto  delle  0/?e/enomia. 
pin  limarchevoli  pubblicate  dagf  Italiani  nc  decorsi 

i5  anrd.  II  catalogo  delle  stclle  di  Piazzi  fu  pre- 
sentato  in  niodo  che  riiiscir  potesse  chiaro  e 

gradito  a  cjue'medesiini  che  non  soiio  |nofonda- 
niente  versiti  nell'astronomia,  per  n)ezzo  (Tun 
breve  estratto  di  uno  de'  nostri  celcl)ri  astro- 
norni  di  Brera,  il  sig.  Carlini.  II  sig.  professore 
Plana  ci  ha  dato  un  estratto  corrcdato  di  ec- 

cellenti  riflfssioni  suU'opera  del  sig.  Tadim  del 
movimento  c  della  )7iisura  delC  acque  correnti. 

Anche  r opera  del  sig.  Serristori  sopra  i  pm- 

cipi  fondamcntali  della  teoria  delle  funzioni  anali- 
trhe  di  Lagrange  fu  presa  atl  esame  ,  e  niolte 

notizie  furono  inserite  nell' Aj)pondice  sopra  vari 
o])Uscoli  relativi  a  qnesta  scienza. 

Le  scienze  naturali  si  vanno  tra  noi  poco  a  Geoiogia 

poco  diffondendo  in  tutte  le  classi  di  iiersoue:  ^,  • 
ma  1  grandi  ingegm  ,   le    opere    clasdiche    e  le 
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scoperte  veramente  utili  sono  rare.  La 
e  la  mincralogia  h  tuttora  maiicaiite  in 

cU  buoni  libri  eleinentari  ,  e  nessuii'oj3era  egre- 
gia  vide  la  luce  nel  1816,  per  qnaiiro  e  a 
nostra  notizia.  Per  oriiare  la  nostra  Blhlio- 

teca  deire^tratto  di  un'opera  verainetite  cosj)icua 

in  questo  argotneiito,  ci  fa  d'  uopo  retrocedere 
di  due  anni  e  far  corioscere  la  Conch iologia  fossile 

subappenuina  del  sig.  Broccht.  Questo  illustre 
naturalista  ci  fu  cortese  anche  di  due  lettere 

risguardatiti  T  una  la  pietra  alluminosa  della 
Tolja  ,  r  altra  gli  anurias  si  colonnai  i  basaltini  di 

Vicerbo  ;  oggetti  ambidue  ch'  erauo  finora  sco- nosciuti. 

I  nostri  lettori  avranno  veduto  con  piacere 
raccolti  in  un  sol  quadro  i  principali  lavori  fatd 
dagt Iraliani  nelle  scienze  naturali  dopo  il   1800. 

Anche  la  fisica  e  la  chimica,  divenute  ormai 

inseparabiii,  mancano  appresso  noi  di  una  buona 
opera  elementare  che  tratti  queste  due  scienze 
complessivaniente  ,  e  non  produssero  nel  1816 

aicun'  opera  atta  a  ben  figurare  nella  nostra 
Bibliotcca.  Tuttavia,  per  non  iasciarla  andar  priva 

di  questo  ornamento,  si  fecero  conoscere  i  Com- 
w.entari  del  cav.  Venturi  sopra  la  Storia  e  la 

Teorica  dell'  Otdca  ,  jjubblicati  due  anni  addie- 
tro.  Come  produzioni  poi  del  1816  la  jBlbliotcca 

Italiana  diede  regolarmente  1'  estratto  del  Gior- 
nale  di  fisica  c  chimica  di  Pavia^  ed  ha  riportate 

due  Memorie  ,  una  del  conte  Paoli  suU'  attra- 
zione  di  superficie  ̂   e  T  altra  del  cav,  Avogadro 

sul  calor  spccifico  dei  gaz,  espressamente  dovute 

all'  interessamento  di  codesti  valenti  uomini  per la  rnedesima.  Finalmente  rutti  coloro  che  si  ri- 

coidano  quanto  rumore  abbia  mosso    di   se  ia 
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ttUta  Enropa  nelY  ultima  meta  del  secolo  XVUI 
la   Raddumanzia^  gradiranno  di  aver   trovato  an-    Raddoman^ 

chf  sn  (jucsta  alcun  cenno  nA\aBiblintecaIraliana^^'^- 
j)arlando  degli    Elcmcuti  di  Eletromctiia    animale 
del  caval.  Amoretti,  e  di   alcuiie   sue  Lettere  in- 
serite    nelle    Meiuorie   della  Societa    Italiana  di Verona. 

L' agricoltura  ̂   comincia    anche    in    Italia    ad  Agricoltura. applicare  le   teorirhe  alia  pratica,  e  a  diventare 
uno    studio    sussidiato    dalle    scienze    fisiche    e 
naturali.  II  conte  Filippo  Re  h  uno  dei  profes- 
sori  piu  benemeriti  di  quest'  arte  utilissima,  per 
]a    chiarezza    ch'  egli    ha    saputo  infondere  nei gnoi  Elanenti  di  agricoltura.  Anche  il  conte  Dan- 
DOLO   fu  utilissiuio  colle  sue  opere  sulle  pecore, 
sulla    enologia    e  prr  1'  impulse  che  seppe  dare a!   nuovo  raetodo  di   coltivare  i  bachi    da  seta. 
Ambedue  questi   illustri  personaggi  diedero   mo- 
tivo  e   materia  per  articoii  uella   nostra   Biblio- 
tera.  Troppo  lungo   sarebbe    V  annoverare  tutte 
le    opere    di  cui  facemmo  menzione  ne'  dodici 
fascicoli  finor  pubblicati ;  noi  non  citeremo  che 

il  ̂  Catechismo    agrario    del     Ricci  ,    1'  agricoltura 
de   pacsi  di  collina  di  Decapitani,  il  saggio  sulla 
storia  e  U  coltlvanicnto  delT  erba  medica  del  conte 
Filippo  Re,  Topera   del  sig.  Gautieri  sulle  ca- 
pre^  ed  alcune  rifiessiuni  critiche  sidle  17  lettere  in- 
sente  nella  Biblioteca  Britannica  intorno  n\V  Agri- 

coltura   in    Italia.    Molti    altri    articoii  di   vario 
argouiento  agrario  si  trovano  nella  seconda  parte 

e  nell'Appcndice  Italiana  di  questo  giornale. I    nostri  lettori    si  ricorderanno  che  noi   co-  Botaoica 

niiriciauvnio  quest'  opera  periodica    coll'  ornaria 
della    figura  e  della  descrizione    di  una    pianta 
cheaper  quanto  opiniamo,  non  fu  ancor  \eduta 
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in  fiore  fra  nou  Pei  caratteri  tlistintivi  ch'  ella 

epiego,  parve  ch'  ella  potesse  stabillre  uii  tmovo 
genere  ;  e  dovcndole  dare  un  nuovo  iioine,  uoa 

se  nr  poteva  scegliere  uno  piu  accoiicio  di  quello 
deir  iliiistre  proprietaiio  del  giaitliiio  di  Laiiiate, 

dove  quella  pianta  fece  mostra  la  prima  volta 
delle  sue  bellezze  peregrine.  Essa  fu  dunque 
chiaraata  Littcea  dal  noiiie   di  S.  E.  ii  sig.  duca 
LlTTA. 

Di  varie  opere  rese  poi  conto  la  Biblloteca 

spettanti  alia  botanica  ,  e  qiieste  fuiono  V  An- 
tolegista  Botanico  del  Colla,  il  Botanlcum  Etru" 

scum  del  Savi,  la  Spicgazione  edmologica  c/c'nomi 
a,enerici  delle  piante  ,  gli  albcri  indlgeni  del  Sar- 

TOUELLI  ,  la  Flora  Ticinensis  de'  signori  NocCA 
e  Baluis  ;  e  nou  possianio  senza  esprimere  la 

nostra  gratitudine  ricordare  una  Lcttera  sul  net^ 

tario  de'fiori^  del  sig.  conte  di  Henkel  di  Doii'- 
nensmarck,  da  lui  scritta  espressaiuente  per  or- 
nariie   la  nostra  impresa. 

Veioiiuaria,  Siiienza  tutrice  dell'  agricoltura  e  la  veteri- 
naria  ;  ma  questa  e  ancor  presso  che  bambina 

fra  noi  ,  e  iu  niolte  parti  d'  Italia  e  ancor  in 
uno  state  di  avvilimento.  Noi  fummo  pero  lieti 

di  [joter  far  conoscere  un'  ojiera  eccellente  nel 
suo  genere  ,  qual  e  il  Compendlo  tcorico-pratico 

d"  istruzloni  veterinarie  pe"  cast  di  epizoozia  ,  del 
sig.  prof.  Leroy.  Anche  il  profess.  Malacarne 

diede  alcuni  rischiarimcnti  sulla  rum'uiaiione  nelle 
Memorie  della  Societa  Italiana  di  Verona  ,  e  il 

sig.  Pozzi  produsse  qiialche  operetta  di  cui 

parleremo  in  quest'  anno. 
Medicina.  La  mcdiclna  non  e  una  scienza  piu  nobile 

della  veterinaria,  se  non  pcrcli^  i'oggetto  de'suoi 
esperimenti  e  il  piu  uobile  fia  gli  animali :  del 
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resto  gli  stessi  studi  ,  le  stesse  inrlagini  ,  gU 

gtessi  sperimenti  sono  scorta  dell'  una  e  dell'  al- 
tra  scienza.  La  veterinaria  e  anzi  piu  difficile 

della  riiediciiia  in  quanto  che  bisogna  indovi^ 
nare  nei  bruti  quei  sintomi  che  il  medico  co^^ 
nosce  neir  uomo  col  mezzo  della  parola.  La 
nostra  Biblioteca  fu  ricca  di  articoli  spettanti  a 

questa  scienza.  Molti  ne  raccolse  nelle  Memo- 
rie  della  Societa  Italiana  di  Verona  ,  altri  negli 
estratti  dati  nel  giornale  di  mcdicina  pradca 

del  cav  Brera  ,  altri  nel  giornale  medico-chirurgo 

di  Parma.  Fu  dato  un  estratto  de'  discorsi  fisio- 

logici  d'  Anselmo  ,  ed  un  estratto  piu  esteso 
degli  elcmend  fisiologici  e  patologici  secondo  il  si~ 
stenia  d!  Ipocraie  ,  pubblicati  dal  sig.  ScUDERi  , 

prof,  in  Catania.  La  Biblioteea  Italiana  ne'  suoi 
primi  preludi  ebbe  a  rallegrarsi  di  una  Memo^ 

ria  di  cui  le  fu  liberale  1'  esimio  sig.  professore 
RuBiNi  intorno  a  una  singolare  metastasis  la  quale 

fu  moko  applaudita  da  tutti  gli  esperti  nel- r  arte. 

APPENDICE. 

Non  dlremo  che  poche  cose  delPAppendice.  Appendicc, 
Noi  abbiamo  con  diversi  metodi  tentato  il  gusto 

del  pubblico,  e  questa  parte  del  nostro  giornale 
ha  preso  fmalmente  la  forma  che  ci  e  sernbrata 
piu  couvenirle.  I  nostri  lettori  avranno  trovato 
in  essa  tutta  quella  variety  di  cui  era  capace , 

ed  avranno  osservato  ch'  essa  ando  successiva-- 
mente  nutrendosi  piu  di  cose  che  di  nomi,  di 
titoli  di  libri    ed  annunci. 

Si  ni'lla  parte  straniera  che  nella  parte  ita-^ 
liana  ,  oltrc  la  bibliografia  ,  le  notizie  letterarie 

e  le  corrifpondenze,  abbiarao  dati  anche  articoU 
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ed  estratti  di  qualche  estensione  e  iVi  qualche 

importanza.  Meritano  fra  le  cose  stratiiere  d'  es- 
sere  particolarmente  notati  i  lavor'  fatd  dai  7e- 

desclii  ill  filologia  durante  t  anno  1 8 1  5  ;  1'  analisl 
dei  lavQvi  dclLx  classc  di  scic.nza  fisicJic  e  maCfma- 
tiche  deW  Istitiito  di  Francia  ;  le  considerazioni 
sul  corso  attuale  delle  scienze  e  sulle  loro  rp.lazioni 

colla  societd  del  sig.  Cuvier,  e  diversi  estratti  del 
Viaggio  alle  rcgioni  equinoztali  del  nuovo  continente 
fatro  dal  celebre  Humboldt  dal  1791  a!  1804. 

Non  ta  duopo  atiiioverare  distiutaniente  tutti 

gli  articoli  compresi  nella  seconda  parte  del- 
rAppendice  che  avrebbcro  potato  degnamente 
aver  luogo  nella  prima  e  seconda  parte  del 
giornale  inedesimo.  Noi  teniiamo  piuttosto  che 
nella  esposizione  forse  troppo  mlnuta  di  qaesto 

quadro^  alcuno  de'  nostri  lettori  ci  possa  in  qual- 
che luogo  riinproverare  di  non  esserci  stata  sem- 

pre  consigliera  la  modestia  :  nostra  intenzionc 
perb  non  fu  gia  di  mostrare  di  aver  fatto  bene, 
ma   di  aver  latto  il   meglio  che  per  noi  si  pote. 

Raccomandato  d'ora  innanzi  qnesto   giornale •f       1  •  •     •  .1  ° 
scientmco-letterano  tutto  uitiero  alle  nostre  cure, 
valga  a  difenderci  da  ogui  taccia  di  presunzione 
il  dire  che  noi  non  ci  avremnio  creduti  capaci 
di    poterne  degnamente   sostenere  F  incarico    se 
non  vi  fossiino  stati  confortati  dallo   stesso  pa- 
trocinio,  dagli  stessi  sussidi  e  dalle   lusinghiere 
assicnrazioni  di  valenti  collaboratori  e  corrispou- 
denti  che  in   (juesta  grande  e  dorta    citta    e  ia 

tutta  Italia  ci   hanno   promesso  i'  opera  loro,  e 
ci  hanno    corteseinente    manifestato    1"  impegno 
in  cui  sono,  che   questo  giornale  possa  poriare 

degnauiente    1'  onorevole    nouie    di    Biblioteca. Italiana, 

Giuseppe  Acerei  ,  Duett, 
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Gemiaio   1817. 

PARTE  I. 

LETTERATURA  ED  ARTI  LIBERAL! 

31.  Cornelli  Frontonis  Opera  inedita .,  cum  Epistulis 
item  inedids  Antonmi  Pd ,  M.  Aureld ,  L.  Veri , 
ct  Appiani  ,  n9c  Jion  allorum  veterum  fragmends. 
Jnvenit^  et  commcncaiio  proevio  nodsque  dlustravid 
Angelas  Maius  ,  bibliodiccce  Ambrosiance ,  a 

Unguis  Orientalibus.  (  Vedi  il  T.  /F",  pag.  3^7  di qiiesto   Giornale J.  Secondo  ed  ultimo  estiatto. 

/jLnche  ucUa  storia  si  voile  illustrate  V  ingegno 
di  Frontone ,  prendendo  a  confrontare  le  due 
guerre  contro  i  Parti  terminate  con  pari  esito 
da  due  sonimi  iniperatori,  Traiano  e  Lucio.  Molti 
scrittori  ,  fra  i  quali  Alilcsio  ,  Creperio  ,  Calli- 
morfo  ,  Saturniuo,  Tiziano,  avevauo  impreso  a 
descrivere  la  guerra  Partica  contro  Vologeso  III : 
nia  le  loro  opere  tutte  pcrirono  ,  e  cosi  pure 
quclla  dcttata  da  Frontone  ;  tnttavia  sette  corti 

framinenti  riinangouo  iiel  palimpscsto  Ambro- 
mbl.  Ital.  T.  V.  2 
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siano  <lci  Principia  Historiae ,  cioe  del  prologo 
alia  giaiule  sroria.  liwpecciocclie  i  due  Angiisti 
desiderando  die  hi  B|)edizione  Partica  fosse  de- 
gnaniciite  conaegnata  alia  Ictteie  ,  pensarono  di 
darne  il  carico  a  Frontone ;  pero  Lucio  gli 
trasmise  le  lettere  a  se  scritte  dai  varii  capitani , 

e  le  sue  nsjioste  ,  la  descrizione  ilei  costurui 
dei  Parti  e  la  loro  statistica  ,  le  sue  orazioni  al 

senate  ,  i  suoi  parlameuti  all'  esercito  ,  ed  i  di- 
scorsi  avuti  coi  baibari  ,  come  certi  monumeuti 

delta  storia.  UUimanieute  cosi  gli  scrisse, pag.  i  la: 

K  Di(lusaiiieu(.c  disconerai  le  cagioni  ed  i  prin- 

«  cipii  della  giierra  ,  non  che  tutto  il  mal  ope- 
«  rato  uella  nostra  assenza  \  qiiiiidi  tardi  scen- 
«  derai  alle  nostre  geste.  Necessario  poi  io  stirao 

c;  r  esj)orre  siccome  fossero  superiori  i  Parti 
«  |>rima  del  nostro  arrivo  ,  allinche  apparisca 

«  fjuanto  noi  operammo.  Ma  lu  stesso  vedrai 
a  se  devi  queste  cose  ristriiigere  insieiiie  ad 

«  JMiitazione  del  primo  libro  tli  Tucidide ,  ov- 
'c  vero  larti  da  piu  alto  esordio  ,  purche  T  opera 
•c  non  eominci  tosto  dalle  cose  noitre.  lusomma 

«  le  i)«ie  geste  sono  taute,  qaaiite  esse  souo  in 
a  verita  ,  e  di  qualsivoglia  genere  ;  ma  cotaute 

a  compariranno  ,  qnaiite  tu  vorixii  tarle  com- 
«  parire  ».  Ora  i  inoiminenti  spediti  da  Lucio 

tardando  a  venire,  Frontotie,  voglio«o  di  grati- 
fjcare  32,11  An"nsti.  tosto  iutlirizzo  a  Marco,  come no         '    _  ...... 
eaggio  di  piii  diffusa  opera  ,  questi  Fiinclpii 

dell'  Istoria ,  dei  quali  si  travede  esserc  quesio 
r  argomeuto  zz:  Grande  fu  la  spedizione  partica 
di  Ti aiauo  ,  maggiore  }»er  ogni  niauicra  si  e 
Cjuella  comjiiia  {\^.  Lucio  rz:  Cosl  venue  esaudito 
da  Frontoue ,  anima  arrcndevole ,  il  modesto 

consiglio  dei  due  Augusti ;,  e  TEroe  d'Antiochia  , 
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Laoflicea  e  Dafne  avra   venerata    Y  onnipotenza 
<lella  retorica  ,  e  Marco    avra   aaiinirato    il    tra- 
«cendeute  iminaginare  che  valse  a  clirgli  «  Tauto 
«  essere    le    cose    da    lui    operate ,    quante    eel 
•i  AchiUe  aver  fatte  ,  ed  Omero  avcre  scritte  de- 
«  sidererebbe  (i)  ».  Ma  Omero  scriveva  poeini 
in  versi.  Dopo   aver  dato  conveniente  principio 
air  Oj)uscolo  ,  annunziando  ch'  egli  prenderebbe 
a  confrontare    due    inassime    guerre  ,    cornech^ 

sapesse  mal  sopportarsi  le  for'ti  geste  dei  vivi , e  giungere  piii  grate  quelle  dei  inorti ,  Frontoue 
descrive  Tesercito  Siriaco  capitanato  da  Lucio  , 
siccoine  quelle)  die  ,   per   la   lunga    pace    datosi 
airignavia,  iu   ogni   licenza  raliargato  si  era  (2,): 
ma  taiita   corrutrela  d'ogni  ordine  iniliiarc  il  ca- 
pitano   col  suo  specchiato  esempio  valse  a   fer- 
mare.  Saccede  tosto  la  descrizione  d'un  capitano cotanto  virtnosissimo,    che  il  Mai   vi  riconosce 
r  elogio   di   Traiauo  ;  e  del    solo  Traiauo    meri- 
taraente   tatite  lodi  predicare  potrebbe  1'  istorica 
venta  ,   ma  1'  adalazione    Frontoniana    intendeva 
Lucio  (.3).   Nou  C051   Traiauo,   il  quale,  piu  fe- 

(i)   Frammcnto   VI[. 

(2)  Fronlonc  in  una  Ictlora  a  Incio,  pag.  11-,  aveva 
gia  (lescrillo  lal  esercito  coiiottissimo  ;  dello  siesso  si 
dice  nel  qnmto  frammcnto:  Luao  milite-;  aiu  dilectu 
yiovo  uronessumendi  fueruat....  et  moiU  milUia  coirupti. U;  L  cir  10  dica  veio,  scriveiido  frontone  rz:  Praeter 
huiusccmodi  dedecora,  mali^  praeliis  it  a  perculsi  fucrunt 
(cioe  1  soldati  codar.li  di  Liido  )  ,  lU  ad  prim  urn  Par- thorurn  conspectum  tcr^a  ,-erterent:  tuha^  quasi  fu^ae 
si^num    canentes    auAirent.    Tantam    miiitaris    discAplinae 
j^'^    '^oercuU  ,  inJustria  sua  ad  militandum  'exem- plo  proposiia  =:  sc  giimti  alia  parola  tantam  dovo.sii.n, 

lutorpietuie  U  iiuiancute  di  Traiauo,  il  senso  del    liuni- 
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lice  cTi  Lucio,  passo  in  Oriente  con  soldati  nel 

ninnoe;ginre  la  giierra  esercitatissimi  ,  e  per  la 
fresca  vittoria  Dacica  aniinosi  sprezzatori  dei 

Parti  (i).  Lucio  rispeitivo  a  conscrvare  la  salute 
ileir  esercito  ,  olTrentlo  al  barbaro  di  venire  a 

tomposiziorii  ,  antepose  alia  sua  gloria  una  pace 

incruenta;  Traiano  la  iiiassinia  sua  gloria  ripo- 
neva  nel  versare  il  sanguc  dei  soldati  (2,).  Lucio 
Jascio  di  se  presso  i  barbari  una  santa  fama 

d' interne  rata  giustizia  e  clemenza;  Traiano  non 
e  presso  tutti  eguahnente  giustificato  (3).  Nis- 

suiio  si  pcnti  d'  avere  coufidato  il  regno  e  le 
sostanze  nella  i^cde  di  Lucio ;  Traiano  non  po- 
trassi  abbastanza  scusare  delF  uccisione  di  Par- 

tamasiri  re  supplichevolc,  Adriano  amo  meglio 

di  abbandonare  le  provincie  conquistate  da  Traia- 
no ,  che  di  ritenerle  mandandovi  un  esercito : 

mancavi  il  contrapposto  ,  in  cui  probabilmente 

diceva    che    molti   sudditi    frutto    F  impresa    di 

mento  vcrrebbe  ad  csscrc  il  seguente  zrz  gtiastissima  in 

ogni  ordine  era  1'  oste  di  Lticio  ,  ma  Traiano  arrestb 
tarita  dissoluzioue  della  disciplina  niilitare  ,  proponendo 
se  slesso  ad  csempio  ::zr  nulla  di  jjiu  iucongruo  avrebbe 
scrilto  Frontone  ;  scppure  non  si  dica  che  Ira  la  parola 

lahem  e  la  seguente  coercuit  vi  sia  vnia  lacuna  di  qual- 
che  pagina  ,  il  che  sarebbe  slalo  certamcnlc  uolalo  dalla 

diligenza  dell' editore.  Del  resto  1' clogio  dclle  virtu  mili- 
tari  di  Traiano  inconlrandosi  nel  frainuiento  VI ,  pcrche 

mai  lo  slesso  argomenlo  avrebbe  egli  due  volte  Irattalo 
in  un  Opuscolo  scritlo  ad  onore  di  Lucio  ?  E  come 

avrebbe  onorato  Lucio  ̂   sc  dopo  una  luuga  dcscrizione 
del  suo  dissolute  esercito  averse  accordata  ad  altri  la 

gloria  d'  averlo   emcudato  ? 
(i)  Pag.  352. 
(2}  Pag.  548. 

(5j   Ibid, 

\    - 
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Lucio  ,  senza  clie  a  maiiteneili   nella  fede  fosse 

rl'  uopo  uii  esercito  stauziante.   Ukiinamcnte  cosl 

termina    i    Piincip'd    delict    Storia    «  Chi    leggeiii 
a  qiiesto  confroiito  ,  quulanque  dei  clue  Augusti, 

«  od  il  bisavolo  od  il  pronipote,  seuibiig'.i   piu 
«  eccellente  ,  peiisi  che,  comunque  dillerenti,  si 
«  ricoricentrano  ad  illustrare  il  nonie  della  stessa 

«:  famiglia  ».   A   parole  adunque  lascia  dubbio  , 
quale  ,  o  Traiauo    o  Lucio  ,    sia    da    prcferirsi  ̂  

ma  coil,  tali  modi  procedette  iiello  scriveie,  che 

piu    iutese  ad  illustrare  Lucio  Vero    suo    disce- 
polo  ,  suo  iuipcratoje  ,  Mecenate  suo  e  dei  suoi  , 
da    cui    fu    comandato    di    dettare    tale     istoria , 

consigliato   nell' ordinarla ,  e  pregato    di    segua- 
larla.  Pero   se  1'  istoria  Partica  avrebbe  sveiati  i 
trascorsi  delT  ambizioso  Traiauo  ,  e  conipeusata 

r  adulazione  di  Plinio  ,  io   credo   che  ia  propo- 
sito  di  Lucio  era  totahneute   a  grazia  dcscritta  , 
ne  aitriuienti  cl  avrebbe  proiittato  ,   se  noa  qual 

materiale  ;   in  cui   molto  rispettivi  avremmo  cer- 
cato  date  ,  monuiuenti ,    uonii  tli  persoue    e    si- 
mili ,  giudizio  uon  mai.   Cosi  per  adouestare    la 
soverchia    propeiisione   dei    due    imperatori    pel 
teatro  e   pei  giuochi  ,  la  quale  fu    occasioue    di 
visa  e  di  molte  male  voci    che   i  Siri    davauo  a 

Lucio  ,  Frontone  faceiidosi  dalla  cousiderazione 

del    nazionale    carattere    auiantissimo    di    spetta- 

coli ,    attribuisce    a     ragioii    pohtica   gl'  istrioni  , 
Ic  sceue  ,  il  circo  ,   T  arena  ,   con  che  dilettavasi 

r  esercito  in  quella  spedizione.  Ma  quantuncjue 

nou  possiamo  deplorare  la  perdita  d'  mia  storia 
insincera  nei   suoi    giudizii ,    siccome    scritta    da 
persona    intoruiata    da    circostanze    incongrue    a 

professare  la  verita  ̂    tuttavia    i    monuracnti  po- 
sitivi  sparsivi  per  entro  ,  come  di  sopra  toccai , 
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cr  la  Fanno  desldeiaie ,  e  cosi  pure  io  stile. 

Perche  siccome  il  Fanegiiico  di  Plinio  inerita- 
inente  conservasi  ad  outa  della  }3iu  siiicera  edi- 

zione  procurataci  dali'  Alfieri  ,  cosi  la  storiu 
Partica  starebbe  per  sag2;io  delle  lettere  di  quella 

etc\  ,  e  forse  ancbe  per  escmpio  nou  isprege- 
"Vole  di  stile. 

Lo   srile   di   Frontone ,   grave   e    per    lo    piu 
purgato    iiella    latinita  ,    caldo   come    i   Nuniidi  , 
concise  e  talora  antico  ,  sempre  naturale  ,  parmi 

adattatissiQio  al   geuere  istorico.  GJi  studii  gra* 

matici    che  egli  inculcava  a'  suoi  discepoli  (i)  , 
come  ad  esempio  raccogliere  siiionimi ,  cercare 
vocaboli  singolari ,  tradurre  cou  altre  parole  la 

stessa  latina  seiitenza  ,  oppure  dal  greco  in  la- 
tino,  dar  eleganza  ad  un  pensier  volgare  ,   ve- 

itire  con  novita  idee  trite  ,  inserire  figure  ,  or- 

nare  la  frase  d'  un  vocabolo   aiitico  ,  e  darle  nu 
antico   colorito ,    vedonsi    trasfnsi    naturalmente 

nci  suoi   scrltti.    Per    tal    via  ,    praticata  gia  da 
Cicerone,  arrivo  egli  a  signoreggiare  il  suo  stile, 
taiito  che  nel  calore  delle  idee  potcva  improv- 
visare  ,    senza    che   o    cadesse    nel    voliiare ,    o 

stentasse    nell'  aspettare  ,    come    egli    dice  ,     a 
bocca    aperta    che  il   vocabolo  ,  come   il   paila- 
dio  ,  gli   piovesse  dal  cielo.  Egli    ripntava   vizio 
quello  di  presentare  le  mille  volte  la  stessa  idea 
sempre  diversamente  vestita  ;  e  diceva  che,  sic'^ 
come    sli    istrioni    saltando     ti    mostrano    coXlo 

stesso   innntelio  e  la  coda  del  cigno  ,  e  la  chio- 
raa  di  Venere  ,  ed  il  flaeello  d' una   Furia;  cosi 
certi  scrittori  la  medesima  sentenza  ti  appresen- 

(i)  Pog.  a?9. 



OPER\    INEDITA.  7 

tano  ill  tnolte  guise,  la  rivolgoiio  jier  ogni  verso ^ 

la  fregaiio  e  rifrcjr^mo  piu  die  doiizelle  1'  atn- 
bra.  Ora  se  il  iiioder;«to  aiuplilicare  le  idee 
mette  bene  in  una  orazione  da  pronunziarsi  , 
esso  snerva.  una  storia  nel  vigore  del  suo  corso  , 
e  la  de"rada  alia  condizione  di  studio  retorico. 
Una  tale  concisione  lo  teneva  eziandio  discosto 

da  qnella  magnificenza  di  stile ,  che  fa  sospet- 
tare  essersi  talora  al  poaiposo  fraseggiamento 

soggiogata  la  verita.  E  perclie  Frontone  era 
disamorato  della  filosofia  ,  siccome  lo  dichiarano 
molte  sue  lettere  ad  Antonino  ,  credo  che  nou 
avra  scelta  la  storia  ad  intendiinento  di  farle 

sopportare  le  private  sue  fautasie.  Ma  tornando 

alio  stile ,  dico  die  V  assidua  lettura  degU  an- 
tichi  antori  lo  addimestico  coi  loro  vocaboli 

di  modo  ,  che  compiacevasi  nelT  ingeininarne 
le  sue  frasi  ,  e  nel  dare  al  suo  stile  un  co- 

lore d' antichita ;  cosi  inolte  voci  di  Eunio  , 
Catone  e  Planto  trovansi  ne'  suoi  scritti ;  cosi 
varie  citazioni  e  di  loro  e  di  Nevio  e  di 

Laberio  vi  s'  incontrano ;  cosi  di  niolti  vo- 
caboli sinora  ignoti  potrannosi  arricchire  i  les- 

sici  latini. 

Nou  cosi  puossi  celei>rare  il  suo  stile  greco, 
di  cui  coine  s;i2;<»io  ora  abbianio  ijoche  lettere 

greclio  ;  perche  se  di  tal  lingua  aveva  acquistata 
una  facilita  nelT  intenderla  ,  e  si  era  adJimesti- 
cato  coi  pin  celebri  autori  ,  non  la  possedeva 

per5  in  modo  che  potesse  niaestrevoliuente  ma- 
noggiarla.  Qnindi  tenieva  non  un  qaalche  bar- 
barisnio  s\\  sfuff'^isse  ,  e  confcssava  che  lo  scri- 

vere  in  greco,  e  niassime  acticamcnte,  gli  rie- 
Bciva   difficile. 

In    questi    studii  ,    e    uelT  insegnare   pubbiica- 
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inente  eloqaenza  passo  la  sua  vita  Cornelio 

I'lontoue  ;,  la  sua  moite  puossi  fissare  tra  gli 
anni  di  Roma  918  c  922  ,  o  sia  cli  Ciisto  i65 
e   169. 

Lo  scoprimeiuo  delle   opere   dl    Froutone  ,  e 
di  varie  lettere  dei   tre  Aiitoiiini  siiigolarmente, 
giovauO  ad  illnsttare  molte  parti  delT  istoria  od 
oscure  od   ignote  ;   del   che  T  ab.  Mai  diede    uii 

dotto  saggio  nella  seconda   parte  del  suo  Coni- 
mentario    previo    prendeudo   a    dichiaraie   vaiie 
epoche   della  Vita  di  Lucio  Vero.  Molte  meda- 
glie  di  questo    imperatore    sitiora  o   malauiente 
od  inceitamente    spiegate    ricevono    luce     dagli 
scritti  di  Froutone ;  cosi  le  allocuzioni  di  Lucio 
air  esercito  ,  il  ristabilimento  di  Soemo  sul  trouo 

d'  Armenia ,   la  fecondita    di    Lucilla    ritratte    in 
varie  monete.  Nc  discaro  sara    ai    Numismatici 

r  avere  una  irrefragabile  autorila    clie    coudanui 

come  spurie  le  mo-iete  seguate  colla  voce   Per- 

perna ,   o  coll'  altra    Trebo.    Molte    pur    sono     le 
notizic  riguardauti  particolari  persoue    e    scrit- 
tori ,  o  concernenti  a!  caratterc  degli  Antouiui  , 
che  uno  storico   potrebbe    derivare    da     questo 

sicuro  fonte.  II  teuero  amore    d'  Autoniuo     per 
Faustina ,    comeche    donna    d'  incerti    costumi  ; 
la  difFidenza  di  Marco   verso  i  letterati  di  corte  , 
ed  il  suo  lauiento  sui    vani    consiglieri    del     pa- 

dre \    gli    studii   e   V  educazione    dei    Cesari  ;,    la 
tenera  riconoscenza  di  questi ,  quautunque  Au- 

gust! ,  pel  loro    maestro  ^    il    loro    valoie    nclla 
eloquenza,  e  simili,  hanno  cbiara  testimonianza 
nelle  0[)ere  di  Froutone.  Cosi  fossero    pure  piu 
copiosi  i   frammenti ,   e   questi    meuo    iuterrotti 
da  lacune  ,  che  importante  si  e  la  scoperta   deglj 

icritti  d'  uu  persouaggio  Uall'  autichit^  celebrate 
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%lccoQie  il  primo  dotto  dcUa  sua  eta ,  cioe 
deir  eta  degli  Antouiui. 

Kiniane  ora  che  vediamo  ,  siccome  il  chia- 

rissiino  cditore,  dopo  avere  con  ammirabile  pa- 
zieiiza  copiato  il  palimpsesto  ,  siasi  aella  critica 
governato.  La  quale  esseiido  di  due  generi  ,  di 

cose  e  di  parole  ,  egli  nelle  note  valse  a  lueri- 
tarsi  la  lode  di  erudite  commentatore  e  ̂ di  di- 
iigente  gramatico.  La  ])arte  latina  ,  scritta  assai 
correttamente  nel  codice  ,  ha  tuttavia  alcuni 

luoghi  manifestamente  guasti,  tra  per  gli  error! 
del  copista ,  e  per  la  difficolta  di  raffigurare 
ciascuna  Icttera  in  una  scrittura  svanita ;,  molti 

lie  restitui  alia  prima  verita  la  divinazione  del 
dotto  editore,  Fra  questi  parini  che  il  cuplo 
alia  pag.  146  piu  facilmeute  si  enienderebbe 

leggendo  cum  Plo ;,  e  cosi  pag.  24  1'  idea  del 
teatro  sarebbe  compita  se  invece  di  M.  Caesar 
actor  ,  Titus  imperator ,  si  scrivesse  M.  Caesar 

actor  ,  Titus  inspectator  :  ne  i  tempi  ,  e  V  analo- 
gia  di  altre  voci  usate  da  Frontone  possono 
dolersi  di  questo  inspectator.  Ma  per  venire  alia 

parte  greca  del  codice  ,  dico  clie  con  somma 
negligenza  fu  da  un  co[)ista  ignorante  descritta. 

E  segiiatamente  osservai  che  molti  errori  deri- 
varono  dallo  scambio  della  r  colla  y,  tanto  che 

molti   t;    vi    stanno    veramente    a    pieione.    Cosi 

pag.    002    oTTuj;    T£    ixii,    llJUl,     s'AX     i'/u    t;  ,    pag.     000 

T6  re  xy.r  ifj.i ,  ed  iu  moiti  altri  luoghi  leggasi  -/= 
invece  di  n-.,  ma  questo  ammettasi  dove,  pag. 42,8, 
stavvi  ayt  oty;  ,  r^)onendovi  «.-£.  Gaccisi  ancora 

dalla  pag.  890  ,  dove  il  '^  h  insussistente  , 
il  codice  segna  assai  chiaro  doversi  leggere 

x/u^f  61  Ty.vxhX'^;.  Md  in  alguui  luoghi  parnii  che 

una  lezioue  agiimissibil<i  fu  ripudiata  dall'  abate 
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Miu ;  cosi  pag.  3go  il  o-u  vi  puo  aver  luogo , 
come  iioiiiinativo  del  y-x^^f^s-zi  atticameiite  per 
xx(yrvT>j,  nella  frase  che  intera  sarcbbe  ay.  et*  ̂uv«ro» 

on  fj    xxfTTfuru.   E  j'ag.    38a    r  o;r£j   puo    rima- 
nervi  iiella  costruzioue  o^£o ....  tfojv.sv  (rvySxivnv .... 

Toixvh  qjiod  cont'ingcre  videmus  ....  tale  etiain  inihL 
Non  altriinenti  il  ̂ ^oVci  pag.  884  signilicando 

accedes  ̂   perche  il  presence  cli  si.-m  nota  frequeii- 
temente  il  futuro  ,  inopportiitjamente  fu  tmitato 

in  •a-foir/f'?.  U  t?s:o]UBvot;  (lella  pag.  890  a  ragione  fa 
corretto  in  e^i^yifxivotg ,  ma  pin  facile  parrebbemi 

la  lezione  vTs~H'j.svt>ig ,  perche  fteqnentemente  tro- 
vansi  scambiate  nel  Codice  la  f  e  la  *  d'  istesso 
suono  (  e  non  la  >i  colla  / ,  il  die  sia  detto  con- 
tro  r  anticbita  del  iotacismo  ).  Tnttavia  erronco 

61  e  il  testo  che  1'  editore  emendo  pag,  3o4 
u(i}v>LTxrx  fjisv  ocvTcov  TTxvj  y^,  TTxvn  »»9-£' >  perche.,  oltre  al 

TrxvTl  rB-u  di  ninn  senso  probabile  ,  nn  periodo 
verrebbe    a    cominciare    colla    a-jv  ;    io    lep-jrerei 

u(Pvy.rx  ,  rx  f^iv  xvruiv  ttxvv  ji,  ttx-jv/]   S-bTx    f  'i\    codlcc    dava 
nANiHi0El)  cuncta  cleorum  dona  et  opera^  quotquot 

ad  hominum  iisum^  dclectatloncm  et  utillf^atein  ma~ 
xime  ncccs'saria  sunt ,  quae  qaldem  ,  ex  iLlis  oinnino 
et  plane  divina  sunt  tii ,  di  modo  che  al  i?)56i;XorJ5wy 

OppongaSl    TX    ■n'xrj ,    eu     all    xrt,uors§y;    fx..    rtruv,     COm- 

sponda  il  TtxvT-f  S-£r<,  finalnientc  il  tx  u.-v  avrebbe 
il  suo  seguito  nel  k-<x^v  5;.  Non  pertanto  con- 
fesso  che  T  xj^vxtx  vi  ha  uno  straordinario  signi- 

ficato  .>  e  che  il  seguente  xttv-ctxi  non  mi  garba. 
jNJe  ancora  ben  chiarito  sembrami  il  luogo  gia 

tentato  dalT  editore  alia  pag.4^.o8,  che  tralascio 
come  erronee  alquanfe  parole  del  codice  ,  dalle 
qnali  io  ricaverei  qnesta  lezione  ,  che  oso  nro- 

povre  ])er  certa  &o-t£j  k'hwx  th  a<jc,  toc  h  '^v  tJir  w; 

TJi;   Hfxf  9    il;px<s-oj.  I  altro  (  cioc   Marco  )    e   figlio 
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ff  iin  gran  re  (  <\i  Antonino  ),  o  sia  sua  creatura^ 

come  Minerva  lo  i  d'l  Giove  ,  ma  parto  tuo  (  cioe 
di  Calvilla),  come  Vulcano  lo  d  di  Giunone^  jDeiche 

Marco  era  figlio  adottivo  di  Antonino  ,  e  vero 
parto  di  Calvilla.  Ultimamente  alia  pag.  398 

troppo  e  distjuite  il  xjitt-ov  ,  ed  il  ■^^j^.jia-  v  da!!a 
voce  corrotta  del  testo  lAiZON;  io  vi  riporrei 

AA2I0N  ,  quando  passcggieremo  in  Alsio,  e  forse  la 
frase    sarebbe   piu   compita    se    vi    si    sostitnisse 

t^«dJ(;c«;    rjj%&)c,    &j;    ■^i"?    rev    AXjtov    y..    r.    X.    Ccl    10   tl    7710- 

srrero  il  girasole  nelle  sue  tre  maniere  (  commemo- 
rate pin  sojira,  cioe  e  quando  alio  sj)untar  del 

sole  s'  innalza  ,  e  quando  nel  sno  andar  lo  se- 
gue girandosi  ,  e  quando  nel  suo  tramontare  si 

abbassa )  quando  amenduc  insierne  passeggcrcmo 
in  Alsio.  E  tanto  basti  circa  la  critica  correttiva, 

di  cui  abbisognerebbe  la  parte  greca  de!  codice 

scorrettissima.  jNTa  per  avventura  ottimo  consi- 
glio  fu  quelle  delF  ab.  Mai  di  non  buttare  nelle 

niinuzic  gramaticali  quel  temjio  cb'  egli  sa 
con  niaggior  frutto  impiegare  nelT  esame  di  co- 
dici  intatti  ,  nei  quali  la  sua  felicita  vnole  che 

molti  importnnti  monumenti  discopra.  All'  edi- 
zioni  italiane  succederanno  le  tedescbe  ,  in  cui 

acutissimi  gramatici  ,  conoscitori  delta  sintassi 

greca  e  doi  suoi  idiotismi ,  purgberanno  il  testo 

processando  oc;ni  menoma  inflessione  nclle  ag- 
giuntevi  note  ,  dove  procacceranno  di  lasciarvi 

r  addentellato  per  edificarvi  accosto  altre  anno- 
tazioni  sviantisi  dal  testo ,  e  per  tal  modo  ver- 

sarvi  tntti  i  tesori  dei  loro  zibaldoni  di  gratna- 
tica.  E  noi  Itaiiani  dopo  avere  studiato  lectera- 
turn  greca  nelle  nostre  Universita  (  cioe  in  quelle 
cbe  ne  ostentano  una  cattedra  stabilita  )  ,  se  in 

quest!  tesori  studieremo  poi  anche    la   lingua    « 
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la  filoloeia,  fli  cui  non  esistonvi  cattedre  nelTIta- 

lia  ,  ecccttuata  Padova ,  potremo  allora  crederci 

non  solo  critici  di  cose  ̂   perche  abbiaino  facoka 
iiitellettuali ,  ma  aiichc  critici  dl  parole  ,  perche 

sapremo  la  lingua  ̂   e  delle  parole  si  compoiic 
il  tegto  d'  nil  iibro. 

a. 

M 
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//  Costume  andco  c  modcrno ^  o  storia  del  governo  ̂  

dclla  mdizia^  dclla  rellgione^  delle  artl^  scicnzc 

ed  usanzc  d'l  tutti  i  popoli  antichi  e  modernl  ec.  , 

del  dottore  G'udlo  Ferrario.  (  F.  U  Tom.  IV , 
pag.  .388  di  questo   Giornale  ). 

Articolo   III. 

V^OMPiUTA    la    descrizione    della    Clna  ,    passa 

r  antore   tnedesimo  a  descrivei'e  i  possedimenti 

de""  Cinesi  nell'  Oceano   orientale  ,  cioe   le  isole 
Tson-niing,  Hay-nan,  Tay-wan  o  isola  Formosa. 

Alcnno     desidcrerebbe    forse     di     sapere     da 

quali  fonti  sia  tratta  la  descrizione  dell'  isola  di 
Tson-ining.   Nou  si  sa  bene   iiitendere    come  m 
un  territorio  piano  ̂   e  senza  montagne^  la  campa- 
gna  sia  irri^ata  da  un  gran  mime r a  dicanall.,   con 

aid  argini  alle  sponde  per  guarcndrla  dalle    inon- 
(lazionl.    Sarebbe   stato   interessante  il  conoscere 

donde  venga  quest' acqua,  non  trovandosi  alcun 
monte  in   un'  isola  poco  estesa  ;  e  cosi  pure  si 
anierebbc  di  sapere  ,  come  essendo  cinta  la  cittfi 

da  una  fossa    plena    d^  acqua  ,  le   case   vengano 
per   la    ina2ii;ior     [)arte    circondate   da  un   josso 

pieno  d' acqua  i-iva.  li  pariiuente   alquanto  strano 
il  vodcre  non  maucanti    ie   ocbe  ,   le    anitre  ,  i 

polli  ,   i  niaiali  ed    i    bufali    in     un'  isola    dove 
non  si   trova  alcuna    sorta  di    selvaggina  ;  come 

nella  nota  ,  ove  si  parla  delle  saline,  non    ben 
si  vede    in    qnal  modo  si  appiani  la  terra  come 
un  cristallo. 
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Nclla  cle8cn7Jone  clell'isola  di  Tlay-nan,  dopa 
la  topogralia  c'ell'  isola  ,  si  parla  dclle  sue  nii- 

jiiere  ,  de'  gnoi  vegetal! ,  de'  siioi  animali  ,  del 
goveruo  ,  deile  ornii  ,  delle  vesti  ed  usanzc 
degli  abitanri.  Laddove  si  fa  uii  ceiino  delle 
iniuiere  di  lapis  ar menus  ^  tisato  dai  Cinesi  per 
dare  il  colore  azzarro  alia  porcellana  (  cosa 

per  altro  non  ben  sicara  )  ,  si  sarebbe  potato 

])reci8are  un  po'nieglio  la  natura  di  quella  pie- 
tra,  la  cpiale  noa  e  in  fine  se  noii  una  specie 
di  lapis  lazuli  ,  delta  da  moiti  litologi  aiitichi 

pletra  (V  armenia.  Quello  pero  che  pii^i  ci  dis- 

jiiace,  si  ̂   il  vedere  registrate  tra  le  piaiite  ma- 
rine ,  crescenti  siiile  costiere  mcridioiiali  del- 

)'  isola  ,  le  mandrcpore  ,  come  le  chiamano  gli 
Inglesi^  le  quali  soiio  molto  somiglianti  al  corallo. 
]\ladre|)ore  ,  e  noii  mandreporc ,  souo  state  chia- 
niate  da  Iniigo  tempo  ,  e  si  chiamano  tuttora  , 
non  dagli  Inglesi ,  ma  dai  naturalisti  di  tutte  le 
nazioni,  tnolte  specie  di  polij)aj  pictrosi,  pieni 
di  cavita  ,  di  varie  forme  ,  ma  sempre  racliati , 
che  nulla  hauno  di  comunc  oolle  piante  se  non 
la  forma  ,  e  che  realmentc  sono  della  natura 
dei   coralli  e  delle  conchiiilie. 

iSelia  introduzione  alia  dcscrizione  dell'  isola 

Formosa  si  nota  opportunamente  la  falsita  del- 
r  opera  pubblicata  in  Londra  sotto  il  nome  di 

certo  Psalmanasar  nativo  di  qneiP  isola.  Segue 

la  descrizione  dell'  isola  medesima  ,  delle  pro- 
duzioni  vegetabili ,  degli  animali  ,  del  castello 
Zelanda,  del  quale  si  da  anche  una  bclla  iigura; 
del  goveruo,  della  milizia,  della  religione,  delle 

sacerdotesse,  dei  digiuni,  deile  feste ,  delle  ce- 

rimonie  nnziali  e  funebri,  de' cibi ,  delle  case, 
degli  abiti    e    perfino  della   mcdiciua  ,  che  noa 
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T)icno  del  sacerdozio  e  confidata  alle  donne. 

Ci  ia  solo  maraviglia  il  vedere  il  tnbuto  tlel- 

I'isola  coiisistente  priiicipahuente  in  riso,  pelli, 
<;  code  di  cervi;  e  vonemnio  uii  po'  piu  rischia- 
rata  T  idea  della  eternita  del  luondo  che  i  For- 

niosaiii  ammcttono^  dice  I'autore,  siccocne  alcuni 
filosofi  curopei. 

La  descrizione  che  vieiie  in  seguito  della 

Corea  ,  del  Giappone  e  delle  ieole  Lieu-Kieu  , 
e  lavoro  del  sig.  professore  Levati.  Ci  duole 

di  trovare  alqnanto  inesatta  T  eriuuciativa  con- 
fenuta  nelle  prime  parole  della  pretozione,  die 
V  impero  della  dna  ̂   circondato  da  tie  regtii  ,  il 

Tong-k'mg  ̂   la  Cocincina  e  la  Corea;  quiiudo  al 
solo  geiiar  V  occhio  sulla  carta  si  vede  il  primo 

di  que'  regni  attinente  al  sud  per  una  liuea  di 
confine  alia  Cina,  nicntre  la  Cocincina  non  con- 
lina  che  con  questo  e  coi  regni  di  Cambogia  e  di 
Chiampa  ,  e  la  Corea  forma  una  penisoia  quasi 
aflatto  staccata.  Si  potrebbe  altresi  mettere  iu 
dnbbio  ,  se  la  Cocincina  ,  che  si  estende  solo 

loo  leghe  in  circa  in  lunghezza  sojira  aS  di 
larghezza  ,  e  che  formava  iuaddietio  parte  del 

Tong-king,  possa  dir^i  un  potente  e  iicco  regno ^ 
niassime  parlandosi  di  stati  Asiatici ;  e  non  e 
neppur  ben  chiaro  che  il  suo  sovrano  tUilla 

line  del  XVII  sccolo  in  cjua  offra  omaggio  c 
tribitto  alia  Ciiia.  Checche  sia  di  cio  ,  non  potra 
mai  dirsi    che   ciucsti  rea;ni    cucundino  V  iniperq 
CIO

  J 
niese. 

Indicata   la  sitnazione  della  Corea  ,  indicati   i 

fnimi  j)rincijKili  della  medesinia  ,   del  primo  de" 
quali,  dfito  Yalu,  sarebbe  stato  opportuno  I'ac- 
cennare   la  larghezza  di   3   le(>,he  ,  al    nicdesimo 

assegnata    da    tutti   i    gcograli  ̂      e    nominate  le 
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proA'incie  c  le  citta  fli  cjuella  penisoln,  si  passa 
a  (lescriverne  Ic  profUizioni.  La  seta  ,  il  lino 
eel  il  cotone  sono  le  sole  annunziate  tlaiPautore; 

ejjpure  tutti  i  geografi  faiino  questo  paese  ric- 
ciiissinio  in  grano  ,  in  riso  ,  in  canape  ,  in  ta- 
baoco  eel  in  erbe  medlcinali.  Nella  inclieazione 

di  alcuni  animali  ili  qnel  paese  ci  fa  anche 

sorjiresa  il  veclere  che,  nieiiue  si  assegna  V  al- 
tezza  cli  tre  piedi  aicavalli,  si  danno  tie  piedi 

di  lunghezza  alle  code  di  alcune  galline.  L'antore 
avrebbe  dovuto  altresi  riflcttere  che  gli  zibeilini 
Coreani  ,  che  egli  dice  animali  assai  siniili  alia 
martora^  non  sono  se  non  niartori  essi  medesimi, 

aj^partenendo  a  quella  famiglia  ,  e  formando 
sotto  il  nome  di  mustela  zibcllina  una  varieta 

della  mustela  martcs  di  Llnneo.  E  pure  inesatta 

Tespressione  che  i  mari  di  quella  penisola  coii- 
teiigono  molto  pesce  ed  anche  clellc  perle ,  giacche 

col  pesce  si  sarebbero  potute  megho  accompa- 
gnare  le  conchiglie  niargaritifcre.  Abbiamo  pur 
motivo  di  dubitare  che  il  grano  chiamato  po/ztz; , 

dal  quale  i  Coreani  traggono  il  loro  vino,  invece 
di  un  riso  gvossolano^  come  lo  qnalifica  Tautore, 

sia  il  panico  arboreo  delie  siepi  di  que'  jjaesi, 
confuso  anche  talvolta  col  banibu ,  il  fli  cui 

frntto  e  tutt'altra  cosa  die  il  riso.  Alcnni  pure 
non  sanno  intendere,  come  si  accenni  con  una 

sorta  di  maraviglia,  che  la  carta  tli  cotone  della 
Corca,  bcnchc  tutti  gh  anni  se  ne  vcnda  una  gran 

fjuandta^  purr  ella  non  cessa  per  questo  di  csscrc 
piu  cara  di  qualunrpie  altra  carta  delLi  Cina.  11 
prezzo  ne  scemerebbe  se  non  se  ne  vendesse 

una  quaiitita  cosi  grande  ;  ma  piuttosto  dovea 
accennarsi  che  con  c(uesta  carta  si  pagti  i» 
tutto  o   in  parte  il  tnbnto  ai  soviani  della  Cina, 
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il  che  puo  forse  contribuire  a  sostenerla  ad  uu 

prezzo  eicvato.  Si  parla  in  seguito  del  governo 

dispoticotdcila  Corea,  delle  leggi  e  de'  gastighi, 
al  qual  pro|)osito  iioii  vediamo  come  riferir  si 

potesseio  le  niassime  del  nostro  celebre  Beccaria-^ 

dell'  arte  miiitaie  di  que'  popoli  ,  della  loro 
religioue  ,  o  j)iuftosto  delle  diverse  opiiiioni 

sulla  loro  rcligione  poco  conosciuta  ,  sebbene  i 
misoionari,  secoudo  il  loro  costume,  parlino  del 
loro  niunasteri  ,  dei  loro  monaci  e  religiosl ,  e 

perfiiio  del  chlostri  di  femmine  religiose  che  si 

radono  come  i  frad  :  si  parla  quindi  dei  ina- 

trimoui  e  dc'  funerali  ,  delle  arti  e  scienze 

de'  Coreani ,  clie  riducoasi  sostanzialmente  alia 
agricoltura  ,  trovandosi  essi  in  una  perfetta 
ignoranza  di  tutte  le  altre  facolta;  dei  loro  abiti 
e  costunii  ,  e  finalmente  del  commercio  clie  si 

fa  solo  colla  Cina  e  col  Giappone.  Tra  gli  oggettL 
di  couimercio  nou  sappiamo  cio  che  T  autore 

voglia  iiidicare  col  nome  d\foder(f;  probabilmente 

egli  ha  preso  questa  parola  dal  (vancese  fourrures^ 

ed  allora  avrebbe  potuto  servirsi  piu  opporta- 
namcnte  della  parola  pcUicce ,  o  pellicceric  ̂  

delle  quali  la  Gorea  puo  far  commercio  col- 
r  estero. 

Come  noi  abbiamo  in   quest'  articolo   trovata 
fuor  di  luogo  la  citazione    di  Beccaria    in  pro- 
posito  dei  gastighi  dei  Coreani,  altri  ha  trovato 

importnnamente  citata    1'  osservazione   di  Picart 
alia   pag.   Sjy ,  che  i    Bonzi    sono  tenuti    in  dis~ 
prci^Lo  nella  Corca  ,    perche  si   trovano    in   obbli^o 
di  lavorarc  colle  loro  proprie  mani ,  e  di    pagarc 
delle   tasse ;    e    che  prcsso    di  noi  i    monaci    sono 

icimati  ̂   perche  mcnano  una  vita  oziosa:  e  I'altra 
osservazione  alia    pagina    3-8,     die  il    dditto  si 

Bcbl.  leal.  T.  V.  3 
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awicina  volcnderi  ai  luoghi  ne    quali  gll  uomini  si 

raditnann  per  drdicarsi  alia   virtu.  Interpreii  noi 
dellc  lafiianze  di  alcani  leggitori ,    diieino   che 

si  6  trovata  assai  crada  I'espressione  della  pag. 
379    «    il  basso  popolo  vien  gettato  in  una  fossa  di 

cinque  0  sci  piedi  di  profondita  »^   che  si  e    tro- 
vata troppo  geuerale    la  scntenza  alia  pag.   38o 

«  che  lo  stato  deW  agricoltura  d  sempre  in  ragione 

diretta  della  fertilita  del  suolo  che   si  coltwa  »  ;  e 
che  alcuno  avrebbe  desiderate   di  veder  rischia- 

rato  il  passo  della  pag.   882  ,   ove    si    dice    che 

molti  fuochi  artificiali,  che  agiscono  sott'acqua  alia 
rnoniera  greca.^  servono  di  difesa  contro  gli  attacchi 
deir  iniraico  ,    conosceiidosi    beiiissiino  il    luoco 

e;reco  ,  dctto    dai  Francesi  grcgeois  ,    che  si   ac- 

cende    sott'  acqua  ,    ma    iioii     couoscendosi    la 
maniera    greca  di    servirseue  a  difesa    contro    i 
nemici. 

Dalla  Corea  si  passa  al  Giappone.  Nella  pre- 
fazioiie  si  abbozza  la  storia  della  scoperta  di 

quelle  isole,  e  dei  viaggiatori  che  ne  parlarono: 

al  qiial  jH'oposito  si  dice  di  Marco  Polo ,  che 
le  cose  piu  singolari  d'i  suoi  i^'iaggi  scrisse  in  latino 

c  le  puhhlico  nel  12,90;  il  che  farebbe  quasi  cre- 

dcie  ch'  02,11  le  avesse  allora  stampate,  giacche 
ahrimeuti  non  potrebbe  parlarsi  di  una  edizione 

che  ora  si  facesse  ,  e  quel  viaggi  all'  iucontro  fiu 
dopo  r  inveuzione  della  stampa  rimasero  presso 

che  ignoti  ,  come  l"  autore  stesso  lo  riconosce, 
II  Giappone  viene  jiero  accoiiciamente  descritto  , 

e  se  ne  indicano  la  posizione  ,  le  isole  princi- 
pali  J  cioe  Nifon  ,  Xuno  e  Xicoco  ,  detto  anche 

Tonsa  o  Tosa;  le  citta  principali ,  come  quelle 
di  Meaco  e  di  fedo  o  leddo  nella  prima  isola, 

di  Bungo  e  di  Nughaza  nella  sccouda  e  di  Jua 
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nella  terza.  SI  parla  clci  fiumi  ,  del  laghi  ,  dei 
inoiiti  e  vulcani,  assai  numerosi  al  Giappone , 

de!le  fjiHaiie  e  dei  bagiii  caKli ,  dei  terremoti , 
frequ(Miti  in  quelle  parti  ,  dclle  minierc  ,  delle 

saline,  degli  aibeii  e  delle  altrc  produzioni  del 
terieno  ,  degli  animali  e  della  mosca  nottnrna 
dei  Giapponesi,  finalmente  dei  j^esci  e  deJle 
piaiite  iiianiie.  Noii  iutendianio  bene,  come  iu 

proposito  delle  sor£j;enti  calde  possa  dirsi  da!- 

1'  auto  re  con  esattezza  che  alcunc  i/i  qucste  sono 
piu  calde  delV  acqua  bollente^  perche  in  tal  caso 
tutte  si  acioglierebbero  in  vapore;  non  possiamo 

ueppure  accordargli  in  massinia  ,  che  i  tanti 
vulcani  e  le  aequo  miner  all  suppongano  una  gran 

quantita  di  zolfo  nascosta  nelle  viscerc  della  terra  ̂  
iiotcndo  quei  graiuliosi  fenomeni  prodarsi  senza 
lu  presenza  dello  zolfo  ,  e  forniandosi  questo  a 

viceuda  ne' vulcani,  e  trovandosi  quindi  in  copia 
nei  vulcani  estinti.  Qiiesto  ci  conduce  ad  osser- 
vare  che  nello  stato  attuale  delle  lisiche  co2;ni- 

zioai,  in  un'  opera  did'ascaiica  ,  quale  e  questa  ̂  
non  era  conveuevole  d'  inserire  lo  squarcio 
poetico  elegantissimo  di  Varano  sul  terreuioto 
di  Lisboiia  ,  per  rendere  ragioue  dei  terremoti 
frefjucnti  alGiappont.  Troviamo  pure  stranisjiaio 

che  una  specie  di  lorniiche  sia  annoverata  repli- 

ciitauiente  tra  i  rettdl^  qnando  che  meglio  sta- 

rebbe  assai  cogl'  insetti.  La  mosca  nottnrna  dei 
Giapponesi  meritava  c|aalche  maggiore  dichiara- 
zione  ,  non  cssenilo  sotto  queslo  nome  cono- 

sciuta  dai  naturalisii  ;,  come  parimenti  1'  autore avrebbe  fatto  assai  bene  ad  indicare  cio  cho 

cg!i  diuotar  volea  sotto  il  nome  di  piante  marine^ 
laddovc  ha  detto  che  il  marc  del  Giapponc  c 

popolato  da  ogni  sorta  di  qncstc  piant:  c  di  pf.'sci. 
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Non  vorremmo  ch'  egli  avesse  sotto  qnesto  norne 

coin[)rcsi  per  avventura  i  coralli,  cle'  quali  avea 

gia  parlato  nell'  artlcolo  meclesimo. 
II  governo  ,  i  magistrati ,  i  loro  abiti ,  le 

ccriinonlc  loro  e  le  insegne  vengono  illustrate 
ill  appresso  con  belle  figure ;  si  espone  ])ure 

la  legislazione  barbara  tlei  Giapponesi,  in  pro- 
posito  della  quale  si  riferiscono  ancora  ,  non 
si  sa  bene  il  j)erche  ,  i  principj  di  Beccarla  ̂  

si  parla  tie'  delitti  in  genere  ,  che  quasi  tutti 
son  puniti  colla  morte,  dci  delitti  di  lesa  maesta, 

delle  peue  in  generale  assai  crudeli  ,  dei  su[)- 
plizi  tiati  ai  cristiani ,  delle  prigioni  terribili  e 

senijire  poj^olate,  e  della  processura  ne'giudizj. 
Sotto  i!  titolo  deir  arte  mUitare  ,  si  ragiona  del 
carattere  bellicoso  dei  Giapponesi,  delle  loro  armi 
offensive  e  difensive,  tra  le  quali  rare  volte 

si  usano  le  artiglierie  ;  della  disciplina  e  degli 
esercizi  militari. 

Tre  leligioni    O  sette    princlpali  si  osservano 
al  Gia p pone  :   qnella     {\i.Sliuo    che    mantiene  il 
culto  dei  vecchi  idoli  del  paese,  qucUa  di  Budso 

che  adora  idoli   stranieri,  e  quella  di  Siuto^   ab- 
bracciata  dai  filosofi  ,    che  sprezza  la  popolare 

superstizione,  e  da   alcuni  vienc  tenuta  in  conto 
di   una  specie  di  ateismo.  Le   priucipali  divinita 
sono   rappresentate  con   bellissinie  figure  ,  ed  e 

pure  mirabilmente  eseguita  dal  valente  sig.  Ran- 
cati  quella  che  rappresenta  un  predicatore  Gia[»- 
ponese.  Si  parla  dei  dogmi    delle    varie    scttc  , 
del   suicidio  approvato   dai   divoti    di    Ainida   e 

di  Xaca,  della  divinita  dei  mercanti  e   de'  navi- 

gatori  ;   de'  sacerdoti ,    de'  uwnasceii ,  de'  monad 
e  dei  fratl  ̂   secolari  c  regolari:,   dei  loro  abiti  e 

distintivi,  delle  fcste  annuc  e  raeiisili,  dell' an- 
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niversario  di  Cambadoxl  ^  e  del  cristiunesimo 

iiitrodotto  e  ricevuto  e  qaiiuli  proscritto  nel 
Giappoiie.  Parlaiidosi  di  una  gran  conchiglia  die 

a  nil  dipresso  contiene  una  pinta  d'  acqua  e  die 
ha  la  forma  di  corno  ,  cid  danno  fiato  l  uionaci 

del  Giappone  per  doinandare  /'  elcmosina  ai  viag- 
giatori,  potea  evitarsi  tutto  questo  giro  di  parole 

e  dirsi  seniplicemente  ch' cssi  davan  fiato  ad 
uii  bucciiio.  Si  descrivono  i  riti  de'matrimonj , 
e  si  faiuio  vedere  la  [)oligamia  peruicssa  ,  il 
divorzio  tolJerato,  la  foniicazione  tollerata  pure, 

ma  solo  per  la  gioventu  libera  e  pei  forestieri;, 

ed  i  Giapponesi,  ed  anche  i  Bonzi  loro  grave- 
mente  sospetti  di  sodomia.  I  funerali  sono  [)ure 
descritti ,  come  pariinenti  le  magiiificlie  esequic 
di  alcuni  principi,  ed  i  giovani  fanatici  che  alia 

maniera  degli  Sciti  e  degl'  Iiidiani  si  aproiio  il 
ventre  sulla  tomba  de'  loro  [)adroni.  Descrivonsi ancora  le  feste  ed  i  banchetti  in  onore  dei 

defuiiti,  non  che  gli  artifizj  de' Bonzi  per  cavare 
danari  dal  po[)olo  ,  col  prctesto  di  liberare  i 

dcfunti  medesiuii  dall'  infelicita  e  farli  passare 
ad   uno  stato   migliore. 

Comincia  V  antore  1'  articolo  dell'  agricoltnra 
coUa  citazionc  di  Kaenipfer^  il  quale  attesta  che 

non  avvi  nazionc  al  niondo  che  pin  conosca  quest' arte 
delta  Giappone se ;  il  che  mirabihnente  contrasta 

con  cio  che  cgli  ha  detco  di  soj^ta,  che  lo  siato 

dell'  agricoltnra  d  seniprf.  in  ragione  diretta  della 
fertiitta  del  suolo^  avendoci  egli  stcsso  informato 

poco  prima  che  il  tcrrcno  del  Giappone  c  gene- 
rabnente  montuoso,  sassoso  e  poco  fcrtde.  Kiesce. 
ancora  piu  strano  cio  che  si  sofiiiiungp,  che  in 

questo  paese  non  ai>U  un  pnllice  di  terra  die  non 

sia  coltwato ,  e  che  non  solo  i  piani ,  ma   le  cinie 
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dclle  niontagne  prodiicono    biade  ,    r'no  e  Icgumi  , 
effetto  delle  grandi  fadche  degll  ahitand.   Si  parla 
jieio    acconciamente    deJla     coltnra    del    riso  e 

clellc  legjri  coiicernenti    T  agri<_^oltnra.    L' archl- 
tettura  Giapponese  vien  detta  simile  alia  Ciiiese, 

e  quiiidi  si  tlescrivono  le   case  e  la  loro   strnt- 

tura  ,    le    case  de'  iiobili  ,    il    palazzo  irnperiale 
di  fede,  del  quale  si  da  la  figura^  alcuni  renipj 

niagiiiiici  ,    uno  dei  quali  e   stato  pure  diligen- 
temente  delineato  in   una  tavola  dal  sig.  Bigacth 
X  inonasteri  posti  a   lato  dei  tenipj  ,   i  giardini, 
i  ponti  e  le  strade.    Non   inteudiamo  ,  allorche 

si  parla  della  struttura  delle  case  ,  come  i  car- 

dini  dei  caucclli ,  de'  paraveuti  e    delle  (inestie 
sieno  iiicastrati  abbasso  in  un  pez'zo  di  legno  cjic 
serve  di  soglia  ,  ed  in  alto  in  un  pilastro  distance 

due  o  tre  piedi  dalla  soffltta  ,  che    non  vediamo 
dove  sia  collocato,  come  non  possiamo  neppure 
intendere  in  qual  mauiera  i  cardini  delle  imposte 
sieno  confasi  colle   oianture.   I  curiosi  i]on  lasce- 

ranno  di  fare  osservazione  su!  tempio  dei  33,333 
idoli  ,  e  sulla  libreria  del  monastero  di  Cobucu^ 

■u  ben  fornita  di  libri^   per  t[uanto  dice  Almeida^ 
cli  essi     pregiudicano  al  lame  delle  finesire.     Altri 
porranno   njente  alia  sabbia  che  co|)re  i  sentieri 

tie'  giardini    e    die   si  scopa  tutd  i  giorni  ,•    altri 
ravvisera    nci    giardini  giapponesi    le  artificiose 

delizie    de'  |jiii*  nobili  giardini  inglesi.  Si  prende 
anche    in     esanie    V  architettura  navale  di   quei 

])Oii.  li,  e  si  descrivono  la  forma  de'  loro  vascelli, 

qnella    delic     loro    vela     ed  il  numero   dc'  loro 
remigauti.    Quanto    alia    scultura    e  pittura,   si 

riconoscono     que'  pO|)oli    niolto    mancanti     nel 
disegno,  massime   della  figura   umana;  superior! 
per6  ai  Cincsi  nelle  loro  miniature    sulla  carta 
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e  sulla  pelle  ,  e.  nelle   clijiintuic  loro  sulia  jjui- 

cellana;   al   qaJ    proposito   iioii   possiaiuo  iateu- 

<Wre  cii)  che   1' a-uore  cWiam'i  dipingere  sulla  por- 
cellaiia  a  vcrnice.  Nqu  clipingono  essi  a  venilcc 
per  riguardo  ai  coltiri ,  perche  si  sa  iion  [jotcv^ 
esser  qncsti     se     iioii    ossidi    aietallici    iu-'.'.jili  , 
preparati   presso   a  poco  come   si   pviinca    iitgli 
smalti  ;   noil   sulla    veniice  ,   che  aucora  impio- 
priametite  chiamerebbesi  con   tal  nonie  ,  appb- 
cata  ai   vasi ;    perch6    trovansi  porcellaiie  giap- 
ponesi   coi  colori ,    o  sia    cogli  smald  applicati 
alia  terra   niedesima  :    convien    dunque  credere 
che  la   parola    vernice  e   stata   in  questo    luo2;o 
introdotta  per   isbaglio.     Quaiito     alia    musica  , 
alladanza,    alia  poesia  ,    ail' eloqnenza  ,    sern- 
brano  queste  arti  inolto  coltivate  nel  Giappone  . 
sebbeiie  dagli  Europei  non  se  ne  possano  oustare 

gli    effetti.    La    lingua  e  1'  alfabeto    sono'  eguaii pel    Cniesi    e    pei    Giapponesi  ,    sebbene   vario 
alquanto  sia  il  niodo  di  pronunziare.  Le  mate- 
matiche  sono  al  Giappone   poco  coltivate  ,   come 
non   molto   sembra  esserlo  la  medicina  ,  sebbene 
I  med.ci     di    quel     puese     si     distinguano    neila 

guangione  di    una  specie  di  colica  ;  ̂e  maigrado questa   povertA  dellc  scicnze,   si   annunzia  1' esi- 
stenza  al    Giappone  di    molte    famose  universita  ̂  con   valenti  professori ,  copiose  libra  le  c  nwncroscL scolaresca. 

Sotto  il  titolo  de'costnmi,  si  esuone  il  carat- 
tere  de  Giapponesi,  forse  trattrggiato  con  colori troppo  favorevoli  dal  padre  Bartoll  :  si  descri- 
vono  qumdi  lo  suppcllettili  loro  domestiche  , 
gh  ornamenti  delle  camera,  le  stufe  ,  o  piut- 
tosto  1  bagiii ,  i  cibi  ,  i  banchetti  ,  gli  abiti  , 
constgteuti  in  due   o    trc    giubbe,    cd  una  luuga 
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veate  clie  scendc  fino   ai   talloni;    H    mocio    cU 

cavalcare,   le  lettiglie  ,   gli  spet'^icoli,  la  polizia 

iiotturna  ,     1'  educazione  ,     ]e    maiiifatture  ,    11 
coinincrcio ,     Je     monete  ,    j    pesi    e    le  inisurc. 

'JLJ'a  le  manifatture   si  dist-nguono    quelle    delle 
stofle  <li  sefa    e    di   cotOiie  ,    delle    poicellane  , 

dellc  veriiici  e  dell'  acciaio.    Ma  come  noii  siaino 

persuasi  di  cio   che   dice    1'  autore ,    sulla    fede 
senza  dubbio    de' missioiiari,   che  nel  Giappone 
si  trovino  ininiere    d'  acciaio  ;   cosi  nori    siamo 

persuasi    neppure  che    que' fabbri  battano  ,  o, 
come  dice   T  autore,  marteUino  una  e  due  volte 
r  acciaio    arroventito  ,    ed  a  ciascuua  volta   lo 

facciano  tutto   arrugginu'e   sotterra   per  dare  in 
seguito  a  quello  la  forma  che  piu  loro  aggrada;, 

e  troviamo  piu   verosimile  ch'  essi  facciano   ar- 
roventivc  e  battano  il  ferro    che  non    si  roaipe 

sotto  il  martello ,  e  che  diano  poi  a  quello  sot- 

terra ,  o  in  altro  modo,  la  tempra  deli' acciaio. 
Ci  spiace  di  veder  ripetute    in     prdposito    del 
commercio  le   accuse  di  alcusii  missionarj  ,  Ian-* 
ciate   coutro  gli  Olandesi ,    le    quali  sono   state 
riconosciute  quasi  tutte  prive     di    fondainento. 

E  pur  singolare  che  in   un  paese    ove  le   merci 
entrano   ed  escono   senza  dazio  ,  si   mantenga  un 
rigorc  cstremo   contro  i  contrahhandl. 

Dopo  il  Giappone  si  paria  della  terra  di  Jcsso, 
soggetta  e  tributaria  a  quello  stato;  si  accennano 

gli  antichi  errori  de'  geografi  ,  i  quah  credet- 
tero  questa  terra  unita  alia  Tartaria  o  all'  isola 
di  Seghalicii ,  e  le  quistioni  tuttora  sussisteuti 

su  quest'  oggetto  ;  si  da  cpiindi  la  descrizione 
di  quella  terra,  della  sua  situazionc ,  delle  isole 

deir  ore  e  dell'  argento  ,  iuvano  cercate  dagli 
Jiuropci;,  dei  prodotti  di  Jesso ,  che  »i  riducono 
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a  pochi  frntti  selvatlci  e  ad  una  specie  d'  orzo; 
degli  aniinali  di  quell'  isole  ,  dei  pesci  di  quei 
mari,  del  governo  e  delle  leggi,  che  })OCO  variano 
da  quelle  del  Gia[)pone  ;  della  religione  degli 
abitauti  die  poco  si  conosce;  delle  loro  nozze, 

della  loro  educazione,  de' funerali ,  e  fuialfnente 
deir  arti  loro,  de'  loro  costumi  e  del  loro  corn- 

niercio.  Si  branicrebbe  di  sapere  cio  che  I'autore 
o  ]q  scrittore  ,  dal  quale  egli  ha  preso  la  no- 
tizia ,  intenda  per  la  sangulsuga  del  mare  di 
fcsso  ,  assai  rlcercata  e  vcndiita  ai  Giapponesi , 

giacche  nessuua  sanguisitga  trovasi  nei  mari,  se 
noil  la  muiicata  che  si  attacca  ai  pesci  e  noii 
serve  di  alcuu   uso. 

Le  isole  di  Lieii-Kleu  sono  illustrate  sulla  scorta 

del  padre  Gauhil  e  del  capitano  inglese  Brougthon. 
Queste  isole  sono  al  numero  di  ?}G  ,  situate  fra 
Ja  Corea,  T  isola  di  Formosa  eel  il  Giappone. 

Lieu-Kiru  e  il  nonie  della  piu  grande  :  la  citta 

reale  chiamasi  K'mt-Ching.  La  niaggior  parte  di 
quest'  isole  e  fertile  e  popolata  ,  e  quasi  tutte 
producono  bosehi  di  cedri,  riso,  biade,  legumi, 
mellonl,  aranci  ,  cedri,  limoni ,  ananas,  the, 

zenzero,  pepe,  canfora,  legni  da  tingere,  seta, 
cera  ,  sale;  e  vi  si  trovano  coralli  e  perle.  1  re 

di  queste  isole  sono  ora  tributarj  dell'  inipe- 
rad(lre  della  Cina  ■  e  1'  autore  descrive  in  qual 
niodo  divennero  tributarj  ,  ed  in  qual  modo 
ciascun  re  che  sale  sul  trono  ,  renda  omaggio 

al  sovrano  Cinese.  I  re  di  quell'  isole  ,  oltre  i 
tributi ,  traggono  ancora  niolte  rendite  dalle  mi- 
niere  di  zolfo,  di  rame,  di  stagno  e  dalle  saline^ 
essi  hauno  sotto  di  loro  nove  ordini  di  mandarini 

c  vari  tril)unali  \  vi  si  osserva  pure  una  distiu- 
Jtione  di  famiglie  ,  come  iiella  Cina.  Vi  douiina 
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il  culio  «li  /o,  vi  si  giura  davanti  ad  una  pietra, 

vi  si   tiovano   sacerdotesse  ^    vi     e    pennessa  la 

polisi-iniia,  c  <i}'y  abitanti  di  queste  isole  einulaiio i   Cinesi ,  i  Coreani ,  i    Giapponesi   nel  rispetto 

clie  hauno  pel  morti.  L'archiiettura  e  giappoucse 
in  iiarte  ,    in    parte  cinese  ;     vi    si    parlano   tre 
Jinsiie  differeiiti  che  noti   son   quelle  delia  Cina, 

no  delGiappone,  ma  che  si  scrivono  cogli  stessi 

caratteri;   pochi  pero  sono  gli  abitanti  che  saji- 
piano  legf^ere  e  scrivere.    11    carattere    loro    e 
dolce,  franco  e  sincero  ;  sono  essi  generahnente 

laboriosi  ,  amano  con  passione  i  divertimenti ,  e 

fanno  qualche  coniraercio  coi  paesi  vicini.  Tra 
p\[  oso^etti  di  commercio    essi    esi>ortano  delle 

coti,  che  1  rrancesi  chiainano /^terres  a  aigmser^ 
e    che    r  autdre    ha    scritto    innavvedutamente 

pletre  d"  agguzzarsi. Continuando  uoi  a  lodare  la  raagnifica  edizione 

di  quest'  opera  ,  uon  possianio  che  raccomandar nuovaaiente  al  benemerito  editore  e  ai  di  lui 

coUaboratori  la  maggiore  sollecitndine,  perche 

sia  migliorato,  cioe  piii  diligenteniente  castigate 
il  testo  ,  tanto  per  cio  che  riguarda  T  esposi- 
zione  delle  materie,  quanto  per  cio  che  riguarda 

la  lingua  e  io  stile. 
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Coruiniiazlone  e  fine  del  Frospetto  Stotico-Filosofico 
delle  viccndc  e  de  progicssi  delle  scicnzc ,  ai  d  c 
costumi  dal  srcolo  undecimo  dcW  era  cribtiaiia 

fino  al  secolo  decinioitavo^  del  sig.  co.  Emaniiele 
Bava  di  S.  Paolo.  (  Vedi  il  Toino  IV^  pag.  407 

di  questo  Giornale  ). 

I 
N  qiianio  alia  rinnovazioiie  de' buoui  studi , 

ecco  le  principali  cose  afTerrate  dalT  A,  GaleiiQ 
ed  Aristotile  ̂   tradotti  siille  version!  de^\  Arabi  ̂  

erano  statl  per  lungo  tempo  i  tiranni  soli  delle 
scuole  :  essi  dovettero  soffrire  die  vi  entrassero 

ancorn  Ipocratc  ,  Celso  ,  Platone  ,  Epitteto  ,  ed 

altri  assai  greci  e  latini  scrittori  ,  disseppelliti , 

emendati ,  volgarizzati.  Una  luce  venuta  di  ri- 
verbero  dal  buon  sense  clie  i  classici  autori 

spiravano  ,  fece  riconoscere  facllmente  fine  da 
j)rincipio  la  falsita  della  donazlonc  di  Costantino 

e  delle  decretali  d'  Isidoro  Mercalore.  G!i  error! 

de'  Wicleffisd  e  degli  Ussitl  obblio;arono  ad  1111 
ragionameuto  piu  sicuro  che  qnello  solito  a 

farsi  dagli  Scolasdc'i  ;  e  gli  scritti  piu  considtati 
de'  SS.  Padri  svelarono  dottrine  piu  venerande 
di  quelle  che  V  ignovanza  aveva  sostituite.  Fa 
alcun  tempo  dopo  che  apparve  in  tutta  la  sua 
forza  la  cridca  diplomadca ,  scienza  afFatto  nuova 

e  SI  npcessaria  per  rilcvare  la  verita  de'  fatti 

scpolti  sotto  la  califfine  de'  tenebrosi  tf-mjji  tra- 
scorsi ,  o  dair  ignoranza  travisali.  I  Centwiaiorl 

di  Mafldcburgo  la  crearono  per  abusarne  ,  Ba- 
ronio  la  coltivo  per  rintuzzare  le    arditezic    lu- 
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rerntic ,    di  cui   que'  Centiiriatori    si    erano  fattl  i 

campioni.   D'  allora  in  poi  gli   stucli    sacri     pve-^ 
scro  un  andamcnto  piu  niaesloso   e   piu  sicuro. 

Ma   cii  stndi  |iro{'ani  e  civili   non  farono    jweno 
feliccmente    ristabiliti ,     perciocche    scopcrte   le 

PandcLtc^  incomiiiciarouo  a  gittare  luminose  scin- 
tiile  :  e  le  ieggi   diverse,  per  le  quali    T  istoria 

mostio    com'  erano    fiorite    le     libera    citta    di 
Grecia  ,  eccitarono   gli  animi  ad    erudirsi    nella 
coffnizione  deaili  elementi  del  pubblico   diritto  ; 

onde   pai  sorse  V  opiiiione  ,  che   levo  col   para- 
gone  ogni    prestigio    favorevole    al    feudalismo. 

Pare  che  1'  A.   a  questi   semi  attribuisca  la    na- 
scita  della  Confederazione  Svizzera.  Certo  e  al- 

meno  die   da  essi   piu  sviluppati  seaibra  essere 

stata  sosteniUa  poscia   la  Batava.  Ed  e  cosa  piCi 

certa  ,  clie  riboHendo  in   Italia    un    graude  fer- 
ineuto  di  buoni  studi  per  gli  auspizi   di  Bcssa- 

rione  prima  ,  poi  piu  vaiidamente  per  quelli  del 
Medici ,  si   crearono  accademie  .^  delle  quali  mal 

s'  apprezza  T  utilitu  soltanto  da    chi    non    bene 
sa  distinguere     circostanze     e    tempi.    Piu  tardi 

solamente  poteano  sorgere  i  Lined  a  Roma  ,  e 

quelli  del   Cimento^  in  Toscana. 

Ma  perche  1' iiliistre  autore,  che  vuol  discor- 
rere  delle  vicende  e  (\e  progressi  delle  scienze  ̂  

ard  e  costumi  dal  millc  al  sctteccnto  ,  si  fcrma  a 

queste  sole  nozioni ,  e  tace  tanti  sforzi  geue- 
rosi  fatti  ,  ove  piu  ove  meno  ,  a  ristauramento 

de'  buoni  studi  in  quasi  tutti  gli  stati  d'  Eu- 

ropa  ,  conforme  l'  istoria  ci  addita  ?  Perche 

tace  egli  de'  Prowenzali ,  che  colla  loro  nuova 

lingua  e  coi  loro  versi  e  romanzi  tanto  cou- 

tribuirono  ad  ingeiitilire  una  parte  d'Europa? 
Perche  appena  iiomiua  i  nostri  trecendsd^  quasi 
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iiiuna  influenza   abbiano  essi  avuta  nella  vistau- 

razione  tie'  biioni  studi  ?  Perche  ricusa  espres- 
sainente  di  parlare   delle    belle    arti  ,    conteuto 

della  sola  osservazione    die    nel  cinqueccnto  an- 

darono  taut'  alto  ,   die  in   appresw    fu    quasi   iie- 
cessitd     rctroccdcre  ?    Perche    dichiarasi    di    noil 

volere  dir  nulla  della  poesia  latina  o    volgare  , 

intorno  a  qucsta  Uuiirandosi    ad     avvisare    che 

gla  da  cent!  anni    vantava    tra    noi  l    suoi  dassicl 
libri^   die  non  accrchbe  di  poco  lustro  associandovi 

in  capo  di  alcuni  anni  la   Gerusalenime     e    il  Fu- 
rioso  ?    Intorno    ai    danni    che    il    troppo    studio 

del   latino    nel     quattrocento     reco    ai    progress! 

df  Ha  letteratura  nazionale  in  tutti  i  paesi  d'Eu- 
ropa,  che  iucominciato  avevano   a  scuotersi  ,   c 

spczialmente  j)oi  in  Italia  (argomento  ,     se    al- 

tro  ve  ii' ha  mai,  di  gravissinia  cousiderazione)', 
alcun  poco  egli  ne  parla  uel  corpo  dclT  opera. 

Ora    iutanto    seguendolo    in    cjuesto     discorso 

preliminare     sull'  ago    calamitato  ,  o   sia    bussula  , 

cio    che    d'  importaate    egli    dice ,     si  restringe 
alia  giusta  osservazione  ,  che  per    dugent'  auni 
fu  di  niuua  o  poca   utilita ,  perche    non    appli- 
cato  alia  navi<2;azioae  :   e  che  sarebbe  state  cosa 

di  assai  minor  conto  ,  se   quando   vi  venne  ap- 
]:licato  ,   non  fossiuio  stati    istruiti     nella  buona 

costruzione     navale  ,    nel     maneggio    delle    vele 

e   nelle    nozioni  astrouomiche  ,    e    non   provve- 
duti  di  anni  da  iuoco.  Sulla  carta  riterisce  Tos- 
servazione  di  Muratori ,   che   dal    novecento  sino 

al    trecento  ,    uiancatoci  il   papiro    d'  Egitto  ,    e 
dovendosi  tar  uso  di  pergamena  ,  ])Ochi  ne  ])Ote- 
vano  sostenere  la  spesa;,  il  che  cio  lii  di  ruina  alia 
coltura  delle  lettere;  aasiiunto  noi  T  altro  danno 

del  dtsjiacnnento  di  buoni  libri  antichi  per  iscn- 
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venie  tie'  cattivi.  La  scarsezza  aduiique  ilelia 
|)erii;ameiia  e  la  mancanza  del  papiro  contri- 
l)uiroiio  ad  imbarbarire  V  Europa  ,  e  T  inveii- 
zioiie  della  carta  a  far  risorgere  la  coltura, 
Qiiesta  iiiveiizione  ha  giovato  inoltre  a  inolti 
coinodi  della  vita  ,  a  molte  arti ,  e  persino  a 

quclla  della   guerra. 

L'  onore  della  invenzione  della  stampa  h  dei 

Tedeschi:  qaello  della  calcografia  e  degl' Italiani  , 
come  quello  di  molte  altre.  Fa  meraviglia  che  , 

noto  cssendo  il  bulino  pei  lavori  d'  intaglio 
in  metalli  ad  ornamento  d'armi  e  d\il tie  cose  , 
siasi  stato  si  lungo  tempo  ad  applicarne  i  prin- 
cipi  alia  stampa.  Dai  caretteri  fcrmi  ai  mobili 

noil  v'  era  forse  passo  piu  facile. 
La  stampa  divenne  ,  dice  1'  A.  ,  un  oppor- 

tuuo  spediente  per  diminuire  V  ignoranza  6 

scoufiggeie  1'  errore  ;,  Z'  anna  da  fuoco  divenne uno  stromento  assai  acconcio  a  mettere  in  fusa 

il  fejidalismo ,  o  a  torgli  per  lo  meno  ogai 

])rava  iiiiinenza.  Dache  s'  iutrodnssero  le  aruii 
da  iuoco  ,  il  guerreggiare  porto  tanta  spesa  , 
chc  il  solo  erario  del  principe  pote  supplirvi. 
Quindi  dovendo  cercare  di  concentrare  in  se 

la  maetfior  ricchezza  ,  i  baroni  riinasero  seuza 

lorza.  Due  frad,  uno  iuglese  e  1' altro  ledesco  , 
si  contrastano  la  gloria  di  avere  scoperto  il 
secreto  della  polvere  ;  e  in  Italia  ne  fa  fatta 

la  prima  apjilicazione  all'  arte  della  guerra. 
Prima  del  trecento  non  si  porto  arraa  da  fuoco 
in  ncsaun  esercito  ,  e  nioko  audo  lento  il  per- 
tezionair.euto  di  quest'  uso.  Le  picche  conti- 
nuarono  ad  essere  per  trecent' anni  1' arma  pre- 
vasente.  Folaid  e  stato  sostenitore  delle  picche 
3ul  priiicipip  del  seuccento  ;    quauto  nella  meta 
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del  cinqueccnto^  \o  era  stato  3Iacchiavdli.  Se  I'A. 
avesse  voluto  toccare   il  setteccnto  ,  egli  ,  che  fa 

]3arccchie  consitlcrazioni   sulla  natuia  di    questa 
anna  ,  avrebbe  potuto  dire     come   la   baionetta 

in  caniia,  si  potcutemente  prescclta  ncUa  giierra 
delln  llivoiuzione  ,  Im  combinato    trionfalaieute 

tutti  i  vantaggi    della    picca  ,    ed  ba   conservati 
queili  l\(\  fucile  ,  a  cui  va  cougiunta.  Del  resto 

r  iiivenzioue  dclla  polvere     ha     cangiato   essen- 
zialmcnte  il   modo  di   guerreggiare  ,  poiche   per 
essa  r  eiiergia   che    prima  avevano   gii   uouiini , 
si  trasporto  alio   niaccliine  ,    e  si  trasforniarono 

in   niaccliine  gli  uoniini.   E   stata  fatta  cjuistione, 

(juale   dei   due   modi  di   guerra   debbasi  conside- 

raie     piu     niicitliale.     L'  A.     la    risolve     diceudo 
che  r  anna  biaaca     lo    e     piu    in   uii  giorno   di 

battaglia ;,   al   quale   profiosito  cit.i    la    battaglia 
di   Czaslau  ,  ove  la  intanteria  prussiana    tiro   uii 

milione  e  setteccnto   colpi  di  scbioppo  ,    e  ap- 
pena  restarouo  niorti  o   feriti  due  milanemici: 

Ncir  intero   corso   di  una  guerra  pcro     e    assai 

])iu  micidiale    T  anna  da  fuoco  ,    raassimarnente 

se  si  consideri  1'  a[>plicazione  della  polvere  alle 
mine  ,   ai    globi   di   corapressione  ,   ed    altri  ar- 
tifizi    distruttivi,     Termina     poi     dicendo  ,     che 
dopo  che  si  comliatte   colle  armi    da    fuoco    le 

guerre  sono   di  niinore  durata  ,    oltre    sei  anni 

non  avcndo   pii^i  Ic   nazioui  belligeranti  mezzi  e 
lena  per  poier  rcggcre. 

In  quauto  alia  scoprrta  del  niioi:o  UTondo  e 

delle  Iiulic  or'untali  ,  nota  T  autore  1'  inqitietu- 
dine  per  essa  nata  negli  auimi  degli  Europei  , 
la  quale  lu  ad  un  tratto  ,  e  continua  ad  essere 

mezzo  fecondissimo  di  energia,  volta  adampli- 

licaic  ogni  geaere  di  scienze  e  d'arti,  metten- 
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clo  le  nazioiii  in  ciuulazioiie,  e  con  relaziojii 

infinite  ed  infiiiitameate  graduate  agitandu  gl' iu- 
(lividui  d'  ogni  stato  e  condizione.  Cosi  e  atn- 
l)izione  d'  iinpcrio  ,  e  aviditi  di  ricchezze  e  di 
piaceii,  e  fondazione  di  colonic,  di  foitezze  e 
di  baiiclii  ,  e  navigazione  dl  scoperte  ,  e  [>iLi 

ampia  cognizione  dell'  uomo  ,  e  de'  prodotti  e 
feaomcni  della  natura,  e  (doveva  aggiungere  _) 

flagelii  di  piu  uiicidiali  veiinero  a  dare  niiove 

cure  e  indefiuiti  eccitaiiieuti.  Oud' e  che  Taa- 
Tore,  premesso  il  confronto  tra  T  inerzia  asia- 
tica  e  r  iutraprendenza  euro[)ea  ,  conchiude 

essere  state  le  anzidette  ecopeite  ,  c  seguata- 

inenie  quella  d' America  poi  couquistata ,  ini- 
mediata  cagione  che  tutto  uclla  Europa  cri- 
stiana  pigliasse  altra  forma  si  in  bene  che  in 

male,  e  nelle  lettere  e  '  scienze  ,  e  uel  politico, 
e  nel  vivere   socievole  e  negli  usi  e  costuini. 

Coinunque  1'  autore  abbia  su  e  g!ij  additati  i. 
concatenati  efFetti  di  tante  novita  succedutesi, 

muove  discorso  piu  direttamente  di  questi,  cou- 
siderandoli  congiuntamente  \  e  noi  diremo  piu 
djffusamente,  giustificando  un  sublime  detto  di 
Bacone  da  Verulamlo  ,  il  quale  considerate  lo 

stato  delle  scienze  al  suo  tempo  ,  disse  ener- 

gicamente  ,  essersi  fatte  nell'  universe  grandi 
fcncstre  ̂   intendeudo  verisimihnente  ,  che  veleg- 

giando  noi  agli  antipodi  e  verso  i  cerchj  po- 
lari ,  poievamo  scorgere  quasi  a  traverso  della 

terra  cio  che  nelle  sue  opposte  parti  succe- 

dc\a-,  oppure  in  ogni  regione  del  cielo  couei- 
derare  stclle  e  fenomeni  per  lo  innanzi  ignoti. 

E  r  astronomia  iufatti  prese  subitamente  altis- 

simo  volo  ,  e  la  geografia  assai  s'illustro,  e  poi 
la  storia  uaturale  ,  e  poi  ogni  altra  scienza :  e 
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colic    scieiize    altameiite  tutle  quante  le  arti  si 

aiutarono  ,    e    concorsero    poi    ad    aiutare  per 

nuovi  progresdi  Ic   scienze  steste.  Le  quali  coii- 
silerazioiii  deir  autore   non  seguiremo  noi  qai  a 

lungo,  perclie  poco  o  nulla  sono  in  sostanza  par»« 
ticolaiizzate    piu  di  quanto    abbia    gia  fatto  iii 
addietro  :    il    che  ci   ha  costretti    a  notarlo  gia 

di  difetto  nella  disposizione  della  sua  materia  ̂  

e  di  molta   ripetizione ;    giacche    tutto    quanto 

qui   dice  e  in  somma    1'  argomento    stesso    che 
j)iu  specificatameute  diri  parlando   del-  scicento^ 
rhe  ̂   il  soggetto  favorito    c    diretto    della  sua 

opera.  Bcnsi  accennererao  una  giustissima  rifles- 
sione    che  qui    aggiunge  ,    ed  e    che    la    mente 
uinana  pare    non    potcrsl  accostarc  per  lo  piu  al 
i-ero  ,     sc  non  quando  abbia  ella  gia  prima  molta 

stagione  soggiornato    in  qualche    errore    che  la  lu- 
singa  e  seduce ,  e  il  quale  tosto  che  per  tale  essa 
conosce  ^  diuicnle  esli  stesso  scorta  al  disinganno ;  e 

per  ultimo  che  tutto  in  un  falso  sistcnia  non  ̂   fal- 
sita  ;  c  che  aiiche   di  un  tale  di  questi  gia  ruinato 

e    proscritto    riniangono   fernie    e    superstiti    ;noke 

postume  verit'a  che    aW  incremento  delle  nostra  co- 
gnizioni  sono  poscia  di  aon  poco  sussidio  ,    e     che 

sc  non  fosse   stato  di  que'  sommi  ingegni   che   s'' in- 
garmarono  ncl  complcsso  del  tutto^  sl^teniizzando  a 
talcnto  ̂   il  mondo  non  airiasi  goduto  giammai.  La 

quale  verita  ,   comunque  di  giusto  scnso  in  ogni 

tempo  ,    singolarmente  ne'  nostri ,   pare   oppor- 
tuna  a  oonfortarci  e  a  nietterci  m  isptianze. 

E  dalle  scienze  ed  arti  passando  1'  autore  a 
ragionaie  dellc  cose  politiche,  e  a  mirare  quali 
rivoluzioni  di  cose  nel  sciccnto  la  scoperta  delle. 
due  Indie  fra  tntti  portasse  ,  pargli  in  quel 
torno  r  Europa  cristiana  raffignrata  in  complcsso 

JSibl.  Ital.  T.  V.  4 
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co'.nc  repuhbllca  conqnistatrice  pia  die  mai 
stata  priaia  nol  fosse  la  lomana  ,  col  solo  di- 
vaiio ,  die  i  Roinaui  ,  paghi  del  tributi  delle 
iirovince  assoggcttate  ,  lasciavano  loro  il  rima- 
iieiite  degli  averi ,  e  spessissimo  la  liberra  di 
goveriiarsi  a  loro  geiiio  ;  laddove  gli  Europe! 
si  fecero  veri  proprietarj  delle  terre  scoperte 
ed  invase  ,  e  a  tal  titolo  e  abitatori  e  terreai 

col  loro  prodotto,  e  mart  e  fiuini,  e  tatto  gher- 
mirono  ,    se  il  caso  si  eccettui    di  poche   colo- 
nie   iiiwiesi 

Ma  per  giugnere  al  goditiieiito  di  tante  cose 

1'  Europa  dovette  per  dugento  aniii  spendere 
e  logorarsi  iu  contrasti  e  tentativi  ogiiora  mol- 

tiplicati ;  e  i  piu  asseiiiiati  tra'  suoi  popoli  eb- 
bero  infine  a  compreiidere  die  ue  coinmercio 
ne  navigazione  saldameiite  potevansi  assicurare 

senza  assai  inanifatture  ed  arti  :  oud'  e  die  i 
pid  pigri  e  presuiituosi,  quaiitunque  piu  ric- 

chi ,  inirarono  sbarcare  ne' propri  porti  1' oro  e 
1'  argento  solo  per  passar  oltre  ad  arricchire 
gl'  iiidustriosi. 

L'  Italia,  dianzi  la  piu  ricca  di  tutte  le  regioni 
d'  Europa  ,  perche  quasi  sola  cominerciante  e 
Javoratrice  in  arti  ,  posta  troppo  lontana  dal- 
r  Occauo  ,  lesco  fuori  della  parteci[)azione  di 

tanti  vantaggi.  L'  autore  dice  che  non  percio noi  scademuio  di  comodi  e  di  facolta  :  die 

anzi  piu  quieti  e  tranquilii  ci  troviamo  ( egli 
scriveva  cosi  nel  1 782)  e  piu  facoltosi  di  quando 

avevamo  gran  voce  d'  essere  tali.  Aggiunge  pero, 
die  come  tutto  e  relativamente  giudicato  fra 
gli  nomini ,  noi  scompariamo  in  tal  conto  a 

frontc  delle  altre  nazioni  -^  ne  a  noi  oggimai  i 
forestieri    ad    altio  fine   vengono    che  per    accon- 
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ciarsl  dl  tavolc  dipinte  ,  di  e^giad  marmi ,  o  del 

pere^rino  solfeggio  ,  e  della  voce  dl  alcaii  no'stro 
mezz'  uomo.  Avremmo  dcsiderato  che  alciuia 
cosa  dicesse  siigli  eleinenti  di  questo  caso  d  Ita- 

lia ;  la  quale,  caduco  V  atitico  commercio  de'  Ve- 
neziaiii  e  Genovesi  ,  perduta  1'  arte  del  latiifi- 
cio  con  cui  provvedeva  tante  nazioni,  e  quelle 

stesse  che  ora  provveggono  lei  ,  ininoiati  in- 

faustauieute  i  suoi  lavori  di  seta,  e  fiuo  gl'  in- 
cassi  <lella  Daterla  di  Roma  ,  pure  si  e  soste- 
nuta  id  ricchezza  e  in  lustro.  la  vece  e  piaciuto 

a  lui  considerare  1'  estensioue  immensa  che  ha 
preso  il  lasso  in  ogni  classe  e  in  ogni  paese  ̂  
con  che,  sicconie  si  e  dato  un  gran  moviinento 
di  baraiti ,  uopo  e  conclndere  essersi  accresciuti 
lavori  e  prodoLti,  e  percio  anche  popoiazione: 
e  spezialineiite  poi  essersi  trasmutata  la  faccia 

d'Europa,  sotto  il  feudalismo  lurida ,  povera  ed 
oppressa  ,  e  per  consegueuza  spopolata  ,  in 
bella  ricca  poteute  e  popolatlssiina;,  del  quale 

fatto,  in  ogni  sua  parte  considerato  con  para- 
goni  e  con  cojiioso  corredo  di  osservazioni  sen- 
satissirae,  V  illustre  autore  ampiamente  qui  ra- 

giona ,  non  tralasciando  d'  indicare  la  civilta 

propagatasi  passo  a  passo  ne*  costumi  e  uclle 
opinioni  in  ogni  raino  sia  di  forza  ,  sia  di  pre- 

giudizj  ,  sia  d'  istituzioni  d'  ogni  nianiera  ,  se- 
condo  che  piia  o  ineno  assoluti  e  dotati  d'  arti 
regnatrici ,  die' eg!i ,  erano  i  principi  e  i  loro 
gal)inetti  ,  e  secondo  i  popoli  piu  o  meno  in- 

dustriosi,  sagaci',  laboriosi  ed  attivi.  «  Laonde  , 
continua  egli ,  i  principi  in  breve,  non  piu  fra 

le  paure  vivendo  ,  potettero  diventare  e  nio- 
strarsi  nmani  e  dementi  senza  pericolo  ;  c  il 

tratto     de'  sudditi    ingentilitosi    alle   loro   corti , 
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divcnne  vago  cli  goilcre  e  di  piacere  altrai,  cd 
atneiiisslino  ;,  la  socievolezza  universale  si  ac- 

crebbe  a  scapito  forse  della  domestica;,  le  ami- 

cizie  roinanzesche  ,  ma  forti  e  teiiaci.  sconipar- 
vero  ,  e  sottentro  ad  esse  un  geiiio  ed  un  tratto 

in  general^  piii  benefico  che  giusto  ,  pii^i  spleii- 
tlido  e  appariscente  che  retto  e  saldo  ,  piu 
ameno  che  gioviale  ,  piu  contegnoso  che  serio 
ed  austero  .  .  ,  .  E  senza  volere  scandagliare  i 

vautaggi  o  i  danni  apportatici  da  tale  rimu- 
tameuto  ,  le  amare  passioui  hauno  al  certo  tra 
noi  minore  sfogo ,  aliraento  ed  applausi ,  ma 

le  molli  e  dolci  forze   masffiorc  ;    1'  amor  della 
Co  \ 

gloria  e  della  celebrita  mi  e  avviso  che  mcglio 
sia  iu  oggi  diretto  ,  e  ad  oggetti  piu  giovevoli 
e  vasti  ;  la  plebe  dannata  in  ogui  eta  pur 

troppo  ad  essere  disagiata  e  tapina  ,  veggo  in 

questi  tempi  alquanto  piu  provveduta  di  pietosi 
asili  per  ogui  dove  ;  non  piu  viver  ella  tra  gli 
stenti  iu  alcune  contrade  ,  in  altre  aucora  per 
altro  meudicar  sempre  e  lauguire,  sebbene,  a 

dir  vero  ,  tirauneggiata  e  schiava  per  legge  ella 
piu  non  viva  iu  nessuuo  a  un  di  presao  dei 

reami  d'  Europa   y). 
Termiua  1'  A.  iudicando  alcuue   altre    ch'  egli 

chiama    invcnzioncelle ,     le    quali    colle   raaggiori 

acceunate    gia    cooperarouo    al    graude  riiuuta- 
mento.    Queste    sono  la  scoperta    della    clrcola- 
zione   del  sangue,   il  ritrovamento  degli  occhiall , 

qiu-lla    degli     orologi  ,    gli    specchl    di     crhtallo , 
Je    vote ,    lincc    e    chiavi    musicali ,  i  violuii    e    le 

vlole ,    le    carte  da  giuoco  ,    le   tante  mauiere  di- 
verse di  dipintiira  ad  olio  ,   a  fresco  ,  ad  acque- 

rello^    le    tante    foggie  d'  intaglio  sul  rame  e  su! 
legno  ̂   i  molini  a  vento  ̂   1' intvoduzioue    di    tanti 
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tahacchi.  In  proposito  delle  quali  cose  fa  me- 
ravigha  che  noii  abbia  parlato  eziaiulio  del 
caffd  ,  della  cioccolata  ,  e  pi{i  poi  de'  giornali 
Icctcran,  AeWe  gazzette ,  e  singolariijente  deiruni- versalizzato  sistcma  postalc ,  che  tanto  ha  faci- 
iitato  e  raohiplicato  le  corrispondeiize  e  comu- 
iHcazioui  per  tutta  Europa. 

Qucsro  comunque  breve  ed  imperfettissimo 
abbozzo  del  Prospetto  Storlco-filosofico ,  il  quale, 
seguci]<lo  r  autore  nel  suo  discorso  prdiniinare  , 
abbian.o  qui  preseutato  ,  bastcri  perche  s'  ab- 

bia qualche  idea  e  dell'  opera  e  d^\  giudizio che  da   pnijcipio  ne  abblamo  dato. 
Ben   uopo   h  aggiungere  ,  che  scendendo  po- 

scia   1  aaiore  a    «iare  ii   Compendio  Scorico-filoso- Jico  dell  istona  del  seicento ,    prende  a    conside- 
rare    i)nnuerameiite    le  mutazioni  saccedute  iii 
quel   s^colo  sotto  altrettanti  capi  ,  quanti   sono 
I  inassinii    eventi ,    die'  egli ,    e    pi^i  fecondi  di conseguenzc  ,    che    la  storia  in  esso   presenta  , 
imianzi    a  tutto   trattaudo    delle   vicende  politi- 
che  e     delle  rivoluzioni  di  ogni  contrada  ,     ac- 
cennando  infine  come  i  costumi  vieppia  si  sieno ingentihti ,  le  scienze  e  le  arti  riforbite  ed  ac- 
cresciute  ;  e  spezialmente  come  sa  queste  stea- dessero    la    loro    influenza  i  fatti  occorsi  e   oH 
uommi  che  comparvero;  e  come  sopra  costo?o 
quelle     di    rimbalzo    refluissero  tanto  da  poter 
preparare    tutto    cio    che    nel    secolo  XVIII  si e  vednto  efFettuarsi. 

Qucsti  notabilissimi  eventi  sono  i.°  la  conii- 
nua  e  visibile  decadenza  delta  Spagna;  a.°  il  con- 
tinuo  e  ucsibUe  rifionmento  della  Francla;  S.''  I'aaj- 
tazione  prcssochc  continua  della  Gran^Brettagnl , e  it  suo  taato    amarsi    alia    savranUd    de  mari ,- 
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4."  1j  legale  llbcrta  clclf  Olaiula  ,  e  sua  pntenza 

nmiittinia;  5."  la  comparsa  ed  influenza  degll  Saez^ 
zcsi^  e  lo  sCato  della  Gemiania;  6."  i  trattad  vestfa- 
Uci ,  e  loro  massima  appendice  in  qiicllo  tie'  Pi- 
rcnci ;  '-."  V  Italia  e  suo  stato  pacijico.  Dopo  di 
rlie  ragiona  dell'  unwersale  effetto  di  tnite  Ic  in^ 
noi'azioni  die  hanno  precedulo  il  seicento. 

In  cio  per  altro  dobbiamo  avvertire  non  |)ro- 

cedcrsi  qui  dall'  autore   che  con  certo  ragiona- 
mento  coraplesso  ,  pieno   qua  e  !a  di  gravi  di- 
scussioni  ,    ma   non    ordir.ato    in    mode    che  a 

clii  legge  si  appresentino  abbastanza    distinti   i 

punti    di  passaggio    da  oggetto  in   oggctto,   ne 
abbastanza  chiaia  facciasi  la  crescente  serie  delle 

cose  ,  e  compiuta  ,  come  parrebbe  desiderarsi. 
E  mentre    da  una  parte  sembrano    confondersi 

le  cose    qui  dette  con   quelle  che   gia  si   erano 
dette    prima ,    necepsariamente     succedono    nel 

grosso  deir  opera   ripetute   ancora    moke    cose 
che  qui  eransi  accennate  ;  ne  inline  ,  comunque 

molto  c  con  grande  erndizione  e  sapienza  V  il- 
Justre  autore  ragioni  delle  vicende  delle  scienze 
e  delle  arti  ,    e    ne     ricerchi    acutamente    e  ne 

esamini  le  relazioni  diverse   sino  a  segairne  ta- 
luna  anche   [ler  la  carriera   corsa  nel  settecento  ; 

dc'  costumi  pero,    che    pure  era   parte  egual- 
mente  propostasi  ,    parla  egli  piii  ne  punto  ne 
])oco,    II   che    riputiamo    gran    voto ,    se   forse 
non    abbia  egli  in   pensiere  di    parlarne    in  un 
quarto  wZume,  del    quale,  per  quanto  aljbiamo 
potuto    vedere ,    non  ci  si    da    sentore    alcuno. 

Imperciocche,  scbbene  ove  incomincia  la  tratta- 

zione  delle  cose,  snbito   dopo  I'intitolazione  del 
eapo  I,  avente  per  sognetto  i  progressi  e  le  vi- 
cende  della  scienza  dclla  nostra  reli^ione^  avverta 
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cgli  tralasclarsi  di  stampare  questo  capo  I  s'ulo a  che  sieno  seguice  alcune  variazioni  cd  aUizloni ; 

c  (Ilea  che  il  medes'uno  verrd  aggiunto  come  sup- 

pitiiicnto  inassiino  in  fine  dell'  opeia^  ne  poi  nel 
te no  volume  veggasi  aggiuuto;,  siamo  coudoiti  a 
credere  ,  11011  cbe  verra  altro  volume  ,  in  cui 

questo  capo  oinesso  qui  apparisca  ,  ina  che 

r  autore  ha  trovato  quaiche  ostacolo  a  jjubbli- 

carlo.  II  quale*  sospetto  taiito  piu  crediamo 

fondato  ,  quauto  clie  quasi  per  adottato  siste- 
ma  puo  osservarsi  tralasciato  da  lui  nel  corso 

deir  opera  ogni  articolo  che  direttameute  versi 
intoriio  a  materie  religiose  ed  ecclesiastiche , 
appeiia  pennettendosi  quaiche  assai  scarsa  itase, 
dove  pur  V  argouieuto  necessariameiite  il  traeva 

a  luiigo  discorso.  Del  che  i  iiostri  lettori  pos- 
souo  aver  prova  maiiifestissiina,  osservando,  tra 

le  altre  cose  ,  che  iie'  soinmi  eveiiti,  coin'  egli 
li  chiama,  del  seicento  ,  nulla  ha  pur  mcnoina- 
mente  parlato  del  fainoso  inter detto  <\\.  Venezia  , 

che  per  certo  meritava  singolarissima  annota- 
zione.  E  questo  conteguo  del  sig.  co.  Bava  di 
San  Paolo  bastera  ,  per  quanto  setnbra  a  noi  , 
a  far  vedere  la  cagione  potissima  per  la  cjuale 

non  veggonsi  in  Italia,  quanto  forse  vorrebbonsi, 

libri  ne'  quali  la  buona  filosofia  si  accompagui alia  storia.  jNLi  di  cio  baati. 

lutauto  a  prova  ulteriore  ili  quanto  abbiamo 

detto  da  principio,  dell'  essere  quest'  opera, piut- 
tosto  che  una  coinposizione  compiuta  ,  ua  ab- 
bozzo  prezioso,  atto  a  servire  di  sussidio  a  chi 

voglia  in  ap[)resso  intraprcndere  la  tiattazione 

deir  iinportante  e  vasto  soggetto  che  1' autore 
si  era  proposto ,  nferiremo  qui  la  serie  degli 

undici  capl    ne""  quali  e  distinta,   iucoiuiiiciando 
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verso  il  fine  del  primo  volume,  e  cdntinaanda 

])er  tiitti  i  due  altri  susseguenti.  Eccone  le 
indicazioni. 

Cap.  1.  Dei  proi^rcssi  e  ddle  viccnde  della  scienza 
dclla  nostra  religione  ( che  poi  ,  come  si  e 
detto  ,  manca  ). 

Cap.  II.  Studio  dclle  scienzc  gravi.  —  Delia  git;-' 
risprudenza  civile    e    della    Icgislazione.  —  Ap-' 

.  pendice  sul  piibblico  diritto.  —  Antiqiiaria  di- 
plomatica  nominativa. 

Cap.  in.  Delia  storia.  —  Appendice  sulla  storia 
dclle  lettere  ,  sclenze  ed  artl. 

Cap.  IV.  Progressi  delle  ragionatrici  discipline  del 
secolo  XVII.  —  Lo2.ica  e  Dialettica.  —  Meta- 

fisica.  —  Granvnalica  —  Studio  dclle  lingue 
diverse  ,  progressi  e  vicende. 

Cap.  V.  Progressi  delle  arti  mcclicatrici  nel  se- 
colo XVII. 

Cap.  VI.  Progressi  delle  scienze  fisiche.  —  Storia 
naturale.  —  Storia  naturale  dell'  aria  e  delle 

meteore.  —  Storia  naturale  de""  trc  rcgni  della 
natiira  del  globo  terracqueo.  —  Regno  vcgetale 

0  Fitologia.  —  Regno  animalc  o  Zoologia.  —  /?c- 
gno  fossile  o  miner cde  ,  o  Mineralogia. 

Cap.  VII.  Fisica  ipotetica  e  generale.  —  Cosinolo- 
gia  e  tcoria  dclla  terra. 

Cap.  VITI.  Prograsi  della  Fisica  sperimentale  nel 
f      secolo  XVII.   —  Progressi  della  Chiniica. 

Cap.  IX.  Progressi  deW Astronomia.  —  Del! Astro- 
nomia  antichissima   ed  antica.  —  Progressi   del 

1  Astronomia  moderna.  —  A/)pendice  I  delf  Astro- 
logia  naturale  e  giudiziaria.  —  Appendice  II 
sopra  i  progressi  delle  Matematiche  e  Gcometria 
TiQi  secoh  kVIL 
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Cap.  X.  Delia  fdosofica  eilucazione  morale  dHV  in~ 
telk'tto.   —  Coiiclustone  del  tie    capi    preccJentU 

Cap.  XI.  Progressi  delC Economia  pithhllca  r  pn- 
lidca  dal  wllle  sino  a  tutto  U  secolo  XVII I.  — 
DcU  Azricokara.  —  DcW  Arti  meccaniche  e  delle 

jnanlfatturc.  —  Del  Commcrcio.  —  Conclusione. 

Non  potenclo  forse  noi  conibinare  coi  giusti  li- 
miti  permessi  in  iin  Gioniale  Vestratto  di  quesd 

particolari  trattati,  c'l  restringiamo  a  raccomau- 
clare  la  lettura  dell'  opera  ,  uclla  quale  non  da- 
bitiamo  di  asserire  ,  trovarsi  assai  di  che  0110- 

rare  1'  iogegno  italiano. 

■> 
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Conti.nuazlone  c  fine  dclla  storia  filosofica  e  polldca 
dl  Si  cilia.  Opera  delC  aw.  Silvio  BuccELLATO. 

(  Vedi   T.  IV ^  pa^.  ̂ \.(^  di  questo  Giornale ). 

I nomi  (li  gigantl  ed  altri  che  Omero  ha  clato 
ai  priiBi  abitatori  cli  Sicilia  ,  noii  voglioiio  si- 

gnificare,  dice  I'autore,  die  selvaggi  senza  leggi 
e  co3tumi  ,  aventi  per  guida  le  sole  passioiii 
brutali,  ne  altra  ragioiie  conoscendo  che  la  forza: 

duri  per  cio,  violent!,  vendicativi,  crudeli,  maii- 

giatori  eziaiidio  de'loro  nemici.  Sembra  che  co- 
storo  sieno  stati  I'idotti  a  qualche  maiisuetadine 
dai  primi  popoli  forestieri  capitati  nelPisola,  e 

che  questi  sieno  stati  i  Slcani^  oiigiuasi  ill  Spa- 
gna  ,  ed  ultimamente  procedenti  daila  Liguria  , 

end'  erano  stati  sbauditi.  Da  costoro,  che  si  col- 
locarono  nclla  parte  occidentale,  Tisola  fu  chia- 
niata  Sig\nia. 

1  Sicani.,  aggiugne  raiitore,  nienavano  vita  pa- 
storale e  adoravano  Cerere  iiiveiitrice  dclla  se- 

jtiinagione,  e  Proserpina  sua  figlia.  E  qui  descrive 

!e  feste,e  parla  di  tempi,  di  saccrdoti,  di  nia- 
gistrati,  di  donne  e  di  fanciulli  coperti  di  bian- 
ohe  vesti  e  inghirlandati  di  fieri  ;  di  canzoni 
laacive,  di  siraulacro  della  Dca,  cli  sacrifizi  ec. 
Quanto  era  conveniente  che  nrlla  storia  della 
Sicilia  si  parlasse  dello  stabilimento  del  calto 
di  Cerere\  altrettanto  pare  a  noi  che  il  tempo 

e  le  circostanze,  in  cui  I'autore  ne  parla,  ab- 
biaiio  poca  ragione  filosofica,  Se  i  Sicani  erano 



STORIA    FILOSOFICA.    E    POLITICA.    EG.  46 

jiastoti,  chiara  cosa  e  die  noii  erano  agiicoli. 
Puo  essere  che  lo  cUvenissero  in  segnito.  Ma 

qupsto   e  cio  che  (loveva  ragionarsi. 

Lmigo  tempo   rlopo  lo   stabilimento    (}e'' Sicani credesi  ,  dice    T  autore ,    essere    venuto   in   que- 

st' isola  Ercole  egizio  con  porleroso  esercito,  avere 
ncciso   Ori.ce    [irincipe    de  Sicani  ̂     e    liberata     la 

Sicilia  dalla  tirannide  de'  piii  feroci  giganti,  Ecco 
un'  altra   contraddizione  certamente  andfilosofica, 
Sn   chi  esercitavano   tirannide  i  Sicani  che   ave- 

vano  mananefatti,  o  fatto  sparire  i  giganti;  che 

avevano    intro<lotta    V  agricoltura    e    il    culto   di 

Cercrc?  E   la  venuta    A" Ercole    nell' isola  col  nu- 

meroso  esercito,  non  e  essa  stessa  un'appendice 
alle    tante     favole    che    si    spacciano    di    questo 

personaggio  chimerico?  Ercole  dedico  a   Gerione 

una   selva  jircsso  Argira  ,  che  veneravasi  anche 
ai  tempi  di  Diodoro ;  eresse  a  Jolao^  suo  prode 

compagno  ,  un  tempio  di  singolare  bcllezza^  po- 
npndovi  sacerdoti ,  ordinandovi  sacrifizi  e  con- 

viti  e    feste  ec.    In     que' beati  tempi    dee  dirsi 
che  la  terra  fosse  in  ogni  parte  passeggiata  da 
eroi.    Era  i  tanti  che  allora  vcnnero  in  Sicilia  , 

si  distinse  Eolo  ̂   fatto  dai   poeti  re   de' venti,  il 
cpiale  sposo    Telopora  figlia   del  re  lAparo.,  e  per 

qnesta  ragione   succedette  all'imperio  delle  Isole 
Eolie.    II    si";.    Buccellato    volendo    scrivere   una 

storia  filosofica^  doveva  lasciare  tutte  cpieste  l^a- 
Jordaggini  ai  cronachisti  siciliani.  Sin  qui  il  Cap.  I. 

Ercole  non  aveva  certamente  distrutto  ne  i 

Sicani ,  ne  la  dinastia  de'  loro  principi  ,  se  re- 
gna\a  tra  loro  Cocalo  qnando  arrivu  in  Sicilia 

Dedalo ,  rifngiandosi  alia  corte  che  quel  re  te- 
iieva  in  Inico.  Minossr.  ,  adirato  contro  Dedalo^ 

assalto  la  Sicania  in  odio  dell'asilo  dato  a  quel 
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valciue  artefice  die  aveva  teiuUo  maiio  agl'  iii- 
fami  atnori  di  Paslfae.  Ma  Cocalo  sepjic  colle 

biioue  inaiiiere  placarlo^  e  tiattolo  in  casa,  lo  fece 

perire  in  nn  bagno  tF  acqua  caUla  :  j)oi  abbru- 

cio  Ic  navi  de'  Cretesi ,  i  quali  esortati  da  lui 
a  stabilirsi  in  Sicania,  vi  edificarono  Engio  e  Mi- 
noa.  i\Ia  i  popoli  di  Creta,  udita  la  c\  tastrofe 
del  loro  re  ,  venuero  per  vendicarlo  :  sebbene 

poi  assediata  invano  per  cinque  anni  la  citta 
di  Camico  ,  fossero  obbligati  per  aiancanza  di 

vittnaglia  a  partirne  ,  naatVagando  poscia  sulla 
costa  salentina.. 

E  curiosa  cosa  il   vedere   die    ne'  tempi    die 
discorriatno  ,  i   popoli   di  ogni  regione  e  di  ogni 
linwua  lion  facevano  altro  die  correre  di  paese  in 

paese,  naturalinente  afflitti  dalla  fame,  ed  aventi 

intanto  ogni  cosa  necessaria  a  lunghissime  perc" 
grinazioni  e  per  terra  e  per  mare.  Sarebbe  pur 
tempo  die  la  buona  filosofia,  cioe  il  senso  coniune 
riducesse  queste  snpposizioni  a  cio  die  le  regole 

di  verosimiglianza  e  di  probabilita  possono   per- 
iiiettere.  Ma  seguiamo  il  sig.  Buccellato  nel  suo 

III  Capo.  Ottant'anni  priaia  deU'assedio  di  Troja, 
i  Siculi^  che  si  dicono  discesi  dalla  Ligurla,  pas- 
sarono    nella    Sicania^   ne    occuparono   i  Inoghi 

niicliori   e  diedero  all'  Isola  i!    nome  di  Sicilia  , 
die  poi  ha  sempre  ritenuto.  \  i  passarono   pare 

dair  Italia   gli  Enotrii  e  i  Morgeti,  e  dalla  Fri- 

gia  i  Trojcini  condotti  da  Eiiea.  Questi  vi  edifi- 
carono Erice  ed  Egesta ,    o    Sege.^ta.    Siccome    i 

Fenicj  furono  popoli  navigatori  per  comuiercio 
in  ogni  parte  di  mare  coaosciuto,  ragit)a  vuole 

die  abbiano  fatto  anch'essi  qnalche  stabilimento 

in  Sicilia  ;  e  percio  si   dice   die  piantaronsi  ne' 
proraontorj  Pachiuo  e  Lilibeo  ,  e  in  varie  iso- 



BELLA    SI  CI  LI  A.  ^5 

letie  posie  tra  Sicilia  ed  Affiica  ,  onde  commer- 
ciare  c;oi  SicuU.  Cosi  dalle  loro  coste  vennero 

Ju  Sicilia  aiiche  de'  Greci  che  abitarono  Solanto, 

Palermo  e  INlozia.  E  vi  vennero  pure  de'Crctesi, 

i  quali  si  unirono  in  Engio  a  que'  prinii  dei 
qiiali  abbiamo   gia  parlato. 

La  storia   della    Sicilia    non  sembra  prendere 

una    ceria     apparenza     couveniente    che     verso 

Pauno  446  dopo  Tincendio   di  Troja.  Due  con- 
dottieri   di  Greci ,  Tcocle  cVi  Atene  ed   Archla  di 

Coriiito,  vennero   a   stabilirvisi.   II  prinio  editico 

Nasso  e  1'  altare  di  Apollo  Arcogcto;  il   secondo 
espngno     Ortigia  ,     cacciandone     i    SicuH  ,     poi 
occnpo  Acradina  ,    Tica     e    Napoli  ,    che    unite 
insieme    vennero     a     formarc    la     celebre    citta 

di  Siracusa,    Un'  altra   partita    di    Greci    cinque 
auni    dopo   assalto  Lentini  ,    obbligando  i  Skull 

a  ritirarsi  nell'  interne    dell'  isola,  Poi  i  Greci  di 
Nasso  fondarono  Catania:  poi  altri  Greci  venuti 
da  Megara  edificarono    il    castello     di    Trotilo , 
indi  occuparono   Ibla,  da  essi   chiamata  Megara. 
Vn  altra   colonia  di  costoro  fabbrico   Selinunte. 

Erano  ̂ .S   anni    da  che    Siracusa   era  stata  fon- 
data  ,    quando    vennero    da    Rodi   Antifemo    ed 
Eiithno  da  Greta,  e   diedero  j)rincipio   alia  citta 
di  Gela,  i  cui  abitanti  100  anni  dopo  fondaron(» 
Ap;rio;ento.   Gli    abitanti    di    Siracusa    fondarcno 

in  epoche  diverse  Acre  ,    Casuiene  ,  Cauierina  : 

qne'  di  Nasso  fondarono   Callipoli ;  i  Leontini  , 
Eubea  ,  detta  anche  Zancla  ,  occupata    poi   dai 

Cuniani  ,  indi  dai  Messenj.  Altri  Greci  soprag- 
giunti   iablnicarono  altre  citta.  Tante    razze   tli- 

verse  d'origine  ,   d'  indole  ,  di  costumi  ,  di  Icggi 
e  di  lingua,  iuipedirono    che   la  Sicilia  forniasse 
uno   stato  solo  ed  una  sola  nazione.  In  cjvianto 
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alia  lingua,  tie  vi  si  distinsero  per  luugo  tempo, 

lii  sicula  ,  la  fenicia  e  la  greca.  Ma  ue'  paesi  di 
lingua  greca  incomiuciaroao  a  svilu[)parsi  i  semi 
delle  belle  arti  e  della  filosofia  ,  ben  presto 

giuiite  ad  alto  grado  di  perfezione.  I  Greci  tli 
Sicilia  si  governavano  in  repubblica.  I  Lentini, 

in  jTuerra  coi  Megaresi,  elessero  a  loro  capirano 
Panesio,  uomo  di  gran  vaiore  ed  astuto  ,  cbe  se 
lie  fece  sino  re.  11  suo  esemj)io  fu  imitato  in 
Gela  da  un  certo  CLeandro^  che,  ucciso  dopo  sette 
anni  di  dominazione,  ebbe  per  successore  suo 

fratello  Ipocrate  ;  il  q.nale  occupando  in  guerre 
esterne  i  cittadini ,  onde  non  macchinassero 

contro  di  lui  ,  elevo  al  comando  supremo  del- 

I'armata  Gelonc  venuto  poi  tanto  celebre.  Que- 
sto  Ipocrate  si  acquisto  colle  armi  uuo  state 
considerabile   (  Cap.   IV). 

Le  imprese  di  cestui  foracntarono  probabil- 

inente  V  ambizione  di  altri ,  fra'  quali  si  conta 
jDrincipalmente  Fallaride.  Cacciato  da  Astifaica 
sua  patria  ,  alia  cut  liberta  attentava,  fu  accolto 

da  que'  di  Agrigento  ,  che  poi  ne  diventarono 
gli  scliiavi.  Costui  fu  uuo  de'piu  sanguiuari  ed 
atroci  tiranui  ̂   e  oguuuo  sa  la  storia  di  Pc/i//o, 
e  del  suo  toro  di  bronzo.  Chi  crederebbe  mai 
noil  ostante  che  Fallaride  aiiicisse  la  filosofia  e  le 

belle  lettere  a  segno  di  essere  stato  qualche  volta 

per  esse  renduto  clemente  e  geueroso?  Egli  per- 

doiio  al  poeta  Stersicovo  d'lmera,  suo  dichiarato 
neinico  ;  e  morto  lui,  benefice  la  sua  famiglia. 

Egli  perdono  eguahnente  a  Callescro  che  aveva 
cospirato  contro  la  sua  persona  ,  e  gli  perdono 
per  non  affliggere  Policleto  .,  filosofo  e  medico, 

che  n'  era  amico.  Ma  la  crudeha  e  la  barbaric 

trauo  gli  elemeuti  dell'  auima   di  Fallaride.   Gli 
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Agrigentiiil  finalmente  lo  laj)iclaroiio  ,  rlcupe- 
rantlo  la  liberiii  ,  die  tennero  poi  per  Jungo 
tempo.    Fin    qui  il  Cajj,  V. 

Ipocrate   tiranno  di  Gela  lascio  tutore   de'  snoi 
figli  Gclunc  ;  e  questi  prese  il  doniinio  della  citta 
])or  ?e  siesso.  Indi ,  col  pretcsto    di   proteggere 

alcuni  fiiornsciti  di   Siracusa  ,  occujio  il  j)rinci- 
])ato   di    qnesta   citta    potente  ,  lasciando    quello 
di   Gcla   a   siio   fratello   Gcrone.  Serse  ,  che   poco 

dopo  assail  con  immense  forze  la  Grecia  ,    \o- 
lendo   impcdire  a  Gelone  di  piender  parte  contro 

di  lui  nella  guerra,  eccito  a'  suoi  danni  i   Car- 

tagiiiesi  ,   i   quali  trovarono  in   Sicilia    de'  parti- 
giaiii.  Gia  sccsi  a  Palermo,  avevano   ridotto   al- 
r  estremo   Imera  ,   quando    ginnto  loro    addosso 
Gelone  con   5o   niila   fanti  e  5  mila  cavalli,  mise 

in  rotta     que'  barbari  ,     nccidendone     i  So    mila 
insieine  con  Amilcare  loro  generale  ,    ed   abbru- 
ciando  gran   parte  della   flotta  sulla   quale  erano 
vcnuti  in  Sicilia.   I  rimanenti  uoniini  si  diedero 

prigionieri,  e  le  navi  avanzate  perirono  di  iiau- 
fragio.  I  Caitaginesi   domandarono  la  pace;,  tutti 
i   tiranni  e  tutte  le  repubbliche  della  Sicilia  die 

si  erano   prima   unite   ai  Cartaginesi,  mandarono 
legati.   Gelone  j)erdon6    a    questi     la    lega    fatta 
contro   di   lui,  e  detto  al   senato   di   Cartagine  il 
])iu  bel   irattato  die  siasi  concluso  raai  a  favore 

del   gencre   umano  ,   quello   cioe  ,  die  ebbe  per 
prima   condizione  che  iosse   dai  Cartariinesi  abo- 

lito  per  sempre  il     barbaro     uso     d'  immolare   a 

Saturno'i  loro  jiropri  ligU.  L'ammirazione  generale 
che  tanta  vitioria  e  tanta  moderazione  gli  pro- 
cacciarono  ,  lo  condussero    ad  uu    altro    atto  di 

])rotonda  sapienza.   Usurpatore    della  signoria  di 

Siracusa  e  dclle  citta  che  uc  dipendcvauOj  Ge- 
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lone  baiulisce  una  clieta  generale,  ordinando  die 

tutti  intervensaiio  armati;  ed  eali  v'  entra  iner- 
me ,  col  |)etto  ignudo ,  e  vestito  da  semplice 
cittadino:  ivi  da  coiito  di  quanto  ha  operato 

a  pro  della  repubblica,  e  dice  di  i-iiuiiiziafe  al- 
r  itnperio.  In  quel  di  fii  priucipe  legit tirno  [rer 
coiisenso  di  tutti  ;  applandito  per  liheratore  e 
conscrvatore  della  patria  ,  ed  onorato  di  una 

statua  nel  tempio  di  Glunone.  La  sua  niorte,  se- 

guita  sette  anui  dojio  ,  I'u  considerata  da'  saoi suddiri  come  una  pubblica  disgrazia.  Geronc^  suo 

fratello  maggiore  ,  g!i  succedette  nel  principato 

(Cap.  VI). 

Fu  costui  tutt'  altro  uomo:  e  poicbe  i  Sira- 
cusaui  amavano  Polizello  ,  suo  fratello  minore  , 

presaiie  gelosia,  delibero  di  raandarlo  con  una 
banda  di  soldati  in  Italia  per  soccorrere  i 
Sibariti  assediati  allora  strettameute  dai  Croto- 

niati.  La  sua  mira  era  di  farlo  perire  in  qneila 

spedizioue.  Ma  Polizello  insospettito  di  cio,  tuggi 

in  Agrigeuto  ,  ricoverandosi  presso  Terone  suo 
suocero,  che  signoreggiava  allora  quella  citta. 
Infauto  un  figliuolo  di  costui  ,  chiauiato  Tra- 

sideo  ̂   governando  Imera  ,  j^er  le  sue  scellcra- 
tezze  era  divenuto  gravissimo  agli  abitanti  della 
medesiina  ,  i  quali  cou  occulti  messi  iuvocarono 
il  soccorso  di  Geroiie.  Abuso  costui  del  secreto, 

e  pattui  la  conserrua  del  fratello  coUa  ruina  de- 

gPbneresi.  Iinperciocche  Terone  li  fece  per  ven- 
detta passare  tutti  a  lil  di  spada,  dando  la  loro 

vora  citta  a  varie  nartite  di  Greci  che  anda- 

rouo  ad  abitarla.  No»  pero  avvenue  alcuu  male 
a  Polizello  ,  che  anzi  tra  lui  e  Gcrone  sorse  af- 
fezione  siugolarissima.  11  cjual  fatto  e  congiunto 

coir  altro  aucora  piu  meraviglioso  ,  qnello   cioe 
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flel  totale  cambiarneiito  segulto  nelT  anlmo  lU 
Gerone,  che  infermatosi,  si  volto  a  conversaie  con 

parecchi  fllosofi  ,  i  quali  erano  allora  in  Sira- 
cusa,  e  fu  poi  virtuoso  in  tutta  la  susseguente 

condotta  ,  e  protettore  magiianitno  d'  ogni  li- 
berale  studio.  Eschilo^  Pindaro^  Simonidc  e  niolti 
altri  illustri  uouiini  fiorirono  alia  sua  corte. 

Intanto  era  morto  Terone-^  e  Traddeo  succedu- 

togli,  nO|U  poteva  dissitnulare  a  se  stesso  d'avere 
rodio  degU  Agrigentini ,  essendo  per  le  sue 
scelleratezze  difFamato  presso  tutti.  A  dlstrarre 

r  animo  de'  cittadiui  da  ogni  pensiere  a  lui  fu- 
nesto  ,  penso  di  muover  guerra  a  Gcrone  ̂   il 

quale,  incoutratolo  con  truppe  veterane,  lo  sba- 
ragli5  per  mode  ,  che  disperanilo  di  ristabilirc 
la  sua  fortuna,  si  die  la  morte.  &ii  Aari^entini 

ottennero  pace  da  Gcronc  ,  e  racquistarouo  la 

lihertii.  IMolte  altre  iinprese  d'araii  e  di  politica 
fece  ancora  Gerone.  Se  non  che,  iguorandoseiie 

la  cagioue,  si  trasse  a  sospettare  de'Siracusani; 
e  non  risparmio  ne  violenze  ne  supplizi,  gra- 
vissimauieiite  em[nendo  gli  aninii  di  terrore  e 
di  odio  ,  finche  auiinalatosi  in  Catania,  mori,  la- 
sciando  la  siguoria  di  Siracusa  a  Trasibulo  suo 

fratello  ,  e  a  Dinomene  suo  figliuolo  queila  di 
Catania  (Cap.   VII  ). 

Era  Trasibulo  uonio  violcnto,  senza  probita, 

senza  sentimento  di  onore  ,  vago  di  umauo 

sangue  e  rapaciisimo,  1  Siracusaui  congiurarono 
contro  di  lui  jjcr  mettersi  in  bberta.  Egli  uni 
im  corpo  di  truppe  straniere  per  oppriiuerli  : 

essi  si  fortificaroiio  in  Tica  ,  uno  d  "'  quartiorl 
di  Siracusa  ,  e  niandarono  in  varie  citia  della 

Sicilia  per  avere  soccorsi.  La  cosa  liui,  cbc,  bat- 

tuto  Trasibulo^  dovette  riuunziare  alia  siguoria  , 
BlM.  Icai.  T.  V.  S 



5o  8T0RIA.    FILOSOFICA    E    POLITICA 

rcstituire  ai  Siracusani  la  pristiiia  Jiberta,  e  v'ltU 
larsi  ill  Italia  in  coiulizioue  di  private.  Ma  la, 
discoidia  entio  fia  cittadini  ,  divisi  tra  case 

veccliie  e  uiiove  ;,  sotto  il  quale  ultimo  nome 

iiitcudevansi  quelle  cli'  erano  state  dai  [)rincipi 
introdotte  iicU'  amaiinistrazione  delle  cose  pub- 
Lliclic.  Vcnutosi  alle  inani,  la  fazione  di  queste 

fu  interauieiite  disfatta.  Siinili  brighe  nacqucro 

in  Catania,  ov'  crano  ewualinente  stabilite  tanii- 
glie  straiiiere ,  state  dai  caduti  priucipi  prov- 
vedute  di  terre  ed  ornate  di  dignita.  1  Siracu- 
sani  presero  parte  nolle  cose  di  Catania  ,  vi 

inandarono  truppe,  e  i  cosi  detti  nuovi  cittadini 
furono  cacciati  di  quella  citta.  In  altri  luoglii 
ancora  tuniuiti  e  disseii^iioni  civili  turbarono  le 

cose.  Ma  cio  che  merita  speciale  considevazione 

si  e,  clie  i  Siracusani  ben  presto  abusarono  della 

liberta  ,  convertendola  in  licenza  ;  ond'  e  che 
r  ambizionc  e  la  difFidenza  agitantlo  gli  aniiui 
a  vicenda  ,  si  venue  a  stabilire  il  Petaiismo  ,  il 

quale  a  siniiiitudine  dell'  Ostracismo  di  Atene 
cdgiouo  nuove  discordie  ,  niinacciando  la  ruina 

della  citta  ,  il  cui  governo  in  fine  ,  alloutanan- 

dosi  i  migliori  ,  cadeva  nelle  inaui  de'  mcno 
capaci.  Cotale  injprovvida  legge  fortunatamente 
fu  poi  abolita.  Codeste  turbolenze  interne  nou 

iuipeihrono  pero  clie  i  Siracusani  non  maiidas- 
sero  una  considerabile  flotta  per  rej)rimere  le 

]/iratcrie  de'  Tirreni ,  i  quali  infestavano  i  niari 
di  Sicilia.  Failo  ,  die  couiandavu  quella  flotta  , 

prese  Etalia ,  fgg'  isola  d'  Elba  ̂   poi  corrotto 
tiair  oro  dei  Tirreni,  ritorno  senz'  altra  impresa 
a  Siracusa.  Cacciato  in  bando  come  traditore , 

gli  succedette  Jpelle ,  che  diede  il  guasto  alle 

coste  tirrciie,  assalto   Clrna^  oggi  detta  Corsica, 
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i'ipii!;Iio  Etalla  abbaiidonata  da  Failo  ,  e  carico 
di  ricche  spoglie  e  di  prigioiiieri  ritonio  trioii" 

falmeiite  a  Siracusa  (  Cap.  ̂ VlII  ). 
Gli  stranieri  avevauo,  come  abuiaino  vedato, 

occiipate  Ic  coste  della  Sicilia;,  e  i  Slcuii^  aiitichi 
abitatori  dcir  isola  ,  avevano  dovuto  litirnrsi 

iielle  parti  interne  della  luedesiina  ,  riteueiido 

pero  leggi  ed  usi  e  forma  di  governo  ioio 

propria.  Ducezio  ̂   uuo  de'  loro  principi,  nafivo della  citta  di  Note  e  foiidatore  di  jMenea  e  di 

Pulica  ,  la  f(uale  ultima  era  cosi  detta  per  uii 

tempio  di  aatica  superstizione,  concepi  1'  ardito 
disegno  di  cacciare  i  Greci  e  di  rivendicare  i 
diritti  della  nazioiic  di  cui  era  capo.  Comincio 

dall'  occiipare  alcmie  citta  vicin'e  ,  fra  le  quaii 
INIurgeiitina  ed  Eiina  :  voltosi  ad  Agrigento  , 
ebbe  la  fortuna  di  disfare  T  armata  che  gli 
abitauti  di  qiiesta  citia  gli  avevano  opposta, 
Allora  i  Siracusaui  vi(iero  il  pcricolo  coinune; 
marciarono  contro  Ducezio^  e  fiirono  rotti.  IMa 

nel  snsseguente  anno  tocco  a  Ducezio  Ja  mala 
fortuna  ;  siccbe  sbaragliato  a  modo  da  non 
isperar  piu  di  rimettersi  in  forze,  prese  T  ardita 
risoluzione  di  entrar  di  notie  occultamente  in  Si- 

racusa, e  rimettersi  alia  fede  del  senate,  ofTrendo 

al  inedesimo  Timperio  {\c  Sicull  e  le  sue  sostanze. 
II  senato  ,  dopo  molti  contrasti ,  lo  mando  in 

esiglio  a  Corinto  ,  ove  dopo  alcuni  anni  di 

dimora  ,  risvegliatisi  in  bii  i  primi  sensi  di 
and)izione,  col  favore  di  oracoli  [)rocurati  ritorno 
neir  Isola  accolto  i\ix  Siculi  c  riconosciuto  jier  re. 

1  Siracusani  caiidcro  sospetii  agli  Agrigentini  di 
cssere  indiiFerenti  alia  nuova  fortuna  di  Ducezio^ 

e  fecero  loro  la  guerra.  Ducezio  intanto  mori  ;, 

o  ritoruati  in  pace  Agrigento  e  Siracusa,  a  cjuesta 
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resto  il  primato  noJi  tatito  snllr  citta  greche , 
qiiaiito  enllf^  siciilc  ,  eccettiiata  Triiiacria  ,  me- 
tro[)oli  (logli  anticlii  abitatori  dclP  Isola  ,  eel 
emula  di  Siracusa,  che  poco  dopo  fu  tlai  Sira- 
cusani  da  capo  a  fondo  rovesciata  con  totalc 

esterminio  de' snoi  citradini  (Cap.  IX). 
All' aml)izione  di  Siracusa  noii  rimaneva  piu 

che  di  sottomettore  Lentini  ,  troppo  ad  cssa 

\icina.  Tiitte  Je  citta  greche  dell'Isola  si  dtvisero 
in  (hie  fiizioni.  Lentini  sped!  per  chiedere  ainto 

ad  Atene  un' an)basciata,  alia  testa  della  quale 
era  Gorgia  ,  si  famoso  per  la  sua  eloquenza.  E 
tanto  infatti  poterono  le  sue  parole,  die  Atene 
inando  una  flotta  sotto  il  comando  di  Lachete 
c  Cavcade.  Atene  ebbe  anche  in  mira  di  distrarre 

con  quella  spedizione  i  Siracusani  dal  portar 

\iveri  nel  Peloponneso  ,  ov'  essa  guerreggiava, 
Questa  flotta,  che  in  due  campagne  aveva  avuti 
fehcissimi  successi,  fiui  con  fuggire,  Gli  Ateniesi 
pero  non  mancarono  di  tenere  in  Sicilia  varie 
partite  diarmati,  i  quali  contribuirono  a  vie  pii^ 

rendere  ardente  la  guerra  che  da  ogni  lato  con- 
tinuava  senza  notabile  conclusione  ,  ma  con 

somma  ruuia  delle  varie  citta,  le  quali  finalmente 
si  ridussero  ad  aprire  in  Gela  nn  congresso  jier 

la  pace  generale.  Ermocrate  di  Siracusa  I'agevolo, 
facendo  sentire  come  gli  Ateniesi  soli  approfit- 

tavano  delle  discordie  de'  Siciliani ,  aspirando 
secretatnente  alia  signoria  dell'  Isola.  Fu  dunque 
conchiusa  la  pace,  e  furono  astretti  gli  Ateniesi 
a  ratihcarla  e  a  ritornare  al  loro  paese.  Ma  in 

Atene  il  popolo  condanno  i  capi  dell'  arniata 
che  vi  avevano  aderito  (  Cap.  X  ). 

A  quest'  e[)oca  1'  eloquenza  spczialmente  er^ 
giunta  ia  Sicilia  al  suo  maggior  lustro.   Tiski  ̂  
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Coi'ace^  secoiido  cli  •  abhiamo  da  Aiistotile  e  da 

Cicerone,  ciaiio  staii  i  piimi  creaiori  di  quest' arte. 
LcHa  e  Gorgia  ,  siraciisaiio  il  piimo  e  leontiiio 
il  sccoikIo  ,  la  [)orraroiio  al  col  trio  :  Lisia  che 

lion  cbbe  per  la  puriia  dello  stile  altro  rivale 
che  Isocrate  ,  e  fu  superiore  al  inedesimo  e 

a  Deinostcne  ,  se  si  dee  credere  a  Dlontgi  di 

Alicarnasso  ,  ])er  ogni  altro  rispetto  :  Gorgia 
die  fauatizzo  gli  Ateiiiesi,  ed  ebbe  pendenti 
dalle  sue  parole  Crisia  ,  Alcibiade  allora  pio- 

viue  ,  e  TuciJiJe  e  Pericle  gia  avanzati  iu  eta 
(  Caj).  XI  ). 

jNlalgrado  la  pace  in  cui  riposavauo  le  citta 

di  Sicilia  ,  gli  Ateiiiesi  persistevano  nel  diseguo 

di  coiiquistare  quest'  Isola.  Cercavauo  duuque 
di  somniovere  gli  aiiinii  de'  Sicilian!  a  nuovc 
discordic,  onde  aprirsi  la  strada  a  |)ortar  forze 
nel  paese.  Era  iiata  lite  tra  gli  abitanti  di  Ecresta 
e  di  Seliiiutite  per  ragione  di  confiui,  e  i  priiui 
battuti  daiSelinuntini  avevano  inutihnente  cbiesto 
aiuto  a  quei  di  Agrigeuto  e  di  Siracusa  c  liii 
anco  ai  Cartaginesi.  Si  rivolsero  agli  Ateniesi, 
Uu  inal  consiglio  porto  qnesti  a  cedere  a<»r  in- 
trighi  di  Gmoiic  e  di  Alcibiade  ,  e  fu  decretata 

la  spedizione  ,  datone  il  cotnando  a  quest' ul- 
timo e  a  Nicia.  Sulle  prime  iu  Siracusa  nou 

prestavasi  fcde  a  tal  cosa  :  poscia  s'  iocomin- 
ciaruno  i  prep:Mativ!  di  diiVsa ,  e  le  pratiche 
colle  varie  citti\  di  Sicilia  per  far  froute  al 
neuiico  coinune.  iNFa  gli  Ateniesi  avevano  dei 
fautofi ,  ed  Alcibiade  era  tanio  ardimeutoso  , 
quduto  A7da  era  pru  leute.  Erasi  Alcibiade  ini- 
padronito  per  sorpresa  di  Catania,  quaiido  gli 
pervpuiie  I' online  di  portarsi  iu  Atcne  ,  ova 
gli  si  era  aperto  uu  processo  di  sacrilegio.  Fug- 
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jieiulo  ewU  nrl   Poloponneso  ,     la    somma   delle 

cose  rcsto  a  Nicia  (  Cap.  XII  ). 

Nicia  dap  prima  procedette  con  assai  lentezza 

nellc  opere  della  campagna  ,  contentandosi  della 

presa  d'  Imeia  ,  non  per  altro  notahile  che  per 
essersi  trovata  fra'  prigionieri  la  beila  Laide  , 
divemita  poi  si  fainosa,  e  {)er  la  depredazione  di 
alcune  piazza  di  minor  conto.  Poi  con  accorto 

stratagenima  condusse  i  Siracusani  a  poitarsi  a 

Catania  ,  ed  cgli  intanto  s'  inipadroni  de'  porti 
della'  loro  citta,  e  si  apposto  a  modo  sotto  di 
essa  da  poterii  vantaggiosamente  combatrere.  E 

li  rii|jpe  infatti  quando  tornati  da  Catania  vol- 
lero  cacciarlo  dal  site  che  avevd  preso.  INIa  ne 

egli  approfitto  della  vittoria  ,  e  i  Siracnsani 

inisero  niigliov  ordine  nella  loro  armata,  cosic- 
che  Nicia  dovette  ritirarsi  a  Nasso  ,  svernando 

ivi  inoperosamente  con  disgusto  de'  suoi.  Venne 
pero  il  tempo  in  cui  credette  di  dovere  operar 

con  vigoie  :  imperciocclie  deliberato  aveiido 

k\\  volgersi  di  nnovo  verso  Siracusa,  con  somtna 

rapidita  la  invest!  occupando  i  migliori  posti , 

e  con  meraviglia  de'  Siciliani  e  de'  suoi  Greci 
stessi,  malorado  F  ampiezza  della  citta,  la  disu- 
cuawlianza  del  terreno  e  la  vicinanza  del  mare 

e^  delle  paludi  ,  la  cinse  nitorno  di  nn  mnro 

quasi  per  intero  ,  mentre  pur  era  attaccata  da 
crudel   malattia  (  Cap.  XIII). 

I  Siracusani  stretti  di  tale  maniera,  perdendo 

ogni  giorno  aicuno  de'  loro  alleati  ,  i  quali  si 
acconciavano  per  disperazione  cogli  Ateniesi  , 

comiuciarono  a  parlare  d'  accordo  ,  quaiKlo 
comparve  in  loro  r.iuto  Gilipjo  ,  niandatn  loro 

da  Sparta.  A7tia,  poco  meno  che  assediato  egli 
stesso  e  messo    in    angustia ,    domanda    nuove 
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flotte  ad  Atene  ,  o  il  richiamo  clell'  armata 
rcstatagli;,  e  gli  vieiie  tli  fatti  *[)edito  Dcmostena 
coil  giosso  nerbo  di  forze  :,  il  qnale  volcmlo 
illiiijtiare  il  suo  arrivo  con  qualclie  strepitoso 

fauo,  assale  di  notte  uii  posto  importaiUe  della 
citti  e  vi  pcrde  due  niila  uomini  con  grande 

costernazione  de' suoi   (Cap.   XIV). 
Noil  i\\  questo  che  il  pttdudio  di  maggiore 

Jisgrazia  per  gli  Atcniesi.  Vole v a  egli  ,  avvici- 
uandosi  T  inverno ,  abbandonare  V  assedio  e 

portare  in  luoglii  piu  saui  1'  armata  ■,  e  si  era 
per  tar  vela  ,  cpiando  Nicki^  spaventato  da  un 
ecclissi  della  luna  ,  fu  dagV  indoviiii,  consultati 
da  lui ,  costrctto  a  fermarsi  ventisette  giorni. 
Gilippo  era  stato  intanto  rinfurzato  dalle  citti\ 

siciliaiie,  ritornate  a  speranza  dopo  la  rotta  degli 

Ateniesi ;  ed  una  squadra  di  navi  del  Pelo- 

ponneso  poco  tlopo  giunse  a  Slracusa.  L'antica storia  non  ha  un  faico  navale  simile  alTorreudo 

die  segui  allora  sotto  Siracusa  ,  ove  da.'^'ento 
galee  e  piii,  strette  alia  imboccatura  del  porto^ 
durarono  da  sponda  a  sponda  a  comljattersi 

una  intera  giornata.  Gli  Ateniesi,  battuti  tia  ogni 
]>arte,  ebbcro  anche  iin[iedita  V  uscita  del  porto; 
onde  e  che  per  ritirarsi  abbandonarono  vascelli, 

accampamenti  ,  tnagazzini  ,  tutto.  Ne  questo 

panto  giovo.  Le  strade  ,  i  guadi  ,  ogni  Inogo 
erano  loro  ad  ogni  passo  im[)ecliti  ;  un  corpo 
condotto  da  Dcinostcnc  fa  il  |uimo  a  do\ci3i 

arrendere  ;  di  a.S  e  piu  mila  uomini  die  con- 
dnceva  Nicia  ̂   [om.  fnrono  trucidati ,  il  resto 

condotto  prigioniero  in  Siracnsa.  Nlcia  e  Dc~ 

mosccne  -si  nccisero  da  se  stessi  [ler  non  ca- 
dere  vittima  della  ignobile  manaia  ,  a  cui  sn- 
perbi  ilella    vittoria  ̂     malgiado    il    dissenso    di 
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CUippo  ,    i    Sirac'.isaui    li    volevano    condaunati 

(Cap.  XV ;. 
Questc  sono  le  cose  contenute  nel  I  Tonio 

clel  sig.  Buccellato.  Alquanto  piu  di  precisione  e 
uno  stile  mono  siciliano  potrebbero  facilmente 
reiulere  bella  F  opera  sua  ,  la  quale  pcro  , 

per  qnanto  puo  giudicarsi  da  questo  prime 
libro  ,  lion  contieue  molto  ne  di  filosofico  lie 

di  politico. 
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Delia  Gcnte  Arria  Romana^  t  di  un  nuoi^o  dcnaro 
di  Marco  Arrio  Secondo.  Dissertazlone  di 
Bartolomeo  Borghesi. 

1l  favore  otie  i  pin  distinti  letterati  di  Oltra- 
monti  e  iV  Italia  alia  nostra  fatica  compartono, 
e  cli  aiuti  e  gU  stinioli  che  da  piii  parti  ci 

vciigono,  ci  fanuo  spesso  lietissimi  di  Disserta- 
zioiii  e  IMemorie  clie  le  accrescon  decoro  ,  e 

c'  infervoraiio  scmpre  piu.  Varie  di  esse  ne  ])ub- 
blicamino  lo  scorso  anno  ,  j^arecchie  ne  daremo 
anche  in  questo  ,  inconiinciando  dalla  pres(  nte 

trasniessaci  inedita  dal  ch.  autore  ,  la  quale  ve- 
data  e  lettala  con  diligenza,  ci  c  paruta  dea,nis- 
sima  della  stampa.  La  sagacita  del  Borghesi  , 
la  novita  del  soggetto,  e,  cio  cbe  piu  inonta,  le 
illustri  niemorie  di  antica  romana  furaitilia  e  il 

nunimo  inedito  che  le  apparriene  ,  sono  jiregi  , 
cretliaino,  nori  ovvj.  Se  non  che  doljhiaino  alirt  si, 
conlessare    che  il  buono   e   il    bello    stesso    tal 
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fiata  e  soverchio.  Questo  sci'itto  prezioso  e  si 

estcso  die  uoti  capisce  nei  nostri  togli  ,  a'  quali 
b  prescritto  un  confine;  oltre  che  ci  e  mcatieri 

far  luogo  a  materie  diverse,  e  lo  spezzare  gli 

estratti  e  il  rlitTerirne  gli  articoli  ci  riesce  spia- 

cevoiissiino.  Iinpercio  non  volcndo  frodar  I'ltalia 
di  SI  bel  dono  ,  ne  sapendo  manifestar  altri- 
inenti  al  ch,  autore  la  nostra  siilcera  estimazlone, 

divisammo  farlo  altrimenti  ,  e  in  libro  a  parte 

di  ragioti  pubblica ,  dandoue  intanto  a'  lettori 
un  couipendio,  per  guisa  pero  che  nulla  direino 
che  da  lai  non  ilerivi  ,  (lulla  ne  tampoco  di 
esse  ometteudo  che  di  particolare  menziouc 
per  la   illustrazione  del  denaro   sia  degna. 

E  posciache  il  principale  intento  dell'  anzi- 
detta  dissertazione  si  e  appunto  T  illustrare  il 
iiuovo  denaro  degli  Arrii ,  fia  non  discaro  il 
premettere  che  fij  esso  trovato  V  anno  lySi 
con  diversi  altri  nel  fecondo  Agro  Roiiiauo. 
Venuto  in  potere  del  celebre  cav.  Gio.  Pickler  , 

lo  ha  egli  ceduto  al  padre  defunto  del  nostro 
antore  contro  il  prezzo  di  quaranta  zecchini , 

appo  il  quale  risplentie  per  ottima  conserva- 
zionc  e  fa  di  se  bella  inostra  nel  doviziosissimo 

suo  museo.  II  nietallo  Cffargento,  apparticne 

alia  classe  delle  funiglie  ,  e  come  si  vede  nel 
disegno  a  questo  scritto  premesso,  ha  nel  diritto 
una  testa  virile  ,  ignuda  ,  volta  a  sinistra  ,  coii 

poca  barba  c  coll"  epigrafe  Ma/a(5  ARRIVS  : nel  rovescio  due  figure  vestite  di  saso  ,  V  una 

delle  quali  e  un  aUiere  in  atto  di  rinculare  che 

strigiie  con  amendue  i  pugni  nn  insegna,  I'altra 
e  un  dure  arinato  di  jiarazonio  che  ha  un'asta 
nelia  sinistra,  e  strappa  coila  tlestra  dalle  mani 
deir  alfiere  una  delle  auzidette  msegiie.  11  campo 
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e  aflatto  sgombro  di  Icty^'re  ,  fiiorcli^  vi  ha  il 
cognome  SECVNDVS.  Altri  clue  numnii  diversi 
iiel  tipo,  ed  uno  di  cssi  altresi  nel  metallo,  che  h 

d'  oro  ,  i  quali  alia  stessa  classe  e  alia  stessa 
fainiglia  a[)partengono,  posson  vedersi  nel  Mo- 
relli  (j)  e  in  Ursino  (2).  Cio  premesso ,  a  ben 
couosccre  e  a  valutare  il  pregio  di  questo 
vuolsi  vedere  primieramente  qual  fosse  e  di 

che  tempo  fiorita  la  gente  Arria  Romana ;  di 

poi  chi  sia  colui  la  cui  testa  e  nel  diritto  ef- 
figiata ;  linalmente  a  che  allndano  e  di  qual 

latto  istorico  c'  istrniscano  le  figure  nel  rove- 
scio  srol|)ite  :  cio  che  faremo  colla  niaggior 
possibile   brevity, 

1."  La  gente  Arria,  sia  che  derivi  il  nome 
da  Ajc-c  fliars  c  da  A:£<c?  hcUicosus  (3),  sia  che 

dal  prenome  usitatissimo  presso  gl'  Itali  antichi 
<li  Arunte  (4)  ,  prima  che  in  Roma ,  pare  che 
fiorisse  nelia  Cainjiania  Felice  e  nel  Sannio. 

Lapide  Camjjana  ricorda  nn  Arrio  di  preno- 
n)e  Numcrio^  figliuolo  di  Marco ^  insignito  di  un 
raagistero  in  Capua  nelT  anno  646  (5) ,  del 

qnal  Numcrio  senibra  figliuolo  quel  Cajo  che 
il  canonico  Trutta  diviso  cittadino  di  Alife  (6); 

e  liberto  di  questi  si  crede  il  Cajo  Arrio  Stra- 
tone    che    quivi    pure    e    in    un    inarmo    e    che 

(i)  Thes.  Numis.  in  gente  Arria  n.  i.  e  5. 
(2)   Fam.  Rom    pag.   5o. 
(5^   Vaill.  Nitmm.  ant.  Fam.  Rom.  pag.   i38.  n.    i  r. 
(4)  Peri/on.  de  num.   Conud.  f.   245.    5;  Y.  Lanzi  Safgi 

di  lingua  Etrusc.  T.  'i.    f,  58 1.  n.   i55j    f.    5g4.  a.   194'' j i.  4'  '•  »•  267. 

(5)  V.  Nnmism    Capiian.  pag.   "6. 

(6)  Gnit,  pag.  8 '38.   it  ;  Anticl'.  AW  fane  f.   i8(.» 



Go  t)I    UN    NUOVO    DENAR(j 

allega  il  Grutcro  (i).  Anche  Arrio  Marso  col 
sue  cognomc  {i)  ed  Arrio  Masiuno  cittacliiio 
deir  or  (listrutto  Eicolano  (3)  coiifcriiiano  e 
aOforzaiio  tal  seiitenza.  Certo  e  per  uliimo  die 

i  moiiumenti,  benche  iioii  molti,  i  quali  prece- 
ilono  r  lui^ero  ,  presso  die  tutti  ci  veiigono 
Ha   quelle  parti. 

Ma  trapiantatasl  questa  gcnte  in  Roma  e  quivi 
avviatasi  per  lo  seiitier  degli  onori,  quivi  altresi 
comincio  a  noininarsi  nelle  istorie  e  nei  '.ibri  verso 
la  meta  del  secolo  settiino.  Ouiesso  Marco  Arrio 

duuinviro  viale  ricordato  da  uu  sass)  (4.),  il  primo 

e  il  piu  illustre  die  ci  si  fa  iuiiaiizi  e  il  noii  in- 
vano  creduto  antore  del  Roaiauo  Casato,  cioe 

il  Pretore  Qtdnto  Arrio  injimo  loco  natits^  statuito 

questore  dal  Pighio  ncl  674,  tribuno  della  plebe 
nel  678  (5),  il  quale  ottenne  il  seggio  carule 

iiel  601  (6),  e  die  stando  alia  legge  annale  ri- 

verrebbe  all' anno  qnarantesinio  in  circa  deila  sua 
eta.  Nel  682,  sorti  la  provincia  Sicilia  (7),  al  cuL 
governo  dovea  succedere  a  Verre  ,  se  non  si 
fosse  inviato  a  comandar  nn  e^ercito  nella  guerra 
Servile,  nella  quale  si  bravaniente  si  comporto 

(i)  Grnt.  pag.  'gSi.  5. 
(2)  Miiiat.   Th.  Jnscr.  pag.   i4"6.  8. 
(0)  Rosiii.  Diss,  hagog.  pag.   ''>6. 
(4)  Glut.  pag.  552.  u,  2,ii«lla  seconda  lioea  del  quale 

anziche  leggcVe  col  Piarilii  {Via  Appin  f.  187  )  DE.  S.  P. 

de  sua  pecunia ,  Ci,i\y\>o'\- he  ggiugner  vi  si  deve  una  lellera, 
roeglio  e  leggeie  DE.S.  S.  de  Senntus  Sentenlia,  secondo 
1  uso  di   molle  altre  Ifggende  di  rgtial   rialura. 

(5)  Antial.  Roninn. 

(6)  Cic.  Act.  in  Verr.  1    I.  -i.  %  5  ;  1.  4-  §  20. 
(7J  Cic.  1.  c.  et  ibid.  Ascon.  Pcdian. 
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clie  Chryxum  fitgitn'oriim  duccm  cum  viglnti  ho~ 

miniim  millihus  cwcidit  (i).  Percio  virum' forte m 
fu  cletto  (la  M.  Tullio  (2)',  djl  quale  gappiamo 
che  in  anche  sno  fainigliare  (3)  ,  e  auiico  di 

Crasso  o  di  Ortensio  {^^  ,  e  oratore  non  igiio- 
bile  (5),  non  che  uomo  ricco  e  di  tale  niagni- 
ficenza  die  si  ha  memoria  d*  un  convito  dato 

da  lui  ne'  funerali  di  un  suo  parente  (6),  il  quale 
fn  si  spleudido  e  si  famoso  che  e  passato  in  pro- 
verbio  {^).  Nel  695  doniando  il  cousolato,  che 

gli  falli  perche  abbandonata  da  Giulio  Ce- 

sare  (8).  Per  la  severity  dell'  anno  giudiziale 
nel  702,  si  h  appartato  dal  foro  (9) ,  e  mori 
grave  di  auni  e  per  autoritA  venerando,  poco 
innauzi  la  guerra  civile.  Beuche  tai  notizie,  per 

varie  0[)ere  e  diversi  antich"  disperse,  non  sia 
chiarissimo  che  riguardino  uu  solo  soggetto  ,  e 

che  sia  questi  il  Q.  Airio  pretore ;  tal  e  tut- 
tavia  la  convenieiizii  delle  circostanze  e  dei 

tempi,  e  tal  e  il  peso  delle  riflcssioni  con  che 
turono  tlal  liorghesi  avvicinate  e  discusse  ,  che 

non  potemnio  nou  accordargli  il  nostro  pienis- 
simo  assensOo 

(i,  Epit.  Liv.  lib.  96. 

('.*)  Cic.  Act.  in  Verr.  2.  1.  2.    §  ao. 
(3)  Cic.  ad  O.  Fratr.  1.  -j ,  ep.  5.  sul  qual  luogo  avviaa 

il  Varburgio  che  in  alcune  yarianti  premellesi  il  prenonie 
^i   Qifinto. 

(4;    Cii;.    ibid. 
(5)  Cic.  de  CI,  Oral.  c.  69. 
(G)  Cic.  in   Valin.  ̂     12.  et    i3. 
(7)   IJurat.  Sat.   III.   I.   2. 
(S;  Cic.  ad  Attic    1.  2.  cp.  5.  et  7^ 
(6)  Cic.  de  CI,  Oral.  c.  Oy. 
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Ma  Orazio  c' inscgna  die  Quinto  Airio  lascio 
successvri  (Itie  figli ,  Quind  progenies  Arti  par 

Hobilc  fr^,Urwn  {i)y.  l' uno  de' quali  puo  reputarsi 
quel  Cajo  Anio^  giovane  volonteioso  di  apjiren- 
dcre  ,  die  iid  698  iiuportunava  il  gian  Tullio 
iidla  sua  viila  Foruiiaiia  ,  qui  Romain  ire  negat 

ut  hie  mccwn  totos  dies  philosophetnr  (2).  L'  altro 
e  Marco  Arrio  Secondo  tiiiimviro  aiouetale  ,  ca- 
rica  die  ai  giovani  solea  darsi  per  prepararli 

alio  piu  lumiiiose,  a  noi  uoto  soltauto  per  le  me- 
dao;lie.  AI  die  ci  muove  noii  solamente  la  con- 

venienza  dei  tempi  e  dei  luoglii  ,  indizio  noa^ 
ditneno  assai  grave,  ma  il  siio  coguoaie  Secondo^ 
die  iiidnbbiamente  e  a  lui  derivato  dalT  ordine 

deila  nnscita,  il  quale  per  la  prima  volta  appare 

in  qnesta  famiglia.  Se  Quinto  Arrio  ebbe  due  figli 
masdii ,  e  se  vi  ha  nello  stesso  luogo  e  tempo 
chi  si  mostra  nella  stessa  casa  secondogenito  , 
non  ha  cosa  piu  simile  al  vero  die  il  creder 

questi   figliuolo  di  quegli, 
Laonde  paghi  di  questi  tre  Arrii ,  ometterein 

di  parlare  di  altri  raoltissimi  che  brillarouo  nel-i 

I'impero,  allorche  sail  tal  famiglia  in  grido  mag- 
giore.  Conciossiache  Arrio  Faro  generale  di  Me- 
spasiano  (3)  ,  Arrio  Antonino  due  volte  console 

suffeto  ,  ed  una  forse  nel  849  (4)  1  1'  Arrio  jiro^ 
console  d'  Asia  ucciso  per  comando  di  Com- 
modo  (5),  Zucio  Arrio  Pudente  console  ordinario 

(i)  Sat.  3.  lih.  2. 
(2)  Cic.  ad  Attic.  1.   2.  ep.   14.  et   i5. 
(5)  Tacit.  Ilist.  1.  5  ct  4. 
(4)  Capitol,  in  vita  Antonin ;  Cassiod.  in  Chronic. 
(5j  Laaiprid.  in  vita   Commod, 
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clcl  oi8  (i),  Tito  Aitio  Bassiano  uorao  clilaris- 
simo,  curatore  dclT  opere  pubbliche  nel  982  (2), 

ed  Arrio  Apia  suoccro  dell' ini|)erator  Nuineria- 
jio  (3),  e  V  Arria  inaritata  a  Cficina  Peto  (4)  e 
r  altra  a  Tra»ea  (5),  e  T  Arria  Fadill.a  madre 

d"  Aiitoniii  Pio  (6)  ,  e  J'  Arria  Galla  moglie  di 
Cajo  PIsoiie  (2)  ,  e  1'  Arria  perhue  consoite  del 
console  JNlai'co  Nonio  JMacriiio  (8) ,  e  madre 
probabilineiite  del  console  Marco  JS/onio  Arrio 

Muciano^  del  quale  assai  cose  scrivemnio  nrgli 

atti  del  Brcsciano  Ateneo  (9)  ,  sono  tntti  sog- 
getti  troppo  dalPepoca  dei  tre  suddetti  lontani, 
e  che  di  troppo  ne  svierebbero  favellandone. 

Vediamo  in  vece  se  e  come  a'  que'  primi  cun- 
venir  possa  il   nummo   inedito  ch  esaminiamo. 

a.°  Fu  costume  ordinario  ai  maestri  di  zecca 
il  celebrare  snlle  monete  coniate  per  loro  au- 
torita  le  tlomestiche  wlorie  ,  e  sccfnatamente  nesli 

estremi  tempi  dcUa  repubblica  T  incidervi  le 

teste  degf  illnstri  loro  maggiori  (10).  Ottaviano 

,di  spessissiino  vi  fe""  rappresentar  Giulio  Cesare 
di  cni  era  figlio  adottivo  (n)-)  Sesto  Pompeo  vi 

fe'  litrarre   Gueo   JNIagno   (12,),   Lucio    Livinejo 

(i)  Fasti  Consul,  ad  hunc  ann, 

(a)  Grut.  pag.   171.  7. 
(3)  Vopisc.  in  <>'iCa   ISumerian. 
(4)  Mi'i.  Ep.  III.  26;  M.riiaL  epig.  I.   14. 
(;>)  Tacit.  Annal.  X\  I.   5/j. 
(0)  Cipiiol.  in  Antonin.  Pio. 
(7)  Tacit.  Ann.  XV.  Gg. 

(8)  <>riit.  44i.   10;  MalT.  Mas.  Ver.  pag.  91,   7. 
(9)  Coiiiiueiilarj   ec.  an.    1812.  pig.   28. 
(lO;  Sauclem-'iu.  dc.  nunvn.  Cicer.  f,    46. 
(i  i)   I.lcm    iijid. 

(12)  Tiies.  MorcU.  in  g.  Powpeja  tab.  i.  Vf.  tab,  2,  I. 
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JlcfTiilo  il  SLio  padre  pretore  (i),  Cajo  Aiizio  an-^ 

cliVsso  il  sno  j)adre  ti'ibuno  della  plelie  (2),  Cajo 
Coelio  CaKlo  il  siio  uonno  (3),  e  va  discorrendo, 
Sicche  la  testa  nel  diritto  del  nuiiiino  effi<;iata 

clebircsscre  d'lin  inaggiore  di  quel  triuinviro  ino- 
iietale  che  cjiiivi  pure  e  nomiiiato  :,  e  cio  taiito 
pill  agevolmente  crediamo,  In  quanto  che  Blarco 
Arrio  avea  uella  j)ropria  faaiiglia  ohi  primo  si 

aveva  acqnistato  Tonor  delle  statue, e  ca'sostenuti 
onori  ,  colla  condotta  guerra  e  colla  riportata 

vittoria  ,  colla  eloquenza  c  colla  virtd  avea  con- 

seguita  non  legger  faiiia  tra"*  piu  orrevoli  citta- 
dini  romani.  Chi  fa  grazia  di  leggere  s'avvede  gia 
che  qucsti  debb'essere  il  ̂ r ctov e  Qainto  Arrio^  110:1 
geinl)iandoci  come  attribuir  nieglio  si  possa  que- 
sta  cffiffie  ad  altrui.  Di  fatti  noa  alio  stesso  Marco 

Arrio  Secondo^  provato  aveiido  il  ch.  Sanclemeiiti 

che  non  fu  lecito  nella  repubblica  ad  esser  vi- 

vente  1'  impriiner  iielle  monete  la  propria  imma- 
giue  (4),  lie  un  ragazzo  di  veiiti  aiiiii  arrogare 

si  potca  questa  insigne  oiiorificenza  che  perso- 
naggi  gravissiini  si  procacciarono  o  abusando 
del  loro  |)otere  o  per  adulazion  del  senato,  come 

fu  in  Giulio  Ccsare  che  1'  ebbe  il  primo  dopo 
Ja  vittoria  Farsalica,  Ne  tampoco  attribuir  si 

puo  ad  Ottaviuno,  come  opinarouo  parecchi  (5), 
perchc  e  troppo  dissimile  questo  volto  da  c[uelli 

ifAugusto,  taiitq  impress!  tl^i  lui  dopo  la  luortc?^ 

(i'\  Ibid,  in  g.  Livineja   i.  2.  5.  4*  '^* 
^2)  Ibid  ill  g.  Anlia  n.    i. 
(5l  Il'iil    ill  Coeliti  1.    II. 

'v4,  Saiicleiii.  1.   4^'  ̂ ^  segu. 

(5)  MorcU.  Thes.  in  gente  drria. 
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clelio  zio,  quaiito  da  che  coinparve  la  prima  volta 
nella  lepubblica.  Id  unum.  assero ,  scrisse  anche 

1'  Echkel  ,  caput,  in  mimmo  intrgerrimo  simili  Musei 
Ccesarci  nihil  habere  Octaviani  (i).  Debb'  essere 
dunque  di  Qninto  Arrio  pretore  ,  non  valendo 
obbiettare  cbe  temporibiis  belli  scn-ilis  omnes  Ro~ 
rnani  raso  mento  fuerunt  (^2):  coiiciossiache  non  ha 

questi  la  fulta  e  prolissa  barba  quae  in  imaginibus 

et  statiiis  anciquis  videmus  (3),  ma  si  i  pizzi  o  sia 
quel  na()po  di  barba  vicliio  agli  orrecchi  che 
anche  ila  noi  sbarbati  si  usano ,  e  che  nelle 

nionetc  romane  piu  conservate  si  vedono  espressi 

nelle  teste  di  j\Iarte  (4)  ,  di  Giove  il  giova- 

ne  (.'i),di  Mercuric  (6),  di  Ercole  (7),  del  dio 
Triojilo  (8),  del  dio  Onore  (9)  e  di  Giano  (10);  le 
qnali  tutte  con  sagacissime  deduzioni  mostra  il 

Borghesi  battute  dal  640  al  '72,7  di  Roma,  vale 
a  dire  cosi  nei  tempi  iu  cui  visse  il  Pretore 

espresso  in  questa  medaglia,  come  in  qaelli  in  cui 
fu  essa  battuta.  Ne  si  dica  che  questi  pizzi  ci 

sono  per  esprimere  la  perpetua  gioventu  'degU 
doi ;,  perche  se  puo  cio  supporsi  di  alcuna  di- 
vinita,  nol  si  puo  certaraente  di  tutte,  da    che 

(1)  Dnclr.  N.  V.  T.  V.  f.   143 
(2)  Echkel.  1.  c.  . 

(5)  Cic.  pro  Coelio  §   14. 
(4    Tlies  Morell.   ia    g.    Axutt.    i  ;    in  Veturia    r  ;  m 

Junta  3  \  £  J  in  Julia  tab.  o  cum  clypco  iit  poslica, 
(5'*   lliid.  in  Crepusia  tab.  2.  20. (<>)   Ibid,  in   Mamilia.   i. 
(7)  Ibid,  in  Cornelia  tab.   i,   i3. 
(8)  Ibi'l.  in  Papln  tab.   i.   i.  Fontcja  IV. 
(9)  Ibid,  in  Sulpicia  tab.   i.  \'I. 
;io)   Ibid,  in  Fonteja  i. 
Bibl  Ital.  T.  V.  6 



66  in  UN  Nuovo  i>enauo 

lion  di  Mnrfr  ,  ne  <1i  Giauo  ,  ii  capo  dc  quati 

palesa  una  jjiena  virilita,  e  molto  mfiio  <lel 

Diiine   Trioiiio  die  lia  un'  aria  quasi   senile, 
Queeie  vestigia  cli  barlia  trovansi  pure  nelle 

teste  ili  Sulpizio  Rufu  (i),  di  Bocco  V  auiico 
di  Silla  (i),  di  Marco  Brute  (3)  e  di  Sesto 

Pompeo  (4) ;  anzi  Marco  Antonio  e  Oitaviano 
frequenteniente  ci  vengono  iiuianzi  barbnti.  E 

che  altro  era  mai  quella  barbula  qua  Clodla  de- 

lectabaiitr  (5)  ,  se  non  che  i  pizzi  de'  gaveggini 
della  sua  eldP  che  altro  i  barbatuU  juvenes  grex 

Catilinoe  (6j,  se  not)  i  patrizi  seguaci  di  qiiesto 
inimico  della  re[uibblica?  Vero  e  che  i  giovani 
roniani  usavano  radersi  il  mento  la  prima  volta 

ai  venti  anni ,  cio  che  celebravasi  colle  ciri- 
liionie  e  ftste  descritteci  da  Dione  ,  Giovenale 

e  Petronio  f,  ma  a  tal  costume  non  [)Ossono  al- 

Judere  le  nionete  ne  gli  allegati  luoghi  Cicero- 
niani,  posciacli^  qui  non  trattasi  di  giovanetti  di 
primo    pelo,  che  auzi   dci   drudi  di  Clodia,  e  di 

(1)  ihu\.  in' Sulpicia.   tab.    i.  VI. 
(2)  Ibid,  in  Cornelia  lab.  4-  ̂  • 
(5)  Ibid,  in  Junia  lab.  2.  IV.  B. ;  Echkel  Doctr.  N.  V. 

I.  V.  pag.  507. 

(4)  Ibid,  in  Pompeja  tab.   i.  Vlf. 
(5)  Cic,  pro  Coelio.  §  i4-,  'a  q'l*'''  voce,  se  legge  l,i 

spiegazione  che  qui  vien  data  ,  diverrebbe  capace  di  due 

inlcrpretazioni ,  1'  una  di  barbetta  ,  o  piccola  barba  qual 
era  quella  di  Q.  Emilio,  console  la  prima  volta  nel  4^7  > 
cioe  diciassetle  anni  prima  che  P.  Ticinio  Mena  condu- 

ccsse  di  Sicilia  in  Roma  i  barbieri  ;  1' ailra  de' pizzi,  la 
quale  p  ir  confermata  dalle  medaglie  nel  teste  copiosa- 
meute  allcgate. 

(6)  Cic.  ad  Altic.  ep.  14.  et  16.  lib.  I  j  Ved.  ariche  Mar- 
ziale,  epigr.   lib.  VI,  n.  Si. 
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peisone  Ic  quali  inolta  parte  avcaii  nei  coniizj  e 

die  trauiavaii  coiigiure,  e  alcuno  cU  essi  avea  so- 
stenuti  uffici  Iiuniiiosissinii.  Sul  qual  proposiio 

ci  tratleniie  a  lungo  il  Borghesi,  che  bella  sciie 

di  iiuiumi  pieiide  in  esame  ,  e  fra  gli  altri  que' 
di  Ottaviaiio  ,  e  di  que'  molti  che  si  vogliouo 
l>aibati  in  segno  di  lutto^  nel  che  nol  possiain 
segnitare,  studiosissimi  di  brevita.  Chiaro  per 
altro  ci  pare  die  lo  zeccliiere  Bl.  Airio  volendo 

rappresentare  suo  pathe  in  eta  tli  poco  pin 

qiiaiaiu' aniii ,  non  dovette  fraudarlo  de'  pizzi  ; 
il  die  divii'iie  anche  |)iu  manifesto  da  cio  che 
esjjresse  sopra  il  rovescio, cui  faccianio  passaggio. 

^^  Doveudosi  per  lo  piu  riferire  il  rovescio  dei 
numini  a  colui  la  cui  testa  e  nel  diritto  effigiata, 
ci  par  evidoute  die  il  tluce  armato  non  possa 
esser  altri  che  Q.  Arrio  pretore.  11  Farazonio  che 

gli  pende  dal  destro  lato,  a  hii  comandante  con- 
viene,  iiotato  avendo  il  tlottissinio  Lipsio  che  nou 

solo  i  (]uci  dc' tempi  eroici  ma  queili  altresi  de'lvo- 
maiii  cost  lo  porta  vauo  ( i),  e  cosi  vedesi  nel  guer- 
riero  creduto  un  ceniurione  coUa  sferza  nel  de- 

naro  della  gente  Didia  (a).  La  ucrga  o  il  bastone 

o  V  asta  nella  sinistra  signiiica  diguita,  e  s' elia 
h  V  asta  prctoria  ̂   vi  e  appunto  per  distintivo 

della  sua  carica  ,  com'  e  de'  questori  1'  asia 
questoria  ravvisata  dai  numismatici  nelle  mo- 

nete  dclle  famigile  Sestia  (3),  Pupia  (4)  e  Cani- 
iiia  (5).  Anche  Tatto  di  straj)pare  una  propria 

(i)  Ad  Tacit.  Annul,  lib.   I. 
(2;  Thes.  Morell.  in  g.  Didia  n. 
(3)  Ibid,  in  Sesiia  1 1, 
(4)  Ibid,  in   Fiipia   i  i. 
(5)  Ibid,  iu  Caninia  n. 
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insegna  dalle  niani  dell'  alfiere,  e  la  inossa  vio- 
lenia  dclla  persona  palcsa  Y  iiiteiizione  di  vo- 
Icrla  lanciare  nv\  vallo  inimico ,  il  quale  vallo 
lion  e  un  trovaniento  «li  fantasia,  ma  deduzione 

felicissinia  di  cio  ch'e  espresso  nelPaltro  de-. 
naro  clie  aWArrio  istesso  appartiene  (i).  Igno- 
riaino  chi  altro  degli  Anil  abbia  avuto  un  co- 

mando  di  csercito^  sappiamo  all'  incontro  da 
Ajipiano  die  Cri?50  si  era  collocate  nella  forte 

posizione  del  nionte  Garsano  (2).  e  da  Orosio  che 

la  uiischia  fu  acerrinia  e  sanguinosa  (3).  Accon- 
cissinio  strataeenirna  dei  duci  romaui  iie\lubbL 

eventi  qnello  fu  di  lanciare  le  pro|)rie  insegne 
nelle  schiere  nemicbe ,  cio  chc  favori  Servio 

Tullo  neiia  guerra  coiitro  i  Sabini,  Furio  Agrippa 

cogli  Ernici ,  Quinzio  CapitoHno  co' Falisci  (4)  •» 
e  sopra  tutto  Q,  Yittorio  e  C,  Attinio  coaflu- 

subri  e  co'  Boj  ,  qui  rem.  in  asperis  pruelcis  sa-pe 
tentatam ,  signa  adempta  signifcris  ,  in  hostes  iiiie- 
cerunt  (5).  Non  vi  ba  dunque  ragion  di  negare 
che  Q.  Anio  non  abbia  possuto  valersene  nella 

guerra  co'  gladiatori;  e  se  cosi  e,  questi  nuinnu, 
che  si  apertamcnte  cio  iudicano ,  denno  salire 

in  ciina  di  onoranza  presso  g!i  eruditi ,  percbe 
ravvivano  la  menioria  di  uu  fatto  che  la  storia 

per  colpa  de'secoli  barbari  avca  sepolto  nell'  ob- 
blivione.  Si  arroge  in  line  che  forse  non  una  sola, 

ma  valorosaaieate  due  inseane    lancio ,  non  es- 
'  '  >'M--l   iU.H!    ■:::i 

(1)  Y.  Thcs.  Numis.  Morell.  in  gente  Ai'fia, 

(2)  De  Bella  Civ.  lib.  I.  J;  ,io5/  '.■ 
(5)  Pag.  3(jo.  Edit.  Lugd.  Rat.    1707. 
(4)  Fiontiu.  Sualaj^.  lib.  2.  c.  B. 
(5)  Liv.  Hist.  lib.  XXXIV.  4G. 
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sendosi  mai  vcHluto  uii  siguifero  portar  due 
steiiclarcli  ,  ne  vi  essendo  plaiisibil  ragioiie  per 
cui  doe  nc  dcbba  strit)gcrc  il  nostro  Alfiere  , 
come  vedesi  espresso,  coi   pugni, 

Vednta  cosi  la  nobile  a/lone  di  Arrio,  e  siic- 

cintauxuite  illustrata  la  nostra  raedaglia,  tocchia- 
luo  eziaiidio  di  volo  il  conseguitoiie  giiitlerdone, 
e  poniam  fine  al  nostro  discorso.  Ci  sia  di 
soorta  il  tipo  anzidctto  che  e  nclP  Ursino  (i).  Nel 
diritto  di  esse  vi  ha  !a  stessa  testa  del  nostro  colla 

intera  leggcnda  Marcus  ARRIVS  .  SECVNDVS  ; 

nel  rovescio  vi  ha  un'  asta  fran)iiiezzo  nu  serto  di 

alloro,  e  uu  Clatro  o  sia  un  cancello  d'accampa- 

mento,  non  gia  un'ara  o  un  altare,  come  alcunr 
stiuiarono.  Sicche  Arrio  che  prese  il  campo  ne- 
inico  ,  hasta  pur  a  et  corona  aurca  donatus  fuit  ; 

j)er  la  prima  delle  quali  iutendianio  V  hasta  sine 
fcrro  ,  nam  hoc  fuit  prasmiuin  ejus  apud  Majores 

qui  tunc  primum  vicissct  in  prcelin.^  come  dice  Var- 

rone  (2,);  e  per  la  seconda  intendiam  1' aarea 
inilitare  corona  che  imitava  V  alloro  ,  d'  am- 
bedue  le  quali  si  fa  cosi  spesso  mcnzione  nelle 
iscrizioni.  N^  ingiusto  fu  che  venisse  il  suo  valorc 
rJmunerato  perche  aveva  uccisi  ventirnila  inimici; 

non  potendo  altrondc  pretendere  alT  ovaziono 

o  al  trionfo,  perche  dato  solo  dalla  legse  trion- 
fale  pro  aucto  bnpcrio  ,  non  pro  rccupcratis  quae 

Popuii  Romani  fucrunt  (3),  zVggiungasi  che  non 

combatt^  co'propri  auspicj  ,    uia  sotto   il    con- 

(i)  Film  Rom.  pag.  3o  ;  ̂'.  Tlics.    Movell,  io  g.  Arria n.   I   e  .J. 

(i)  Ap.  Servium  ad  Virgil.  Acn.  lib.  Vf.  v.  760. 
(5)  Valer.  Maxiiu.  lib.  ■.>.  c.  5.  3. 
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sole  Gelllo  ,  siccl^e  questi  gli  rlierle  tntto  il  di 

jjin  ch'  era  in  ]ioter  sno.  Al  che  arrirlf ,  ci  pare, 

iiiiche  r"altra  incilaglia  d'oroche  ha  nel  diritto 
la  (lea  Fortuna,  solita  esseiirlo  aoclie  questa  'pro- 

pizia  dea  ad  essore  invocata  ne'perigliosi  cinienti^ 
come  fa  per  Sempronio  (t)  ,  e  come  fn  ad  essa 
attribulto  se  i  Dacineir822  iion  occnj>aron  la 

JMesia,  adfuit  ut  sepe  alias  Fortuna  Popidi  Romani 

qiice  Mucianwn  viresque  Orientis  illuc  talk  (2).  Di- 

cemmo  esser  espressa  in  qnest'  anrea  medaglia 
Ja  dea  Fortnna  ,  jierche  spiegliiamo  coil'  Eohkel 
V  epigrafe  F.  P.  R.  Fnrtiina  .  Popull  .  B.nmani  (3) , 
non  gia  col  Vaiilant  Fortitudo.  Ignoriamo  qnaiido 
i  Ivomani  adorassero  la  Fortezza ,  dove  alP  in- 
rontro  in  altro  nnmroo  dolla  Gente  Sicinia  abbia- 

Jiio  una  testa  che  e  alTanzidetta  soinigliantissima, 

colla  leggenda  FORT«/-(a.  .  Vopuli  .  V\nmani  (4.)  , 
c  sappiam  che  per  essa  la  Pubb/ica  Fortuna  in- 
tcudeano  ,  di  cni  canto   Ovidio  (.S). 

Quatuor  hide  nods  locus  est;  qidbus  orcline  lectis 
Vcl  tuos  sacrorum;  vel  Fuga  Regis  iiiest. 

Nee  te  praetereo ,  POPVLl  FORTVN\  TOTE^TIS 
PVBLICA  ,   cui  templuni  luce  sequente  datum. 

Anche  Prbnigenia  talor  diceasi,  perche  siccome 
sortia  ciascuno  nel  nascere  la  sua  fortuna,  cosi 

ragione  voleva  che  a  differenziare  le  tante  che 
dovean    esserci ,   suo    norae    particolare    avesse 

(i)  Li'v.  Hht.  lib.  XXIX.  56. (2)  Tacit.  Hist.  lib.  Iir.  46. 
(5)  Eclikel  Doclr.  Num.  T.  V.  p.ig.   i43. 
(4)  Thes.  Motell.    ifg-  Sicinia.   11. 
[H)  Fastor,  lib.  V.  v.  727. 
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qnella  del  Popolo  romano.  Percio  nel  Calcnda- 
rio  Esqnilinfv  nel  Viorno  segueiite  al  rrgifu^io  si 
iiora  FORTVNac  .VVBLlCae  .  VRimigeniacAyi  . 

COLLc  (r),  e  nel  Venosiuo  FORTVNac  .  PRl- 

Migeniac  .  IN  .  GOLLe  (2),  coll' aiuto  cle' qnaii 

pno  cgreffiamente  supjilirsi  1'  Aniitcrnino,  in  cui 
leggesi  Furtunae  .  pPAniigeniae  .  PVBLicae  .  IN  . 

colle  (3).  Di  cgual  sentirnento  fu  altresl  TAver- 
campo  prima  che  rautasse  avviso.  Certe  Forcuna 
Popiili  Romani  tunc  prevaluit^  quanwis  non  minorl 

hello  ,  qiiain  rjuondani  Annibal^  Italiam  tunc  qua- 

terent  gladiatorcs  isd^  atque  servl  fugidvi  ̂   qui  tan- 
dem a  Crasso  ct  Ponipeo  pcnitus  sunt  dclcti  (4). 

Cos!  di  fatti  si  spiega  felicemcnte  come  la  testa 
delta  dea  ,  da  noi  tenuta  per  auspice  di  quella 

pngna,  si  congiunga  alle  insegne  degli  onori 
nicnitati  in  qnella  giornata  ,  alia  porta  lielT  ac- 
campamento  conquistato  in  qnella  occasione,  e 
air  atto  di  strappnr  lo  stendardo,  per  entro  il 
vallo  lanciarlo. 

La  medaglia  di  cui  parliaino,  per  dire  anche 

qnesto,  sembra  battuta  dopo  I'anno  702  ,  perche, 
fine  a  qneir  epoca  vedemmo  vivente  il  nostro 
Pretorio  ;  n^  puo  protrarsi  oltre  il  718,  perche 

sconfitto  Pomjico,  non  ha  quasi  pin  nurnmo  al- 
enno  che  colle  teste,  o  colle  epigrafi  ,  o  coi 
tipi  non  alluda  in  qnalche  gnisa  ad  alcnno  dei 

boriosi  triumviri  che  il  supremo  potere  si  usur- 
parono.    Sopra   di   che  non     taciamo    che    tutte 

(i)  Foggin.  Fast.  Verr.   Flac.^  pag.    loy. 
(a)   Liipiili   her  Venus,  pjg.    275. 

(■5)   Foggin.  I.  c. 
(4}  Thes.  Morell.  ia  g.  Arritt, 
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le  presu'.izioni  si  accordano  a  favla  credere  di 

que'  tempi.  La  mcdaglia  d'oro  confronta  esatta- 
ineiite  col  peso,  con  quelle  di  Giulio  Ccsare,  di 

Sesto  Pompeo  ,  di  Metello  Scipioiie  e  de' qua- 
tlrumviri  monetali  (i);  ne  i  tipi  allusivi  alia 

Vanita  delle  rispettive  fiiiniglie  furon  mai  tanto 

ill  uso,  qiiaiito  a  quei  giovni.  Anche  la  dea  For- 
tuna,  beiiche  il  culto  ili  lei  fosse  antichissiuio  in 

Koma ,  solo  a  que' tempi  comincio  a  comjjarire nelle  monete  romane.  Che  se  dal  veder  la  testa 

della  Fortuna  impressa  collo  stessissimo  ortiato 
tanto  sul  nummo  di  M.  Arrio^  cjuanto  sn  queilo 

di  Q.  Sicinio  jiretore  delT  anno  ycS,  volesse  al- 

enno  a  quest' anno  riportare  I'iinpressione  della 
nostra  ;  non  vorremo  percio  fargli  contrasto  ^ 

perclie  sebbeue  non  vi  sieno  motivi  bastevol- 
mente  plausibili  per  cio  asserire  ,  non  ne  tro- 
\iamo  ne  meno  onde  negarlo. 

Con  che  conchiudendo,rinnoviamo  lalattapro- 
niessa  di  dar  tosto  al  pubblico  la  bella  Memoria 
del  nostro  amico  e  corrispondente  sig.  Borghesi, 

acciocche  le  ingegnose  sue  congbietture,  da  noi 
debolmente  e  quasi  in  iscorcio  tracciate,!a  piena 
luce  ricevano  di  cui  sono  capevoli.  Speriamo  che 

r Italia  tara  degno  plauso  al  uioltissimo  saper 

suo  ,  parendoci  che  la  spiegazione  da  lui  pro- 
posta  non  incontri  difficoltu  ne  per  la  parte 
del  monetale  costume  ,  ne  per  conto  degli 
scrittori. 

G.  Labus. 

(i)  'Nauze  A.CC.  des  laser.  T.  XXX.  pag.  35f>. 



PARTE   II. 

sciENZE  ED  Airri  mh;ccaniciie 

Confinuazionr  r  fine  clclla  Jlfrmoiia  sul  ralore  spr- 

cijico  lie'  giiz  composti  para^onato  a  qucUo  flri 
lorn  gaz  lompnnenU  ,  del  cavalicre  Avogadbo^ 

pinfcssore  i.'i  Jisica  a  Vc}  ccHl'(  Vcdi  d  Tomo  If^^ 
I'iig.  47^    ̂ '^  questo  Giornale  J. 

r>.  Cjcco  flmiqur  una  rt'Iazione  trovata  ira  i  ca- 

lori  sjiccifici  tl«-i  g;iz  composti  e  qiu-lli  ilt-'gaz 
componenti^  l.i  fjiiale  60<lrli?lVc«'  9iiffici«Miteinento 
ai  risiiltali  di-lle  6j>oiirii7.c  die  si  haniu)  liu  »|ui 
1  fpu«!io  rigiiaido.  II  sig.  Biot  iiclla  sua  Opcr.i 

iccciitrmriite  pnhMicata  (  Z'/a/Vr'  dc  Phystijue  rxpt'- 

rimcntalc  ct  niutht^matiqiic)  »o«»pettava  ••lie  I'  im- 
possibility iti  ciii  si  era  eiato  liuora  di  sroprire 

una  iflazioiio  <li  rpicsio  gt'iiTcl,  provciii^jsc  «l.i 
cio,  clir  i  raloii  spcritiri  oa^rrvati  lossoro  CDin- 

plirali  dalP  rtU  cto  «li'lla  ciiiJilciKia/ioue  ilc' gi/. 
prodotta  ilal  ranVi-ddaiDcntu  incdegiino  ,  ed  an- 

luiii/iava  d^lle  spriion/r  iiitraprrsjr  dal  sig.  Du- 

Loiig  pei  lihrrarli  d.i  «|iu'*ia  cngionc  d'  iricgo- 
laiilA.  Ma  qursta  cagioiir  rsirciiamlo  la  sua  iu- 
<iuru/a  a  uu  diprrsso  Uflla  sicssa  uiaiiicra  su\ra 

tutti   i  gaz  ,  poiihu  tuiii  bono  stati  c^taiuiuau  a 
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\\n  rlipressn  nello  medesime  circostanze,  egU  e 

j)rol)al)ilo  ch'  ella  non  possa  sDaturare  iiitiera- 
inente  la  legge  cli  cui  si  tratta.  Ella  puo  sola- 
mente  esser  la  sorgeiite  delle  piccole  deviazioui 
che  abbiamo  trovate  tra  il  calcolo  e  la  sperienza; 

e  le  sjierienze  che  si  aspettano  Hal  sig.  Du-Long  , 
non  possono  a  questo  risuardo  che  divenir 

niolto  interessanti  ,  per  la  j:)recisioiie  mnggiorc 

ch'  esse  possono  forniici  in  qneste  deternii- nazioni, 

Avvertiro  qui  che  io  non  mi  son  servito  per 
determinare  m  del  calore  specifico  del  vapor 

acqueo  1,96  trovato  dai  sigg.  Berard  c  De  La- 
Roche  ;  il  valore  di  m  ch'  esso  avrebbe  dato 
si  allontana  considerabllinente  dagli  alui  e  dalla 

lor  media  ;  poiche  1'  equazione  che  esso  ci  for- 
nisce  (  considerando  ctie  nn  volume  di  vapor 

d'  acqua  e  forma  to  d'  un  volume  nguale  di 

gaz  idrogeno  e  d'un  mezzo  volume  di  gaz  os- 
sigeno  )  ,  cioe 

m  I      _  .     m 

(0,9033)      +—(0,9765)       =(1,96)    , 

non  potrebbe  esser    soddisfatta   che    riduceudo 

quasi  il  valore    di    m    a    ,  cioe   suj)ponendo 

che  il  poter  attrattivo  d'  una  moleco^a  pel  ca- 
lorico  fosse  come  la  radice  quadrati  del  calore 

specifico  ,  in  vece  d'  essere  come  il  suo  qua- 
drato.  iNIa  gli  autori  stessi  di  queste  sperienze 

paiono  accordare  molto  nsinor  confidenza  a 

questo  risultato  relativo  al  va])or  acquf'O  che 
a  quelli  forniti  dai  gaz  permanenti ,  questo  va- 
pore  non  aveudo  foruiato  uejle    loro   sperienxe 
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die  una  ))aite  dell'  aria  ,  a  cui  era  mescolato. 
Se  si  applica  al  va[)(>r  dell'  acqua  la  re2;ola  rhe 
abbiamo  dedotta  dalle  altre    sperieiize  ,  si   avra 

(  o,9o33  )     -I  J-  (  0,9765  ) 

=  0,8160  4"  0,4768  =  1,292s 

pel  potere  attrattivo  della  raolecola  dell'  acqua 
8ul  calorico,  e 

\/   1,2928  =    1,1370 

])el  calore  sppcifico  d'  un  volume  d'  acqua  in 
istato  di  vapore  ,  prendendo  per  unita  quelle 
dcir  aria  ,   in   vece  di    1,96. 

9.  Ammettendo  1'  indicata  regola  pel  calcolo 
del  calor  specifico  de'  gaz  composti ,  si  potra 
anche  dcdnrre  dalle  sperienze  de'  ?igg.  De  La- 
roche  e  Berard  quello  di  alcuni  gaz ,  sopra  i 
quali  essi  iion  lianno  o|jerato  direttamente,  come 

il  gaz  nitroso  (  ossia  gaz  dcutossido  d'azoto), 
il  gaz  acitlo  nitroso  e  rarninoniaca.  11  gaz  ni- 

troso essendo  composto,  come  si  sa,  della  meti 

del  suo  volume  di  gaz  azoto,  e  dell'altra  meta 
di  gaz  ossigeno  ,  si   avru 

   (  1,01 16  )   -|-  —  (  0,9.5355  )  =:  0,9026 

]>el  potere  attrattivo  d'  una  molecola  di  gaz, 
nitroso  pel  calorico  ,  e 

\/  0,9826   =   0,9913 

pel  calore   specifico   del   g;az  nitroso,  prendendo 

per  unit;!i   quello  dell'  aria   a  volume  uguale. 
II  gaz  acido  nitroso  ,    q^uale  si  pu^  ottenere 
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ill  istato  di  liberta,  socondo  le  ultime  sperienze 

del  sig.  Gay-Lussac  (^Tableau  des  pes.  sp.  des  gaz: 
Aanales  de  Chiinie  e.c  de  Physique^  fdi^rier  i8i6) 
h  composto  di  2  volumi  di  gaz  nitroso  e  un 

•volume  di  gaz  ossigeno  condeusati  in  un  solo  , 

in  guisa  che  la  sua  molecola  e  composta  d'  una 
inolecola  d'  ossigeno  e  due  molecole  di  gaz 
iiitroso.  Quindi  il  poter  attrattivo  di  questa  mo- 

lecola pel  calorico  debb'  essere 

2,(0,9826)  -j-  0,95355=  2,,9i875). 
Si  otterrebbe  lo  stesso  risultato  osservando  che 

questa  composixione  riviene  a  qufHa  di  2  vo- 

lumi d'  ossigeno  e  1  d'  azoto  condeusati  in 
un  solo,  11  calore  specifico  di  qviesto  gaz  sara 
conseguentemcnte 

lA 
2,91875    =:    1,7084. 

Un  volume  di  gaz  ammoniacale  e  composto, 

come  si  sa,  d'  un  mezzo  volume  d' azoto  e  dun 
volume  e  mezzo  di  gaz  idrogeno  ,  o  altrimenti 

la  molecola  dell'  ammoniaca   e  composta  d'  una 

mezza    molecola    d'  azoto    e  di    i    —  molecola 2 

d' idrogeno.  Dunqne   il  poter  attrattivo  di  que- 
sta molecola  pel  calorico  debb'  essere 

Oj5o58  -\   —  (  0,8160  )  ̂2   1,7298  , 

e   il    calor    specifico    del    gaz    ammoniacale    in 
•volume 

^   1,7^198  =  .i,3i52. 

Le  sperienze   ci  mostreranno  un  giorno    sino   a 

qual  seguo  questi  risultati  s'  accordino  co'  fatti , 
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e  coiifeinipranno   cosi  ,   o  contraddiranno  la  re- 

gola  fla  ciii    gli   abbiamo   dedotti. 
Egli  e  quasi  inutile  V  avvertire  che  questa 

sorta  d'applicazloni  non  si  pnb  fare  che  alle 
sostanze  gazose,  poiche  queste  soltauto  hanno, 
scrondo  la  nostra  ipotesi  ,  le  sfere  dclle  loro 

molecolc  iiguali  a  pressione  ugnale  ;  sovra  il' 
<hf  si  fondano  i  ragionanienti  dai  quali  siamo 
partiti  per  istabilire  la  nostra  regola.  Tuttavia 

r  attrazione  dclla  molecola  d'  una  sostanza  pel 
calorico  dee  scnipre  restar  la  niedesiaia  ,  in 
qualunque  stato  la  sostanza  si  trovi  ;  lua  il 
calore  specific©  non  tlee  segnire  la  medesima 

lecjiie  ,  relativaniente  a  quest'  attrazione  nelle 
sostanzo  non   gazose. 

lo.    Dividendo    i    ealori    specific!    de'  gaz   a 
volume   uEualc   per  le   loro   rispettive    densita  , 

si  ottengoiio  i  loro  calori  specifici  a  peso  uguale, 
come   r  hanno   praticato   i  signori    De    Laroche 
e  Berard.  Ma  la   tcoria  che  noi  abbiamo  esposta 
in   questa  Memoria,  ci  fornisce,  relativaniente   a 

ciascuno    de'  gaz    di    cui    abbiamo  parlato ,  un 
altro  date  ,  r]i    cui    possiamo  fare    un  uso    im- 
portante,  Egli  e  que  sto  il  poter  attrattivo  della 
loro   molecola    pel   calorico  ,    che    diviso    nella 

stessa  manicra  jier  la   massa  di  questa^njolecola, 
cioe    secondo    T  ipotesi  che    nui    qui   seguiamo 

per  la  densita  del    loro  gaz..  dee  darci  V affinita 
della  sostanza   propria  di  ciascuu  gaz  pel   calo- 

rico: perthe  il  potere  attrattivo  assolnto  di  cui 
si   tratta  f\rG  necessariamenie  cssere  il  proilotto 

di   quest'  allinita   jirr    la    niassa    della    molecola che   1    cetrcita. 

Cosi   le  aflinita  delle   sostanze   oazosc  ,  di  cui 

abbiamo  parlato,  pel  calorico  sarauno  cspresse 
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flalla  tavola  segueiite  ,  giusta  i  poteri   attrattivi 
(lelle   molecole  e  le  deasita  segiiatevi  a  lato. 

Nomi 
delle  sostanze. 

Poteri 

attrattWi 
Jolle 

moUcole 

Density 
dei  gaz. 

AfTinita 

pei 

calur
ico. 

OsseivctaionL 

Calorico. 

Ossigeuo   
0,96355 

1,10359 
0,8640 

Idrogeno  -   
• 

0,8l&Q »,0732i 

1 1 , 1460 

Azoto  ........ l»01l6 0,96913 
1,04:8 

Carbonio   
1,1828 0,8.120 

1,4216 

II  potere   attrattivo  h 
deJolto    dx    quetl'J   del 

gaz   ossido  di  carhonio; 
U   densiii  e  quf-IU  ch» 

Ossidodicartonio. 1,0092 0,9678 

1,1047 

riB'iltu  dill'ipoiesi  dell* 
IVIpaioria  citata  ,    e    clit» 
r  purtf  ammesaa  dal  iig. 
Brrzelius. 

Acido  carbonico   . 1,5460 
1,6196 

1,0174 

11     pruer    attratlivo   h 
pQr    qai    dedoito  ,     per 
luDif  irmii.1  dn  risuUati 

da  quello  d»l  gat  owidw 

Protossido  d'azoto 
1,4884 1,62092 

0,9786 

dicaibonin,enon  dall* 

esperieaze      imiuediate 
BiiU'    acidii      carbouico. 

Deutossido  d'  azoto 
(gaz  iiitioso)  .  . 

0,9826 
i,o3636 0.9481 

Cosi   anche  quello    dej 

protosBiilo      d'    azoto     e 
dedotto  da  quelli    del- 
r  azoto  edelt' oeiigeao. 

Acido  nitroso  .  •  . 

Idrogeno  percarbu- 

2,91875 
3,1764 0,9189 

Per  la  deoeita  di  qae- 

sto  gaz   V.    Cay-Lasaac 
Anujles  de  Chimie,  fe- 
vrier   1816. 

rato(gazoieifico). 2,8148 0,9784 

2,8769 

11   potere  artrattivo   4 

pur    qui     calcolatn     da 
quelli    deir  idrogeno   » 
del  cirboait. 

Acqua   1,292a 0,6a 5o 2,o685 

Ammoniaca   .... J.7298 
0,69458 2,0103 

N.B.  Le  afTinit^  e  i  poteri  attrattivi  contenuti  in  questa  tavola 

lianno  per  iiniti  1' alTinita  che  1' una  avrebbe  pel  calorico,  e  ii 
poter  attratlivo  die  la  sua  molecola  eserciterebbe  ,  se  si  supponesse 
che  r  aria  fosse  un  gaz  otno^^eneo.  Sarebbe  facile  il  riferirli 

all'affiniik  e  a  I  poter  attrattivo  d'uno  de'gaz  semplici,  per  esempio 
dell'o-ssigeuo,  presi  per  unita  ,  diviJendoli  tuiti  pel  numero  della 
tavola  ch'  esprime  I'alfinita  e  il  poter  attrattivo  di  questo  gaz  pel 
calorico;  ma  cio  e  iudilferente  pei  rapporti  tra  quesli  iiuineii. 
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It.  Noil   sarebbe  nemmeno  stato  necessario  , 

quanto  ai   gaz   composti  ,  di  deternufiare  11   po- 
tere  attrattivo   della   loro   molecola  pel  calorico, 

per  trovare  secoiulo   la  nostra  ipotesi  T  afFiuita 

della   lor   sostanza   per   questo    fluido  :    si   potea 

questa  dcdurre  immediatamente    da    quelle   dei 

loro   componenti   per  una   semplice  regola  d'al- 
lif!,azione  ,    poiche  noi   abbiamo  posto   per  base 

che  questa   regola  debb'  aver  luogo  per  le  affi- 

nita  ,  quantuiique   ella   nou  abbia    luogo  pe' ca- 

lori  specific!  ,    e    su  questo  abbiamo  I'ondato   il nostro  calcolo  stesso  del  potere  attrattivo  della 

molecola.   Per   eseuipio   1'  acqua     esseudo     com- 

posta  ̂   secondo  il   volume   e   la  densita  de' suoi 

due   gaz    componenti  .  di     0,88286   d'  ossigeno  , 
V    0,11714    d' idrogeno    in    peso  ,    si   tro\a   per 
Taffinita   dell' acqua  pel  calorico  0,88286.0,864 

-f-  o,Trjri4  .  1 1,1^6  =  2,ot>85  ,  come  1' abbiamo 
trovato   qui   sojna    [)er  mezzo  deli'  altro  calcolo. 
Coei  anche  siccome  la   composizione  dell'  acido 
niiroso,    di    cui    sopra    si    e     parlato  ,    di    un 

volume  d'  azoto  e    due   d'  ossigeno    diviene    iu 
peso  o,.3o5i2  azoto  ,  e  0,69488  ossigeno,  si  avra 

per  Taffinita  di  quest'  acido  nitroso   pel  calorico 
c,3o5i2,  .  1.0438  -|-  0,69488  .  0,864  =  0,9189, 
come  sopra. 

Osservero  a  questa  occasione  che  secondo  que- 
sto principio  si  puo  anobe  dedurre  immediata- 

nieute  dal  calore  specifico  a  peso  uguale  dei 

gaz  componenti  ,  quello  dei  gaz  composti  pur 

riferito  al  peso,  seuza  Far  uso  del  poter  attrat- 

'  tivo  della  loro  molecola  ,  ne  per  couscgucuza 
del  loio  calore  specifico  in  volume,  de'  qnali  ci 
siamo  serviti  per  la  teoria.  bifatti  cbiamando  c 

il  calore  specifico  d' uii  gaz  rilerito  al   volume, 
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C  il  calore  specifico   del  niedesirno  gaz  riferito 

a!  peso,  d  la  sua  densita,  ed  a  cio  che  noi  chia- 
niiamo   la  sua  affiaita  pel  calorico  ,  si  avra  se-J 
condo  ii  sovra  esposto 

—  =(-)..  =  c .        - 
a 

f) 

1/  ̂■. 
c  quindi   C  =.    y       — \  in  gnisa  che  iudicando 

con  queste  lettere  queste  quantita  relativamente 
a,un  composto  ,  e  colle  mcdcsime  lettere  ac- 
ceiitate  le  quantita  analoghe  relative  ai  cora- 
ponenti ,  e  finalinente  colle  lettere  /?' ,  /j  ,  ec^ 
le  frazioni  ch'  esprimono  la  proporzione  di  que- 

st! ultimi  in  peso .,  prendendo  per  unita  il  peso 
del  composto,  si  avra  la  formola 

C  =    //^^_f_  =    //  '^  P'  +  ̂"  P    +  '-'^ 1 

ZZZ     1/    ̂'^  ̂ '  P'  "^  C'  '  d    p'  -^  ec. 

che  si  puo  tradurre  per  questa  regola  :  per 

avere  il  calore  specifico  d'  un  gaz  composto , 
quando  si  conoscono  quelli  de'  suoi  gaz  com- 
ponenti  riferiti  al  peso  ,  molrijjiicate  i  qnadrati 
cli  questi  ultimi  calori  speciiici  per  la  densita 
corrispoudeiite  dei  gaz ,  cercate  la  media  di 

qnesti  prodotti  con  una  sempJice  regola  d'  al- 
ligazione  ,  dividetela  per  la  densita  del  gaz 
composto  ,  e  prendete  la  radice  quadrata  del 

qnozienie. 
Per  esempio  ,  pel  calore    specifico  del  vapor 

aquco,  di  cui  i  due  elemeuti,  Tossigeao  e  i'idro- 
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gf'iio  haiino   i  calori   speciiici    in    peso    espressi 
dai  nurneri  0,884.8  ,  e   12,3401  ,  si  avrk 

0,8848)*.  I ,  I  o5'")9.o,88'28G-{-;,  I  -2,5^0 1  y.0,0 ;  5^  1 .0, 1 1  -j  1 4 

0,625 

o,804.o,8Si8'"{-:i,i^6.o,ii-;i/i      I / -2,0685       /-^  ̂      f^ 
o,Gi5  o,G25 

m  1,8192,,  die  e  la  medesima  quantita  che  si 
ottieiie  dividciulo  il  calore  specitico  del  vapor 

deir  acqua  in  volume  trovato  qui  sopra  i^iS'^o 
per  la   sua  densita  0,62,5. 

12.  Ma  per  ritornare  alPaffinita,  si  potra  an- 
cbe  trovare  nella  nianiera  sovra  indicata  1' af- 

fiiiita  pel  calorico  clie  dee  supporsi  a'composti, 
di  cui  J  couiponeuti  sieiio  de'  gaz  ,  ma  che  non 
sieao  essi  inedesimi  gazosi  ,  in  guisa  che  non 
«e  lie  conosca  il  volume ,  ne  per  conseguenza 
la  costituzione  della  molecola  relativamente  ai 

?tioi  componenti  ,  e  pe'  quali  sarebbe  inutile 
di  fare  un'  ipotesi  a  questo  riguardo  per  de- 
dr.ine  Y  affinita  indirettamente.  Eccone  degli 
csempi. 

L'  acido  nitroso   e  composto,   secondo  le  ul- 
time   scopcite  di  Davy  e  di  Gay-Lussac  ,  dun 

volume    d'  azoto    e    a     volumi    d'  ossigeno  , 2 

ossia  a  volnmi  d'  azoto  e  5  d'  ossigeno,  il  che 
corrisponde    in    peso    assai    esattamente  a  0,26 

d'  azoto  ,  e  c,r/^    d'  ossigeno.    Si    avra    dunque 
per    r  affinita    dell'  acido    nitroso    pel    calorico 

0,2.6  .    1,0433   -f-  0,74  .  0,864  ̂ ==  0,91075. 

Vi  e    vm   acido    nitroso  diverso  da  quello   di 
eui  abbiamo   parlato  qui  sopra,  e  che  non  puo 

Bibl.  leal.  T.  V.  7 
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ottenersi  in  istato  libero:  egli  e  quelle  gia  am- 
niesso  da  Beizelius,  e  ultiinamente  ricoiiosciuto 

(lal  sig.  Gay-Lussac  ( Annales  de  Cliimie  et  de 
Phys.  Fd\}rier  1816),  in  cui  4  volumi  di  cleutos- 
sido  d'  azoto  si  niiiscono  ad  un  volume  d'  os- 

9i<i;cno  ,  o  altrimenti  a  volurni  d'  azoto  s'  uni- 
scono  a  tre  d'  ossigeno  ,  il  che  corrisponde  ia 
peso  a  0,3693  d'  azoto  ,  e  0,630^  d'  ossigeno. 
Quindi  si  avra  per  1'  affiuita  di  quest'  acido  ni- 
troso  pel  calorico 

0,3693  .   U0438   4-  o,63o7  .  0,864  ̂ ^  0,9304. 

II  carbduato  d'  aminoniaca  neutro  ,  sccondo 
le  sperienze  di  Gay-Lussac,  e  coniposto  di  vo- 

lumi urvnali  d' acido  carboaico  e  d'aminoniaca , 

il  che  il;\  ia  peso  0,2,819  d'ammoniaca,  e  o,7i8i 

d'  acido  carbonico  \  si  avra  duaque  per  1'  affi- 
uita di   questo  sale  pel   calorico 

0,2819  .  2,9103  -\-  0,7181  .  1,0174  ̂ ^  i,55io. 

II  sotro-carbonato  d'  anmioniaca  e  formato,  se- 

condo  le  sperietize  dello  stesso  autore ,  d'  uii 
volume  d'  aramoniaca  e  d'  uu  uiezzo  volume 

d'  acido  carbonico  ,  il  che  da  in  peso  0.439B 
d'  ammoaiaca  ,  e  o,56o2,  d' acido  carbonico; 
si  trova  quindi  calcolando  come  pel  carljonato 

1,8499  P^*^  ̂'  affiuita  di  quesro  sotto-carbonato 
pel   calorico. 

Si  potrebber  fare  simlli  calcoli  per  altri  com- 
posti ;  ma  siccome  le  proporzioui  da  cui  biso- 
gnerebbe  partire  ,  potrebbero  per  molti  di  essi 
sofFrir  dcUe  iacertezze,  e  altronde  le  affiuita 

de'componenti  esigono  ancora  altre  sperienze 
per  ottenere  tutta  T  esattezza  possibile  ,  sarebbe 

inutile  occuparsi  per  ora  di  questi  calcoli. 
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1 3.  Non  aggiungeio  ad'uique  plu  che  una 
«oIa  osservazione  sopra  i  risultati  di  quelli  che 
abbinmo  arrecati.  Se  si  clispoiigoiio  per  ordine 
]c  afliiilta  cbe  abbiaino  trovate  pel  calorico,  si 

avra  la  serie  spga<»nto ,  comiiiciaiido  dalle  piu 
deboli:  ossigeno  0,86^0;  acido  iiitrico  0,9107s  :, 
acido  nitroso  0,9189;  altro  acido  nitroso  0,9304; 

gaz  nitroso  ossia  deutossido  d' azoto  0,9481  ; 
protossido  d'  azoto  0,9786  ;  acido  carbonico 
1,0174;  azoto  1,0438;  ossido  di  carbonio  1,1047; 

rarbonio  1,4216;  carbonato  d'ainmoniaca  i,55io; 
SDtto-carbonato  d'  ammoniaca  1,8499  ;  acqna 
i2,.o6o5;  gaz  oleifico  2,,8769;  aimuoaiuca  a,9io3; 
idrogeno    11,1460. 

Ora  consideraiido  questa  serie  ,  si  vede  che 
r  ordine  di  questa  affinita  coincide  assai  bene 

con  queilo  che  noi  sappiamo  sui  gradi  d'  ossi- 
genicita  di  queste  inedesirne  sostanze  ,  presi  in 

uii  ordine  opposto  (V.  la  mia  Memoria  sa  que- 
«to  soggetto  pnbbiicata  nel  1809  nel  fownal 
dc  P/iysique,  T.  69).  Iiifatti  T  ossigeno  vi  occupa 

il  [)riino  luogo  ,  e  1'  idrogeno  V  ultimo  ;  le  so- 
stanze acide  sono  nella  parte  superiore  ,  le  al- 

caline  nell'  infcriore  ,  e  le  neutre  in  generale 
tra  mezzo;  dico  in  generale,  perche,per  esem- 

pio,  il  sotto-carbonato  d' ammoniaca,  che  e  una 
•ostanza  alcaUna,  si  trova  qui  tra  il  carbonato 
iV  ammoniaca  neutro  e  T  acqua  :  ma  queste 

»orta  (ranomalie  possono  attribuirsi  all' influenza 
dellc  m:isse  dellc  raolccolc,  e  delle  proporzioni 
fissc  sul  punto  della  nentralita;  influenza  di  cui 
ho  parlato  nelle  mie  Memorie  sovra  le  masse 

delle  molccole  superiormente  citate.  Si  puo  dun- 
cjne  supporre  che  i  numeri  che  abbiamo  tro- 

vati  per  le  afliuitii  de'  corpi  pel  calorico  ,  presi 
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invrrsarnentc,  espriniono  anchc  la  ioro  ossigcn 
iiicita  ,  cioe  clie  i  corpi  non  siciio  piu  o  ineiio 

ossigciiici  ,  se  non  in  qiianto  hanno  uiinore  o 

niairsioie  affinita  pel  caloi'ico. 
Si  avrebbc  dunrpie  cosi  un  mezzo  piu  esatto 

r  piu  generalc  die  tulto  cio  die  sin  qui  si  avea 

per  dctenninaie  il  grado  (.rossigenicita  cle'corpi, 
e  per  consegucnza  la  Ioro  affinita  chiinica  tra 
Ioro.  Qnesta  osservazione  aggiagne,  un  nuovo 

interesse  alia  ricerca  rle' calori  specifici  de'gaz; 
o  giova  sperare  die  cio  indurra  i  fisici  a  ripe- 
tere  ,  pcrtezionare  e  stendere  ad  altri  gaz  le 

sperienze  de'  sigg.  Berard  e  De  Laroche ,  per 
mettere  fuor  di  dubbio,  se  e  possiljije,  I'ipotesi 
che  qucste  ci  hanno  suggerita  ,  e  moltiplicarne 
e  rettificarne  le  applicazioni. 

Aggiuuta  alia  Memoria  sal  calore  speclfico. 

Le  idee  teoriche  contenute  nella  Memoria  mi 

hanno  condorto  ad  una  regola  per  trovaie  il 
calore  specifico  cP  un  gaz  composto ,  qnando 

si  conosce  il  calore  specifico  de'gaz  componenfi. 
Questo  risultato  pno  riguardarsi  come  indiprn- 
deute  dalle  idee  teoriche  medesime  ,  e  fondat 

uiiicamente  sull' esame  delle  osservazioni;  e  con- 
siderandolo  isolatamente,  potrebbe  forse  anche 

sembrar  priva  di  sufficiente  prova  la  teoria 
che  mi  vi  ha  condotto  ,  e  T  asserzione  che  ue 

deduco ,  cioe  che  il  potcre  attratlivo  d'  una 
molecola  qualunque  pel  calorico  sia  in  ragione 
del  quadraio  del  calore  specifico  ,  o  altrimenti 

che  il  calore  specifico  sia  come  la  radice  qua- 
drata  di  questo  poter  attrattivo. 

Non  c  difficile    di  veder  la   ragione    di    que- 

st'asserzione,  considerando  attentaniente  i  prin- 

■::^-   -f 
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CA[)]  contenuti  nella  Meinoria.  Iiifatti  la  fonnoia 
clic  vi  e  stabilita  per  la  deteriuiiiazione  del 

calore  specifico  d'  un  gaz  coiu|Josto  in  funzionc 
de'  r;ilori  speoifici  de'gaz  coinpoiiruti,  e  questa, 
se  si  riforiscono  i  calori  spccitici  ai  voluiiii  :  il 
qiiadrato  del  calore  specifico  del  gaz  composto 

si  trova  sommando  i  quadrat!  de'  calori  speci- 
fici  de'  gaz  conij)onenti  presi  sotto  il  volume 
in  cni  entrano  ncl  composto,  prendendo  il  vo- 

lume di  quest'  ultimo  per  unitL  Nella  mia  ipo- 
tesi  suila  costituzione  de'  gaz,  secondo  la  quale 
i  volumi  dei  gaz  ra[)prcsentano  i  numeri  dclle 
molecole  ,  cio  vienc  alio  stesso  che  dire  ,  che 

il  quadiato  dclle  f|uantita  di  calorico  che  co- 
st ituisce  questo  calore  sjjecifico  attorno  ad  una 

molecola  composta,  e  uguale  alia  sonima  dei 

quadrati  <lellc  quantita  che  costituiscono  i  ca- 
lori sjjecifici  dellc  molecole  ,  o  [)orzioni  di  mo- 

lecole formaiiti  questa  molecola  composta,  Ora 
j)oichii  per  una  [)arte  le  quantita  di  calorico 

ili  cui  si  tratta  dcbbono  necessariamente  dipen- 
derc  dal  potcre  attrattivo  della  molecola  pel 
medesimo  ,  cd  esserne  funzione,  e  che  per  altra 

parte  il  potcr  attrattivo  d'  una  moh.'cola  com- 
posta pel  calorico  dee  neccssariamcnie  esser  la 

somma  di  quelli  dellc  diverse  porzioni  di  questa 

molecola  ;  non  ne  segue  egli  naturaliuente  ch'  * 

appunto  i  quadrati  de'  calori  specifici,  i  quak 

vanno  soggetti  a  quest'  ultima  legge  ,  rappre- 
scntino  i  poteri   attrattivi  ? 

Tuttavia  potrebbe  dc&iderarsi  una  dinaostra- 
zione  [)iu  rigorosa  di  questa  conscguenza,  e  mi 
fo  una  i)remura  di  crui  aso^iuncerne  una  intie- 

ramente  analitica  ,  che  il  sig.  Plana,  profcssore 

di  matematica  all'  Univcrsita  d-   Torino,  c«am)- 
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Data  la  mia  INIemoria  ,  si  e  compiaciuto  cli  co- 
iiiunicariui  a  questo  liguardo. 

Sia  m  la  inassa  d'una  molecola,  e  chiamiamo 
a  V  affiiiita  pio|)ria  alia  sua  sostaiiza  pel  calo- 
rico  ;  egli  e  chiaro  che  il  proflotro  m  a  sara  il. 
8UO  poter  attrattivo  pel  calorico.  Non  h  men 
chiaro  che  il  calorico  specifico  c  della  massa 

m  debb'essere  una  certa  funzione  di  m  a,  la  quale 
si  puo  rappresentare  per  c  =  F  (  ma  )  ,  F  iu- 
dicando  al  solito  la  caratteristica  d'una  furjzione 
che  si  tratta  di  determinare.  Cio  posto  ,  cgli  e 

facile  di  vedere  che  })er  altre  molecole  rn*, 

m",  ec.  ,  di  cui  le  affinitii  rispcttive  pel  calo- 
rico sieno   a'  ,  a"  ,  ec.  ,  si  avra  medesimameut* 

c  =z  F  {m'   a}),   ̂ ''  =z  F  {  m"    a"  ,   ec. 
Consideriamo     ora    una    molecola   M  composta 

di    molecole    m,    in*,    ;/.,",    ec.    in    tal    nianiera 
che   si    abbia 

31  zz.  V  m  -{-  V*  m*  -f-  t"  7/i"  -{-  ec,  p,  u\  (."  ec. 

essendo  nunieri  tali  che  la  somma  p  -}-  u'  -|-  ̂'^  ec. 
possa  rappresentare  la  somma  de'  volunii  del 
componenti  uecessaria  per  avere,  in  virtu  dellax 
contrazione,  un  volulne  del  composto.  Siccome 
la  forma  della  funzione  F  non  dee  cangiare 
per  la  massa  31^  e  altronde  il  poter  attrattivo 

d'  una  molecola  composta  debb'esser  uguale  alia 
somma  de'  poteri  attrattivi  delle  molecole  com- 

ponenti ,  ne  segue  che  chiamando  C  il  calore 
specifico  di  31^  si  avra 

C  =^  F  (v  m  a  -f-   y'  m*  a'  -f-  p''  m"  a" ,  ec.  ) 
Ora  abbiarao  riconosciuto  dalle  osservazioni  che 

si  ha  sempre  I'equazione 

C2  —  p  c^"  -f  t.1   c'3  -j-  frji  c''2  -[-  ec. , 
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dunque  si  avr^ 

j  Z'  (  p  m  a  -f-  p'  m«  a<  -}-  p"  m"  a"  -|-   ec.  \* 

=  t'j/'(ma)J^+p'J/'(m'a')|'+/^/'(m"a"}^  +  ec. 
La  forma  della  funzione  F(]ee  in  conseguenza 

esser  tale  die  questa  equazione  possa  aver  luogo 

con  uii  iiumero  qualiinque  fli  termini;  ed  e  ia- 
cile  convincerci  con  un  jjoco  di  riflessione  che 
il  solo  mezzo  di  riempiere  questa  condizione  ^ 

qnello  di  prendere  F(ma)  zz  K  .  yj  ma^es- 
sendo  K  un  coefficiente  costante,  indijjendente 
da     m     c    da   a.     AUora    si    ha    eflfettivamente 

K'  (  vma  -(-  p'  m   a    +  p"  m"   a"  +  ec.  )   Z= 

K^  i>am  -}-  K^  u  a'  m'  -f-  K^  p"  a"  m"  -f-  ec. 

Qnindi  segue  che  si  ha  in  generale  c  =  K \J  m a; 
onde  si  conchiude  che  il  poter  attrattivo  h  pro- 
porzionale  al  quadrato  del  calore  specifico. 
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Scoria  de  bachl  da  seta ,  governati  coi  nuovi  mctodi 

nel  1816  ,  entro  it  Regno  Lombardo-Veneto  ed 
akrove ,  del  contc  Dandolo.  —  Blilano  ,  dalla 

stamperia    Sonzogno  e    Comp. ,     1 S 1 7  ,   iin    vol. 

in  8.°,  di  pag.  494. 

I, 
L  fiig,  coute  Dandolo   e   tra  noi  uno  degli  uo- 

mini   piu  bencmeriti  degli  utill   studi.   Fu  egli  il 

primo,  trent' anni  acklietro,  a  far  conoscere  al- 
r  Italia  i  principj   della  Naoi>a  Clilnuca   primiera- 
mente  con   traduzioni    arricchite    di    note    tanto 

del  Tiattato  ekmentare  di  cJiiinica  del  eel.  e  sfor- 

tunato  Lavoisier  che    gli    diede  in    prova  di  sua 
fpeciale    considerazione    T  onore    di    pubblicare 
due  originali   sue    dissertazioui   suUa  respirazione 

e  traspirazione  ,  le  qiiali    sono  uno  de'  piu  clas- 
gici  monumenti  della  inoderna   acicnza  .,    quanto 

del  Trattato  delle   affinitd  di  Morveau.,  della  FiUt- 
sojia  chimica   di    Fowcroy ,    della  Statica    chindca 
di  Berthollet  e  della  Nuova  Nomendatura  chimica 

stabilita  dai  Cliiinici  Francesi  e  resa  dal  sig.  Dan- 

dolo   couforme  all' indole  della   lingua    italiana; 
e   poi  colla  bella  sua  Opera  intitolata  Fondamcnti 

della  Scicnza  cJdmico-fisica  applicati   alia    forma- 

zione  de'  corpi     e    ai   fenomeni     delta    natura  ;    e 
colle  note  alia  Flsica  del  Poll.,  divenuta  soltauto 

a  cagione  di  esse  per  alcun  tempo    libro    clas- 
sico,  r  esito  del  quale    per  la  rapidita  ed    ain- 
piezza  prodigiosa  fa  epoca    singolare  negU   aii- 
uali  della  nostra  bibliografia. 

( 
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Aveiulo  gli  avvenlinenti  portato  il  signer 
conte  Dandolo  a  stabiliisi  in  contado,  e  a  fare 

sua  occupazione  prcdiletta  le  cose  agiarie  ,  si 
sono  n)iral>ilniciite  conibiiiatc  in  lui  due  con- 

dizioni  fortunatissime  ,  rioe  la  cognizione  ]>ro- 

foiida  de'  piincipj  scinitifici  e  V  e9[)erienza 
della  pratica  ̂   la  quale  ut)ione  di  cose  ,  si  rara 
in  tutti  i  tempi ,  e  poco  meno  che  particolaie 
di  lui,  ha  potuto  poi  dare  alle  susseguenti  Opere 
da  lui  pubblicate  in  fatto  di  oggetti  campestri 
nn  carattere  splendentiesirno  di  sicurczza  e  di 

precisione  ,  che  d'  ordinario  manca  in  tutte  le 
altre  di  simili  argoraenti ,  dettate  o  daila  pra- 

tica sola  noil  illuminata  dai  principj  scientifici, 

o  dalla  sola  scienza  non  accouipagnata  dalla 

pratica. 
Non  c  del  proposito  nostro  ne  enumerare 

ne  cousiderare  qui  i  vari  utilissimi  libri  di  que- 
9to  gencre  nel  corso  degli  ultirai  tredici  anni 
])ubblicati  dal  sig.  conte  Dandolo  ,  tra  i  quali 
la  sua  Enologla  merita  certaniente  una  spcziaic 
niejizioue  ,  come  il  solo  e  sicuro  e  compiuto 

Trattato  che  abbiamo  ,  per  cui  a'  possidenti  e 
coltivatori  s'  olFre  chiarissima  la  soiuzioue  del 
problema:  data  wiuva  quahinquc ^  trarre  da  cssa 

d  miglior  vino  che  possa  dare  ;  e  s'  inscgna  ad 
ognuuo  tanto  a  niigliorare  i  viiii  comuni  ,  quanto 

ail  assicurarne  la  (.lurata  ,  a  renderli  d'  iniiocuo 
trasporto  e  per  terra  e  [)er  acqua  ,  e  coinpara- 
tivaniente  di  prozzo  niaggiore,  Noi  ci  liinitcreino 

ad  accennare  1' Opera  sua  deW  Arte  di  governarr 
i  !)ac}ti  da  seta ^  inessa  in  luce  nel  i8i5,  e  della 

quale  qucsta,  che  ora  annunziauio  ,  dee  riguar- 
darsi   couie  un  accessorio. 

L'ltalia  nostra  i  per  la  felloe  iua   situazione 
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lion  solamcute  uiio  rli    que''  paesi    jvrediletti    in 
cai   e  dato    al    |)rezi()iso    filugello    tU    vivere    e 

prosperaie  ,  ma  uno  inoltre  cle'  pochissimi  ,    se 
non  forse  1'  unico  ,  in  cui  puo  avcrsi  la  migliorc 
seta  conosciuta.    Giustamonte    adunque    presso 

noi  si  alleva  il  filugello  dappertutto  ,  e  il   pro- 
dotto   9UO    forma    da    molti     secoli    il     maggior 
fondo  della  ricchezza  nazionale.     Ma  la  coltura 

del  filugello,  aflidata  alia  classe  de'contadini,  tro- 
vasi  ancora  in  tutte  le   province   italiaae  pres30 

a  poco     in  ̂ quello    stato    medesimo  in  cui    era 
sin  da  quando    fu    introdotta.    Redi    e    qualche 

altro  posteriore  naturalista  de'nostri  hanno  preso 
a  fare   delle  osservazioni  snl  filugello;   ma  qneste 

non  interessano  T  arte  di  governare  questo  be- 
nefico  insetto  per    averne    il   prodotto,  Molti  e 

nostri     e    Frances!    hanno   parlato  del    suo    go- 
verno   con    viste    economiche  ,    ma    imperfetta- 
mente  assai,  giacche  di  poco  per  essi  T  arte  e 
stata  avanzata. 

II  sig.  conte  Dandolo ,  dope  avere  per  alcuni 
anni  in  silenzio  meditate  e  sui  metodi  correnti 

e  sui  risultati  che  migliori  discipline  potevano 

dare  ,  pubblico  V  Opera  da  noi  accennata  ,  il 
cui  oggetto  si  e  :  colla  minor e  quantita  di  foglia 
di  gelso  ottenere  la  maggiore  quantita  possibde  di 
bozzo/i  eccellcnti ,  qualunque  sia  V  intemperie  delle 
staoioni  e  le  avversita  meteor olosicJie. 

Incomincia  egli  dalle  cure  che  debbonsi  avere 

tan  to  in  preparare  ,  quanto  in  far  nascere  la 
semenza;  al  qual  uopo  e  il  luogo  ove  debbe 
farsi  uascere,  e  il  process©  che  ivi  si  debbe 

tenere  ,  indica  accuratamente.  Poi  parlando  de* 
luoghi  in  cui  nato  appena  il  baco  si  trasporta, 

e    degli    altri    ove  crescendo    si    stabilisce    fino 
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alia  sua  ultima  niaiiirita,  die  blgattaie  con  vezzo 
toscano  voirebboiisi  foise  detii  ,  e  che  noi  se- 

guitt'remo  a  dire  col  sig.  coute  Dandolo  bigat- 
iirrc  ,  a  lui  maestro  JelT  arte  coticcilendo  il 

giiisto  fitoio  di  c<in6ecrarc  questo  vocabolo , 

ordiiiatamente  rogiona  di  qnanto  dt- bbeai  a  grado 
a  grado  operare  nelle  qualtro  prime  eta  del 

liltigello  ,  e  iudi  uelia  qaiiita,  che  e  la  j)iu  la- 
boriosa  e  pericolosa ;  opportuiiamente  distiu- 
gneiulola  egli  in  due  prriodi  j)er  potere  con  piii 

chiarezza  tutte  acceunare  le  diligeiize  che  deb- 
botisi  avere  ,  ed  i  mezzl  tanto  ordiuari  quauto 

straordinari  che  occorre  irnj»iegare  ,  e  circa  i 
past!  c  circa  i  gradi  tli  temperatura,  e  per  le 

mondature  dc'  letti  e  pel  miglioramento  del- 
r  ambicntc  ,  e  per  ogni  altra  cosa  simile;  e  final- 
mente  il  niodo  con  cui  dcbbonsi  costruire  i  ri- 

cettacoli  che  comunemente  vengono  detti  e 
j I  asdic  e  siepi  e  capanne  e  portici  e  bosco , 
ove  il  baco,  fatto  mature  in  ultimo  della  quinta 

eta  ,  salisce  per  lavorare  il  suo  bozzolo.  Sulle 
c|uali  cose  tutte  con  tanta  evidenza  e  precisione 
si  esprime,  che  chiunque  fosse  prima  anche  il 
piu  inesperto  in  queste  faccenile  viene  a  potersi 
con  faciliia  e  sicurezza    rendere   atto  alTimpresa. 

E  collo  stesso  metodo  parla  della  sesia  eta 

del  baco  ,  che  e  quella  in  cui  b  fatto  crisa- 
lide ,  ragionando  della  scelta  e  conservazione 

de'  bozzuli  dcstiiiali  a  dar  1'  uova  ;  e  della  set- 
tima,  che  e  quella  in  cui  esce  la  farfalla  e  se- 
guono  gli  accoppiamenti  per  la  fecondazione 
delle  uova  ;  le  avvertenze  prescrivendo  che  aver 

debbonsi  e  perctie  la  semenza  s'  abbia  fecon- 
data  ,  c  perch^  ben  si  conservi  pel  venturo  anno. 

Ma  leuza  dir  qui  le  copiose  ,  belle     ed    utili 
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verita  ,  onde  poi  sicuri  emanano  i  j>iecetti  sug- 

gerlti  pel  govenio  de'  bachi  in   lutti    questi   pe- 
riod! ;  senza  agginngere  quanto   I'illustre    A    ha 

accennato   sopra  le   liifFerenti   varieta  de'  bachi  , 
c  sopra  la  difTereuza  essenziale  che  sussiste    tra 
la  foglia  di    gelso    selvatico    e    qaeila    di   gelso 
innestato  ,  faremo  nieuzioiie  soltanto  di  cio  chc 

appartiene    alle    malattie    di    questi   insetti ,    le 

quali  sono  distinte  <!a  esso  lui  in  quelle  che  de- 
rivano  dal  fare  e   conservar  male    la    senienza ; 

in   quelle   chc  procedono  dal   far    nascere    male 

i  bachi ,    quand'  anche  la    semenza    fosse    statu 
fatta  bene  e  ben  conservata  ;    e  in    quelle    che 

debbonsi   al  solo    mal  governo    de'  medesimi    c 
nelle    prime     quattro     eta    e    nella    quinta.     E 

questa  parte  dell' Opera  e  di  una   siugolarissima 
importauza  e  per  le  gravi  e  giuste  e  dotte    cose 

ch'  egli  dice  ,  e  per  la  evidentissiina  conseguenza 
che  ne  trae  ,  la  quale    e  questa  :  che  ove   e  la 
•emenza   sia  stata  ben  fatta  e  ben  conservata  ,  e 

il  baco   «ia  diligeiitemente  secondo  le  presciitte 

regole     governato  ,     sanissimo    e    vigorosissimo 
proceile  sino   al   termine  della    sua  cairiera  ,     c 

da   perfettissimo  il    suo  bozzolo;    e  che    I'igno- 
ranza   sola  dell'  uomo  lo  rende  infermo  e  lo  am- 
mazza  ;  ed  essa   sola  finge  malattie    origiuali ,  e 

molto  piu  epidemiche    e  contagiose    in     questo 
insetto   che  di  natura  sua  non  ne    conosce    fe- 
licemente  nissuna.  La  quale  verita  da  niun  altro 

delta  per   I'addietro  ,   e  dimostrata  intanto   pie- 
namente   da  ripetuti  fatti,  e    iin   principio  clae- 
aico  e    fondamentale    cleW  Arte    dal    sig.    contc 
Dandolo  stabilita. 

Ma  pel  baon  governo  de'bachi  voglionvi  luoghi 
accoaci  e    stronjenti,   Laonde  il  sig.  conte  Dan- 
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tlolo  parla  rlistesamente  delle  bigattiere  e  pa- 

clronali  e  coloaiche  ,  delle  stufe,  rlc' canmiiiii  e 
efogatoi  che  in  esse  debbono  essere  ^  e  parla 
delle  aree  convenienti  in  ogni  eta  a  dato  uu- 
mero  di  bachi  considerati  a  ragione  di  oncia  ̂  

e  percio  dc'  graticci  ,  e  quindi  di  ogni  altro 
iiteiisile  neccssario ;  avendo  per  maggiore  istrii- 

zione  aggiuute  all'Opera  alqiiante  tavole  coi  di- 
segni  opportuni.  Ne  a  qiiesto  Inogo  possiaino 
tialasciar  di  notare ,  come  nuovo  pure  e  fe- 
condissimo  di  utili  applicazioni  si  h  il  principio 
delle  aree  coa)[)arate  alia  quantita  delle  uova 
fatte  nascere. 

Noi  abbiaino  dctto  che  il  sig.  conte  Dan- 
dolo  uiiisce  alia  csperienza  della  pratica  i  lumi 

della  scicnza  :  del  che  ad  ogni  tratto  in  que- 

st'Opera  da  prova  copiosa,  non  gia  perdendosi 
in  vana  ostentazione  di  erudizione,  ma  traendo 

dai  principj  della  Fisica  e  della  Chimica  i  risul- 
tati  di  applicazione ,  cd  ovunque  illustrando 
tntti  i  fenomeni  coll«  naturali  loro  cagioni ,  e 

comparando  le  cose  a  dilucidazione  de'  fatti  e 
de'  precctti ,  c  sopra  tutto  sottomettendo  ogni 
importante  cosa  a  calcolo  rigoroso. 

Termina  egli  poi  1' Opera  csponendo  i  van- 
taggi  che  debbono  derivare  alia  nazione ,  ai 
j)ossidcnti  ed  ai  coloni  dalla  introdnzione  di 
un  utile  cangiamento  di  sistema  nel  modo  di 
governare  i  bachi,  facendo  vedere  il  valore  an- 
nuale  del  prodotto  della  seta  che  si  ritrae  dai 

bozzoli  c  si  rraeporta  all'  estero ;  il  profitto 
annnale  che  trar  nc  possono  i  possidenti  e  i 
coloni  ,  nclla  condizione  che  somniinistrando  i 

prinii  la  foglia ,  e  i  secondi  1'  opera  ,  si  divi- 
dano  per    nieta    i  bozzoli    ottenuti ;    il   profitto 
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netto  che  trar  pos9ono  qaclli  che  vogllano  al~ 
levar  bachi  interatnente  a  proprio  conto ;  ed 
itifine  r  aiuueiiro  annviale  di  ricchezza  che  rleri- 

vofbbe  alia  nazione  aiiche  ddi  primi  migliora- 
ineuti  gpnerali  tlcIT  arte  suggeriti  da  esso  lai. 

Impcrciocche  iion  v'  e  dabbio  che  i!  piTi  di- screto  aiiinento  che  si  e  siciiri  di  ottenere  dai 

nictodi  alcuii  poco  inigiiorati  ,  e  della  mcta  di 
quanto  secondo  i  vecchi   metodi  si  ottiene. 

A  facilitare  la  ditFasione  pratica  di  si  l)eii 
fondato  sisteina  e  si  utile  ,  il  sig.  coiite  Dandolo 
apri  generosameiite  nella  priinavera  del  i8i5 
una  specie  di  scuola  nel  suo  graiide  stabiliraento 
della  Niinziata  presso  Varese  ,  fucendosi  egli 
stesso  istruttore  di  molti  alimni  che  in  coa- 

seguenza  d'  invito  sparso  colle  stampe  vari  ri- 
spcntabili  possidenti  gP  inviarono  ;  e  il  Giornale 
dcllc  sue  bigattiere  da  quegli  alunni  coinpiiato, 

e  da  ku  poscia  arricchito  di  opportune  osser- 
vazioui  ed  avverteuze,  comprovo  vieppii!i  la  so- 

lidita  deile  dottriue  e  de^precetti  in  cjuelT  Opera 

conipresi  ,  e  ne  agevolo  materia! mente  l'  appli- 
cazionc.  Ed  e  stato  meraviglioso  fatto  ,  e  il  solo 

forse  che  s'abbiano  gli  anriali  della  crviha  delle 
nazioni  in  geuere  di  uovita,  quello  di  vedere 
un  subito  consenso  in  ogni  ordiae  di  possidenti 

tanto  nel  regno  Lombar«lo-Veneto,  crnanto  negli 

*tati  vicini  ,  per  inettere  in  pratica  gl'insegna- 
nieiiti  dcir  A.  Iinperciocche  da  ogni  parte  si 
«ono  costrutte  e  niigliorate  bigattiere  di  ogni 
portata ;  e  grandi  signori  e  ricchi  negoziauti 
e  possidenti  mediocri  ,  e  uoraini  anche  vnlgari 

ti  6ono  rnessi  ad  esperimentare  il  nuovo  siste- 
ina ;  e  gcniildonne  perfnio  hanno  pur  volnto 

coniaicuer&i  alie  noie  ed  ai  travagli  di  una  im- 
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presa  ,  nella  quale  ,  se  la  speranza  tli  un  buon 
successo  |)uo  ilar  coulorto  ,  la  ciira  pero  che  h 

iiecessarid  ,   non  cessa  d'  essere  pesantissima. 
Determinato  il  sig.  conte  Dandolo  di    tentare 

tutti   i   inezzi  on<le   portare  alia  perfezione  quest' 
arte,  e,  come  die'  <*gli,  di  nazionalizzaila  a  pub- 
blico  vautaggio   mediante     una  persuasioue    co- 
maiidata   dalla  evidenza  ,  uel  ruaggio   scorso  im- 

inuii,in6  d'  invitare  quanti,  nell' anno   che  alloia 
correva  ,  si  fossero  dedicati  al  governo   de'  bachi 
aecoutlo  i   snoi   metodi ,  a  registrare    a  aiano  a 

inano   i  casi   alquanto    rilevanti   ohe  loro  si  fos- 
sero  presentati  ,  ed  a    volere   poi    couiunicaie  a 

lui   1p   loio    Meinoric ,   intendendo    di    serviisene 

jier  conipilave  la  scoria  delT  arte.   Solamente  ,  di- 
ce va  egli    con    molta    ragione ,   quanclo    si    sara 

I  accolto  un  gran  uumcro  di    qaesti  fatti  ̂   e  si  sa- 
rantio  messi  come  in  conumione  i  vari  risnltati  ot- 

teiiud^  si  potra,  esaniinandoii  e  conjrontandoli,  ve- 
nire in  cognizione   dellc    loro  cagioni ,    e  quindi  di 

tunc  le  opinioni  huone  o  catdve  ,   verc  o  false  ,  for- 
mare  una  opirdone    sola  ;  quella ,    ciod  ,  che  itifal- 
libilmente   condone  la  cognizione  de  veri  principj   c 

dei  bene  intcsi  ripie^hi    dell' arte. 
L'  Opera  che  atnuinziamo  e  appunto   il    pro- 

dotto  di  questo  ingcgnoso  e  liberale  divisamento. 

Nella  prima  parte  di  essa   contiensi  un  coni- 

plesso  di  considerazioni    raglonate    dipendcntc- 
inente  dai  fatti  occorsi  ,  e   dai   dubbi  cs[)osli  da 

que'  moltissinii    i    quali   ncl    1816    si    sono-  ilaii 
ad  allevar  bachi  piu  o  meno  conformemeute  ai 
nuovi  metodi.    Con  che  dichiarandosi  assai  cose 

import.mti,  e  dandosi  evidentissima    ragione  di 
ogni  fenonieno  accaduto  e  di    ogni   ricerca  faita, 

in    vie   maggior    luce    vien    mosso  quanto    era 
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•t'ato  gia  espoeto  nella  prima  Opera.  Ed  h  tanto 
pill  injportante  questo  complesio  di  considera- 
zioni ,  poiche   una  stagione  la    piu    stravagante 

ed  avversa  ,  corsa  ne'  mesi  di  niaggio  e  di  giu- 
gno  ,  e  ne' primi  giorni  di  luglio  ,  aeinbra  aver 
voluto  metterc   1'  arte  a   rigoroaissimo  cimento. 

Sarebbe   troppo  lungo    e    mal    proporzionato 
alio  spazio    qui    conceduto     il    ragionare    suUe 
tante  cose    in    questa  prima  parte  trattate.    Gi 

contenteremo  di  dire  ,  come  sono  notabili  spe- 

zialmente  gli  articoli    ne'  quail    si    discutono    i 
vantaggi  e   svantaggi  delle  grandi  bigaaiere ;    la 

convenienza  de'  quattro  pasti  in  confrouto  d'altri 
])iu  numerosi  ;    1'  istituzione    degli     aluiini    per 
togliere  i  danni  che  V  ie;noranza  o  la  malisuita 
.....  .     ̂   .    ̂  

de'  l)igattieri  di  mestiere    arreca  ;    T  ordine  del 
iervizio  nelle    bigattiere    grandi;     le    differenti 

cagioiii  di  snaturazione  e  di  alterazione  ne'  baclii, 
cade  r  origine  viene  delle  cosi  dette  gattine^   c 
vengono  le  malattie    micjdiali    del    segno  e  del 
tzalcinaccio  \,    sulle    quali   poco  o  nulla  omai  va 

felicemente  a  rimancre  da  sapersi  dopo  le  squi- 

site  investigazioni    dell'  autore  ,  e  la    splendida 
apiegazione  che   ne  ha  data  insieme    colie  con- 
seguenti    utihssime    avvertenze     soggiutite     per 

liberare  i  bachi  da  tanto  flagello.    E  come  gra- 
vissimo  flagello  vengono    ad    essere    pei    bachi 

gl'  imperversamenti  di    stagione  ,  se  in     chi    gli 
alleva  non  e  scienza   opportuna  ,    e    di   questo 

nel     18  i  6    appunto   si   e  fatto  dai  piu  funeotis- 
siina  prova  ,     in     questa    prima.    j)arte     trcvasi 

estesamente  considerato  il  diligent?  regime  sosti- 

tuito  a  scanso  de'  pericoU  accumidaiitisi ,  che  h 
cjo  che   r  autore  chiama  go<^erno  de  bachi  in  cir- 

eostanzc  non    ordinarie,    Ond'  c    che    in    qucota 
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parte  dell'  Opera  cliimiqtie  in  avvenire  voglia 
<larsi  al  governo  de'baclii,  lia  una  giiida  sicu- 
lissiina  per  isfuggire  tutti  i  daniii  che  le  piu 

inai  augurate  circostaiize  d'  incleiDente  gtagione, 
di  meteore  straordiuarie  ,  di  salti  d'  atiuosteia  , 
e  qualuiiqae  aitro  piu  grave  disastro  ininac- 
ciaesero  inai  il  coltivatore.  Quindi  e  che  chi 

cousideratainciite  legge  questa  parte  deH'Opera, 
trovera  chiarissimo  il  foudamento  della  dichia- 
razioiie  fatta  dalT  adtore  verso  il  line  del  iliscorsu 

preliiuiiuire  ,  ove  dice  che  dopo  pareccUi  aniii 
di  assidua  pratlca^  egli  non  ha  avuto  finora  mot.ivo 
alcuno  di  modificare  o  cangiare  ne  mcno  wio  solo 

del  dijferaui  precetd  pubblicad.  E  meiitre  i  flati 

die  la  Corrlspoiidenza  olFre  ,  vengoiio  a  iiiaiii- 

lestameiite  comprovare  come  1'  arte  puo  con feiice  success©  lottare  col  la  natura  e  vincerne 

le  coutrarieta  ,  provano  pure  clie  V  osservaiiza 
delle  prescritte  resole  inette  luor  di  dubbio 

quanto  nella  prima  sua  Opera  ii  sig.  contc  Dan- 
</o/o  aveva  gia  aunuuziato  ,  ed  era  trioutulmente 
comprova:  cioe  che  mediauti  i  nuovi  metodi  con 

uua  quaatita  minore  di  foglia  si  ottiene  costau- 
temente  quaiitita  assai  maggiore  di  bozzoli ,  ili 
qaello  che  si  ottenga  coi  metodi  vecchi  :  che 
i  bozzoli  otteiiuti  ineLliaate  i  metodi  uuovi  souo 

di  qualita  assai  migliore  di  qaelli  che  coi  vecchi 
metotli  si  ottengoiio  :  che  iaoltre  danuo  quaatita 

maggiore  c  migliore  qualita  di  seta:  e  che  ove 
«i  destiuiiio  a  semeaza  ,  tlaaoo  aacora  masiriore 

quaatita  ili  questa  couipaiativaaieaie  ai  bozzoU 
avuti   coi  vecchi   metodi. 

E  aoa  e  piu  il  sig.  coute  Dandolo  che  ci 
assicuri  di  tutti  questi  preziosi  risultati.  Questi 
veagoao  soleaacineatc  testihcati  dalF  acceutiatd 

Bibl.  lull.  T.  Y. 
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Currlspondenza  che  cosiituiscc  la  secontla  parte 

Hi  qiiesta  bell'  Opera  ̂   cio^  dalle  Memorie  e 
Lettcre  al  sig.  conte  Dandolo  iiulirizzate  da  un 
biioi)  mimero  tli  persone ,  per  diversi  titoli 

ri8j)ottabili&simc,  le  quali  iiella  serie  delle  [H'o- 
9j)err  o  sinistre  vicendc  avute  allevaiido  uello 
scorso  anno  i  bachi  secondo  i  nuovi  metodi , 

ne  inetrono  in  evidenza  1'  utilita  e  la  sicurezza 
in   tiirti  gli  aspetti. 

Potrebbe  parere  in  noi  pavzialita  il  notare 

alcuiii  nouii  soltanto  di  queste  valeuti  e  corag- 

giose  persone ,  poiche  dirli  tutti  e  cosa  inese- 
guibile.  Coloro  che  piglieranno  in  mano  T  Opera, 

faranno  la  debita  ginstizia  a  tutte,  e  le  classi- 
fichcranno  fra  i  cittadini  beneineriti ,  poiche  lo 
zelo  con  cni  si  sono  niesse  alT  esperiiuento,  e 
la  testinionianza  che  hanno  renduto  alia  verita, 

fruiteranno  certissimaniente  per  i'  esenipio,  ispi- 
rando  volonta  e  fiducia  anche  agli  altri.  Ne 
dubitiamo  jiunto  ,  che  se  la  prima  Opera  del 

sia;.  conte  Dandolo  e  il  Giornale  delle  sue  bigat- 
tiere  del  i8i5  misero  gia  un  buon  nutnero  i\i 
possidenti  in  n)oto  ,  siccome  il  fatto  dimostra, 
r  Opera  presente,  ricca  di  ranto  ed  autorevole 

corredo  ,  non  sia  per  moltiplicare  gl'  imitatori. 
Ne  questa  Corrispondenza  vale  soltanto  per 
r  esempio  e  per  cjuel  coraggio  che  ispirano  le 

difficolta  superate  ,  o  1'  evidente  e  snperabile 
cagione  delle  sofforte  avversita.  Essa  e  tli  piu 

un  grau<le  coniplesso  d'  istrnzione  ,  sia  perch^ 
chi  non  &i  e  niesso,  ancora  neli' esperimeutO; 
di  cjualnnque  dubbio  caso  od  avverso  che  gii 
succeda  ,  trovando  qui  il  tipo  ,  non  ha  pin  a 

sorprendersi  ̂   sia  che  dcgl'  iacontrati  disastri 
ha  nelle  varie  note  dal  sig,  conte  Dandolo  qua 
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c  li  soggiuntc  ,  o|)|)ortuiHS9iaii   schiarimenti  cc] 

aiuti ;    come     ne'  felicissiiui     riiiscimeiiti    deila 

iiulustria    coraggiosa    de'  primi    esporimentatori 
ha  eccitaiuento   validissiino,    Ne   possiamo   trat- 
tenerci   da  una  cuiisiderazione     che     ci  ̂    sorta 

spontanea  alia  lettura  di   qnesta   seconda  parte 

deirO[)era   del  sig.    conte   Dandolo  ̂   ed  e,  clic 

essa    e    un    monumcnto    di    piu    dell'  acuto  ed 

euergico  genio    degl'  Italiani  ,    poiche     in    cosa 
la  quale  per  se   ?tessa    non    consiste  infine  c'ac 
in  una  certa  niaterialita,  persone  le  nieno  avvezze 

ad  abl)andonarsi  a  sottili  investigazioni,  appari- 
scono    ad  un   tratto    ragionatrici  di  calcolo  ,  e 
ecrutatrici   profoiidissime  di  niille  secreti    della 
natura  con  lucraviglioso  sj>irito  di  conibinazionc. 
luijierciocche  la  natura  delle  quistioui  proposte^ 

lo  felancio  verso  nascoste  cagioni    e  il    disvela- 
nicnto  di   arcani  che  faiebbcro  onore  ol  filosofo 

meditativo  ,   sono  cose  latte  comuni  a  junsone 

d'  oeni     classr  ,    e     rncdesimanieiit«    a    delicate 

donne  ,  per  abito  ,  siccotne  e  uoto  ,    ben  lon- 

tanc  da'  gravi  stutli.  Ed  un'  altra  consitlerazionc 
pure  ci  si  e  presentata  che  eminentemente  onora 
il   »enso  giusto  deila  nostra  nazioue  ,  ed  e  che 
tutti  coloro  ai   quali    sono    nial   riusciti  i   primi 

es[)erimcnti   fatti ,    dichiarano   francamente  con- 

ferniarsi  essi  pe'  medesimi  nella  persuasione  deila 
eccellenza    de' nuovi    metodi ,    ed    accingersi  a 

nuova  prova  in   quest'  anno  con    apparecchi  di 
grandi  dispendi,   teneudosi  certi  di  migHor  esito. 

La  terza  parte  delTOj^era  contiene  V  Estiatto 
del    Giornale  delle   bigattierc  del  bin;,  conte  Dan- 

rlolo.  Era  giusto  che  alle  relazioni  di  tauti  che 
ei  sono   messi  a  8ec;uire  i  suoi  precetti,  c  che 
per  la  irrcgolaritu    drlla    stagiuuc  e  per    tautc 
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av verse  combinazioni  Iiaiiim  tlovuto  solYiirc  dit- 

ficoka  (T  ogni  geiiere  ,  si  aggiiiiigesse  il  ti[)o 

inagistrale  del  fondutoie  dell'  arte.  La  luce  clie 
questo  Estratto  sjiarge  colla  pratica  comparata 

sui  priiici])]  osuolmeiite  e  sui  luctodi  d'  appli- 
cazioiic  ,  lion  maiicliera  di  ])rodLirre  eccelleiiLi 
clTetti. 

Gii  Svizzeri  giustamente  si  applaudiscono  per 
lo  s  ahilimento  agrario  omai  taiito  celebre  del 
sic;.  Fcllcmberg.  Noi  noii  crediamo  di  peccare  di 
vaiiita  nazioiiaie  applaudendoci  della  Bigatdera 

alia  IVuiiziaia  jiresso  Varese  del  sie;.  coiite  Dan- 
dolo  ,  nou  pcrche  sia  cssa  per  se  uu  grande 
stahilimerjto  ,  ma  perche  da  essa  e  venuto  fuori 

il  perl'zionameiito  di  iiii'  arte  atta  ad  accrescere 
ogiii  atiiio  di  poco  ineiio  che  incalcolabile  sounna 

la  ricchozza  degl'  Italiani  ,  qualora  si  propaghi 
reinulazione  iutlastriosa  gia  noiabilrnente  iu  gran 
mossa,  come  merce  V  intaticabile  insisteiiza  del 

bciieiiierito  sue  proniotore  abbiaino  foiidainento 

<li  sperare.  Egli  c  a  lui  die  siaiuo  debitori 

d' essere  oinai  sicuri  che  i  teiuativi  di  inettere 
ill  conrorreiiza  colle  iiostre  le  sete  del  Beiigala, 

ben  presto  saranno  allluto  abl^aiidonati.  Atte- 
iiendoci  ai  nuovi  inetodi ,  noi  sareuio  in  i?tato 
di  soinininistrare  a  tutti  i  nicrcati  del  niondo 

una  quantita  imtnensa  di  seta  ;  e  la  nostra  seta 
sara  la  piu  bella  di  tuttc  ,  perch^  la  natura  ci 
ha  posti  in  uii  ciiina  che  peb  la  particolare  sua 
tciujjeratura  ce  la  pertiictte  di  tale  fatta ,  e 
jierche  riiidustria  nostra,  inercc  i  nuovi  metodi, 
ce  r  assicura  perfetta. 

Se  r  ignorauza  invidiosa  ,  per  T  ultima  volta 
bisognevole  di  sfogo  ,  ardisse  crederci  troppo 
prevenuti  sui  titoli    che    noi  crediamo  avere  il 
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slg.  coiite  Dandolo  alia  estimazione  di  orrarore 

<li  quest'  arte ,  a  giustificarci  [)resso  i  discrtti 
e  intelligeiiti  uomiiii  bastora  la  coiisulerazioiir, 

che  se  creatoie  cli  uii'  arte  non  viiol  dirsi  coiiii 
rhe  raccozzate  certe  pratirhe,  le  pnrga  da  ojriii 
incoiiseguenza  e  da  ogiii  errore  ,  pioclamando 
i  priiicijjj  che  reggoiio  le  biione  ,  r'gcttaiido  lo 
cattive  ,  e  formando  un  corpo  di  dotrrine  e  di 
precetti ,  sicuro  per  la  soliditii  di  una  base 
soininiiiistrata  dalla  scienza  ,  ed  infallibilc  nello 

scopo  a  cui  e  dirotta,  scopo  ampliilcato  nella 

uatura  e  nella  certezza  de'  suoi  risultati  ;  saru 

ti'  uopo  trovare  altro  vocabolo  anche  jiiu  oiio- 
revole ,  qualora  voglia  csju-imersi  la  quaiilica- 
zioiie  dovuta  all'  uomo  bcuemerito  a  cui  si  e 
obbligati  di  taiHo. 
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Sul  morso  del  cane. 

Memoria  del  sig.  professore  Paletta. 

N. 
ON  e  eenza  un  sentimento  doloroso  che  debbo 

proferire  cssere  il  morso  del  cane  sempre  pe- 
ricoloso.  Ed  in  conferma  di  questa  proposizione 

e  necessario  che  io  riporti  i  casi  fuiiesti  osser- 

vati  da  me  ,  e  da  altri  uoniini  dell'  arte  degiii 
di  tutta  la  fede;  i  quaii  casi  benche  sieno  stati 
pubblicati  in  varie  oj)ere  periodiche  ,  egli  c 

utile  nondimeno  che  io  in  conipendio  li  riu- 
nisca  ,  affinche  colore  ai  quali  e  in  j)regio  la 
propria  vita,  sappiano  allontanarne  i  pericolic 
o  cautamente  evitarli. 

Incoaiincio  da  un  caso  recente  avvenuto   noii 

ha  molto  nel  nostro  spedale.  Giovanni  Pampuri, 

tagazzo     d'  anni  sctte  ,  del!a    parrocchia    di     S. 
Gottardo    fuori  delle    ninra ,  fu   deposto    dalla 

propria  madre  a'  piedi  della  scala  di   sua  abita- 
zione  il  di  2   gennaio   i8j6,  e  se  ne   allontano. 
Scende  tosto  furiosamente  dalla  medesima   scaia 

un  cane   bracco  ,    assale    il    figlio  ,   e  co'  d^nti 
gl' imprime  tre  ferite:  una  sotto  la  gobba  fron- 
tale  sinistra ;  1'  altra    sotto  V  osso    molare  ■   e  la 

terza  all'  angolo    maggiore    dell'  occhio    destro. 
Ji   ragazzo  fu  immediataniente  tradotto  alio  spe- 

dale, ed   il  cane  arrestato  per  ordine  del  ninnici- 
pio  5    e    custodito     nelle   stanze    mnnicipali   ])er 
essere  guardato  a  vista. 

II  cane,  durante  la  prigionia,  non  diede   segni 

-di  malattia ;  bebbe  e  inangio  al   solito  ;,  perciw 
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dopo  Hove  gioriii  dl    j>rova    si  diede    la  moitc 

al  caiie    noii     [)t'rflui    fosse     so9[)etto  di    essere 
arrahbiato,   ma  alfinche  in  avvenire  noii  morsi- 
casse  altre   persone.  Di  tutto  qiaesto   il   jiodestu 
ne  diede   notizia  ufficiale  alia  direzione   luedioa, 

acnio   servisie  di  norma    per    la  direzione  della 
cura.  E    benche   la   nmnicijialita ,   nel   dar  parte 
deir  accaduto,  avesse     indicate    che     tre    altre 

persone  erano  state  assalite   da  cane,  pure  noa 
constando    clic    fosse    il     medcsimo  aniniale ,  e 

prestando   piena   fede  al    surriferito     ragguaglio 
del  sig.     podesta    sotto  il   di   y    gennaio    i8i6, 

com""  era    tli    dovere  ,    si    niedicarono     le    fente 
all'  ordinario  ,   ed  erano   gia  vicine  a  chiudersi, 
quando   il     0,5     si    appalcsarono    nel    ragazzo   i 
segni  della  idrofobia  ,  e  fini  di    vivere  il   2 5  di 
detto   mese, 

Nella  teira  di  Casate  Nuovo  in  Brianza  un 

•ignore  d'anni  S6,  nientre  ripuliva  un  fiasco  di 
vetro  ,  si  feri  nel  |jalmo  d'  una  mano  verso  la 
meta  di  luglio  1793.  Immantinente  dopo  si  fece 

egli  lambire  la  fcrita  per  un  qnart-o  d'  ora  circa 
dal  cane  fedcle  che  nudriva  in  pro[nia  casa. 
11  cane  mori  arrabbiato  la  notte  medesinia  che 

Buccesse  al  lamblmento,  e  pochi  gioriii  dapj)oi 
la  ferita  guari  peifettamentc.  Qncsto  signore  si 
conservo  sano  e  di  buon  umore  fino  alii  sei 

niarzo  delT  anno  susseguente  1794,  in  cui  ac- 
corgpudosi  di  qualche  brivido  al  corpo,  si  pose 
a  lotto.  Verso  sera  fn  sorpreso  da  forti  con- 

vulsioni ,  ricuso  di  bere  e  d'  inghiottire  cibi  , 
diveune  furioso  ,  e  gittossi  fnori  del  leito.  Si 
mise  a  passoggiare  per  la  stanza  da  forscnnato 
con  ischiuma  grondante  dalla  bocca  )ier  ben 

due  ore  i  e  uou  potendo  pii!i  reggerc  alia  vio- 
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lenza  de]  male,  fu  tra?cinato  siil  lotto  presentis- 

siino  a  so  stesso  ,  e  "finalineiite  dopo  5  o  6 
iiiiimti  sniranrora  del  gioriio  sette  niar/o  passo 

air  altra   vita   con   tntti  i  sosni  d'idrofbbia. 
A  qucsto   spaventevole  racconto  sogginiigo  il 

caso  tracrico  di   un  giovanetto  inilanese  accaduto 

iiitorno  all" anno  1791.  Quest!  aveva  a  compagno 
di  letto    il  cane  doniestico,  e  sovente    lasciavasi 
dal    mcdesimo  lambire    la   bocca.    Ora    occorse 

ch'egli   si   aintnalo   pochissinii  giorni  dopo  1' ul- 
timo leccainento  ,   e   si  avvide  tosto    della  fiera 

malattia    da    cui     era     invaso.    Si   fece    dnucjne 
tradurre    al  nostio    spedale ,  ed  ivi    nano   con 

ischiettezza  quanto  ho  esposto  intorno  alia  fa- 
iTiigliarita  avuta   col  cane,   soggiu'igendo  essersi 
egii  ben  meritato   tale    castigo   pel    trattatiiento 

troppo  civile  usato   verso  1'  animale,  Egli  ebbe 
a  succumbere  il  terzo  dl  da  che  fu    ricoverato 

neir  ospizio  de'  poveri. 
Nella  storia  vi  saranno  altre  osservazioni  di 

tal  genere;  ma  pel  mio  assunto  bastera  che 

io  riporti  quelle  che  hauno  niaggiore  auten- ticita. 

Due  trovansi  consegnate  negli  atti  della  societa 
medica  di  Copenhagen  dal  professore  Giovanni 

Enrico  Callisen,  Nel  niese  d'  agosto  dell'  annft 
1772,,  verso  sera,  una  giovane  di  3o  anni  diede 
indizi  di  rabbia.  11  medico,  che  tosto  accorse, 

rintracciando  le  cause  ,  venue  a  scoprire  che 

la  figlia  aveva  un  cagnolino  molto  a  lei  afFe- 
zionato ,  il  quale  era  solito  lambirle  le  mani 

e  la  faccia  ;  ma  il  detto  cagnolino  jiochi  giorni 
prima  era  stato  assalito  da  altro  cane  maggiore 

e  sospetto  ,  seiiza  pero  rijiortarne  visibiie  le- 
sione;  che  da  quel  momento  il  cagnolino,  benche 
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''larrsse  secondo  i!  solito  colla  padrona,  rllvcnne 
tristo  e  spiinaccliioso,  e  che  iiercio,  quaninnquo 

niancasscro  altri  segni  di  rabbia  spif^gata  ,  fu 
feoinnicrso  in   nno  staguo. 

La  giovane  t"n  imitilnicnte  trattata  dal  medico, 
poiche  uello  sj^azio  di  So,  ore  dopo  Tinvasione 
del   male  ,  la  iiiorte    pose  fine   ai  patimrnti. 

JSello  stcsso  niese  cd  anno  Callisen  fu  chia- 

niato  per  uu  uonio  di  36  anni  clie  si  Jagiiava 
di  opjiressionc  a!  petro,  e  di  stento  ad  inghiottire. 
Tntf  rrocatolo  se  mai  fosse  stato  da  cane  nior- 

sicato,  rispose  negativamente;  confesso  pero  di 
avere  avnto  nn  cane  il  quale,  sul  sospetto  di 
malattia  ,  fu  ucciso  iS  giorni  prima;  che  poco 

prima  d'  averlo  abbandonato  alia  niorte  ,  gli 
Iambi  piacevolmente  ie  niani  ed  il  volto ,  nei 

quali  luoghi  non  aveva  certamente  alcuna  es- 
coriazione,  eccettnata  una  piccola  pustula  sotto 
il   naso.  II   misero  perl  in  36  ore. 

Nei  giornale  di  HufFtland  ed  Himly,  vol.  39, 
il  dott.  Merker  narra  di  un  individuo  sfato  mor- 

sicaio  da  cane  non  arrabbiato  trenta  otto  setti- 

niane  prima  che  in  lui  si  dichiarasse  I'idrofobia, 
la  quale  gli  fu  mortale  nei  sccoikIo  giorno  drllo 
sviluppo. 

Nei  giornale  medico  di  Edimburgo,  gennaio 

i8i^,]eggesi  rosservazione  di  Marsliall  di  Cal- 
cutta intorno  ad  un  cane  cbe  mangiava  o 

beveva  a!  solito  ,  e  che  morsico  ,  tre  giorni 

prima  di  morir   d'  idrofobia  ,   quattro  pcrsone. 
UnlVeland  nello  stesso  giornale  riporta  altra 

osservazione  del  professore  Horn  di  Berlino. 
Un  cane  divcnne  idrofobo  per  morsicatura  di 
una  catta  che  non  era  rabbiosa  n^  amuja- 

lata  .   ma  stava  guardaj)do  Ja   prole  in  una    ca- 
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mera  ,  dove  essa  trovavasi  co'  suoi  padroni ,  ed 
addento  il  cane  eiitrato  in  istanza  ,  per  teina 
forsp  die  recasse  offosa  ai  suoi  gattini.  II  cane 
coninnico  la  nial.ittia  jI  suo  padrone,  leccandolo 
senza  saper  (love. 

Dai  riferiti  casi  Haffi^land  deduce  le  seguenti 
riflessioni :  i."  che  un  aninule  se!)bene  non 
idrofobo  ,  trovandosi  in  istato  di  qualche  forte 

passione,  pno  coiunnicare  col  moreo  T  idrofobia 

ad  altri  aniniali  sani ;  i."  che  un  animale  non 
ancora  idrofobo  ,  ed  apparentemente  sano  pu6 

comunicare  ad  altrni  T  idrofobia  ,  come  dall' os- 
servazione  di  Marshall;  3."  che  il  veleno  non 
ha  bisogno  di  lesione  di  continnita  |)nr  insi- 
nuarsi  nel  corpo,  ma  che  basta,  per  infettare  , 
che  vada  a  contatto  con  una  parte  coperta 
dalla  sola  epidermide   (i). 

La  c[ual  cosa  Iluffeland  ebbe  occasione  di 

confcrraare  otto  anni  addietro  per  una  idro- 
fobia mortale  sopravvennta  ad  un  uomo  che 

erasi  fatto  lambire  le  parti  natuiali  da  una  ca- 

gnolina  in  apparenza  sanissima.  Questo  esempioj 
come  gli  altri  gia  indicati  provano  chiaramrnte 

che  non  si  puo  sempre  conoscf^re  se  il  cane  sia 
arrabbiato  o  no;  c  che  h  iuipossibile  il  sapere 
se  il  cane  domestico  sia  stato  ofFt  so  da  altro 

cane  vagabondo  che  ft)sse  amaiorbato. 

I  tristi   elFetti    che    si  sovente  occorrono  per 

(i)  Ora  megllo  si  ronosce  ,  come  possa  un  veleno  in- 
siniiarsi  senza  lesione  di  continnita,  dopoch"  il  c>^lehre 
Mascagni  dimostro  che  la  soprappelle  non  e  gia  un  invo- 
lucro  inorganico ,  ma  un  tessuto  a  rete  di  tinissimi  vasi 
linfalici,  i  quali  assorbiscono  varie  sostanze  appHcale  alia 
superficie  del  corpo. 
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r  off'esa  del  cnni ,  cloviel)l)ero  iiicutere  un  stlutar 
tiinore  ,  accio  niiiiio  prenda  il  mal  ahito  di  la- 
•ciaisi  leccarc  dai  cani  nei  siti  piu  dclicati  e 

jiservati  ;  e  siinilinente  dovrebbcro  eccitare  J'e- 
iicr<:;ia  dci  Presidi  al  buon  governo,  accio,  de- 
posta  la  raal  collocata  aficzione  verso  fli  un 

aniinale  si  pernicioso  ,  jieiisiiio  una  volta  a  sce- 
itiare  od  estiiiguere  V  inutile  ,  feteiite  e  scan- 
dalosa  ciurma  dei   cani. 

JNlolti,  e  vero,  hanno  deslderato  gia  da  gran 

tempo  di  avere  nozioni  soj^ra  V  origiue  e  la  na- 

tura  d>'Ila  rabbia,  ap|)Oggiati  al  falso  ]»riiicij»io 
cbe  nou  si  coniunicbi  agli  uoraini  clie  iiiediante 
il  luorso  dei  cani  rabbiosi.  Affine  di  osservare 

lo  sviluppo  dflla  malaLtia  nei  cani  la  scuola 

vetPiinaria  di  Vienna  ha  adottata  la  precau- 
zione  di  rincliiudere  tntfi  i  cani  sospetti,  per 

joteili  esaminare  giornaknente  ,  separare  i  ma- 
lati  ,  ed  osservare  i  sintomi  della  malattia.  Os- 

eerva  il  ])rofessorc  Girolamo  "Waldinger  (  Bibl. 
Un'wcrsal.  sc.  et arts.,X.ovn.  2,,  p.  41  ),redattore  del- 
1'  articolo  ,  die  di  cento  cani  sospetti  ,  a|)pena 
cinque  o  sei  se  ne  trovarono  di  anabbiati  in  un 
ottennio;  ma  il  numero  aumento  dalT  octobre 

1814  in  poi ,  e  si  not5  che  i  cani  non  si  am- 
nialaron  di  rabbia  ne  nei  fitto  inveruo  ,  ne  nei 

CLior  della  state;  e  cosi  nei  1814  si  raccolsero 
quindici  cani  arrabbiati ,  condotti  da  divcrsi 

quartirri  drlla  citta,  senza  che  risultasse  che  fos- 
sero   stati  da   altri  addentati. 

Nei  gennaio  <lel  181 S  v' ebbero  sette  cani 
arrabbiati,  senz'apj>arenza  che  avessero  da  altri 
contratta  la  malattia.  Nei  decorso  <legli  altri 

luesi  ve  n'  ebbero  18  fino  al  settembre  ,  cd  itx 
cpesto  mese  sc  ne  raccolsero  cinque.  Niuu  cane 
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dopo  lo  svilup|io  della  rahbia  sopravvisse  al 
quarto  gioriio.  In  uii  anno  fuiono  condoitl  alia 
veterinaria  di  Vienna  Zj.6  cani  arrabbiaii,  senza 

contare  quelli  che  fnrono  urcisi  in  ciltu.  Fra 
i  suddetti  ̂ 6  cani  non  vi  tn  alcun  cane  da 
macellaio  o  da  caccia.  La  piu  parte  crano 
della  razza  bastarda  ,  ed   inclinati   al    morso. 

Da  quests  esposizione  vorrebbe  conchiudere 
Waldinger  che  la  rabbia  invada  questi  anirnali 

come  un' epizoozia;  che  ne  IVccessivo  Ireddo 
ne  i  grandi  caloii  sono  causa  di  questa  in- 

fer mi  t  a. 

Dalle  poche  risultanze  ottenute  nella  veteri- 
naria di  Vienna  col  rinserrare  i  cani  sospetti , 

e  manifesto  che  quantunque  questa  pratica  con- 

tinui  gia  da  molti  anni  ,  non  fn  possibile  d'  in- 
dagare  1'  origine  e  la  natura  della  rabbia.  Quindi 
credo  che  per  fortissime  ragioni  iniprese  pin 

d'  una  volta  a  declaraare  contro  la  soverchia 

moltiplicazione  dei  cani  il  valoroso  e  dotfo  me- 

dico mantovano  Giampietro  Fiorio  in  un'  ope- retta uscita  dai  torchi  di   Mantova. 

Egli  intese  di  provare  che  la  moltiplicazione 
delle  specie  dei  cani  e  inutile  ,  incomoda  e 
dannosa. 

K  inutile  la  moltitudine  dei  cani ,  perche  tol- 
tone  r  esercizio  della  caccia  ,  essi  non  possono 
avere  altra  utilita.  E  la  caccia  stessa,  che  pno 

concedersi  ai  benestanti  per  loro  onesta  ricrea- 
zione ,  riesce  pure  dannosa  per  gli  artigiani  e 
villici  ,  i  quali  trascurano  il  loro  impiego  nelle 
arti ,  ed  abbandonano  il  necessario  lavoro  delle 

campagne ,  senza  parlare  dei  gravi  danni  che 
per  lo  piu  arrecano  ai  seminati  ed  alie  erbe  , 

cd  alia  spesa  cui  succumbono  pel  niantenimento 
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<li  qucsti  ammali.  Che  se  sono  nial  pascluti  e 
ijoii  custoditi  ,  vanno  erraiido  aflaiDati  per  le 
stracle ,  nihaiio  tlove  possono ,  e  cibansi  ben 

soveiile  (1'  iniiiiondezze.  Vi  soiio  anche  de'  caiii 
lion  custochti  che  abbaiauo  tutta  la  notte  con 

sommo  disturbo  del  viciriato :  altii  che  assal- 

gono  con  furore  i  viaiidanti,  quasi  che  si  trat- 
tasse  tli  attcrrare  altrettanti  orsi.  Ye  ne  sono 

juire  di  qiielU  che  sotto  pretesto  di  fare  la  cu- 
sto<ha  alia  casa,  si  avventano  con  voce  rauca  e 

sdcgnosa,  ed  atterriscono  cliiunque  iniprenda  a 

fare  visite  d'  aniici  o  d'  ammalati.  E  qnesti  te- 
iiiuti  guardiaiii  poi  si  lasciano  addimcsticare 

ed  intoriiientire  da  que'  ladri  o  da  que'  donie- 
stici  che  hanno  divisato  di  ilerubare  i  loro  pa- 

droni; sicche,  a  thr  breve,  risulta  evidentemente 

r  inutilita  dei  cani,  e  sono  appena  da  tollerarsi, 
per  lestinzione  di  alcune  bestie  iiocevcli,  i  cani 
da  caccia  e  quci  da  pastove  ,  condannando 
tutti  gli  altri  detti  da  inacellaio  ,  da  presa  ,  da 
guardia  ,  i  danesi  ,  i  maltesi  ,  i  bolognesi ,  e 
tutte   le   specie   bastardc  a  totale  estcrnnnio. 

Questa  razza  d'  aniniali  e  aitresi  incomoda  , 
perche  un  nuinero  strabocchevole  di  cani  fa 

che  in  ogni  strada ,  |)iazza  e  nicrcato  s'  in- 
contrano  gli  nni  cogli  altri,  si  arrabbiano ,  si 
niordoiio  ,  e  proscguono  le  interuiinabili  loro 
risse  ;  rovesciando  gli  uoniini  ,  |»assando  fra  le 

loro  gandjc  ,  incutono  tiniore  alie  spose  ,  ai  ra- 
gazzi,  e  li  dis[)ongono  talvoha  a  gravi  nialattie. 

JMolii  galantuouiini  ,  per.  una  inavvcrtita  oft'esa 
recata  ;d  cane  altrui,  hanno  dovuto  sofliire  acer- 
bissiiiie  villanie. 

E  sareljbc  ancor  poco  male  se  la  moltiiudine 

del  cam  lossc  boltaiito   inulcsia  ;    il   prggio   si  e 
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che  risulta  damiosa  eziandio,  sia  per  T  alimento 

che  consumaiio  ,  sia  pel  inorso  col  quale  co- 
municaiio  la  lualattia.  II  pane  che  sottraggono 

alle  faiiiiglie  ed  ai  poveri  famelici  e  di  una 
soinma  rilevante.  Computando  la  popolazione  di 

JMilano  a  lao  mila  persone  nell' e|)oca  attiiale  , 
e  concedendo  soltanto  inille  cani  per  ogni  dieci 

mila  persone,  eaistcranno  in  citia  per  lo  incno 

dodici  mila  cani;  ai  quali  se  assegnasi  ]jer  ali- 
mento solamente  mezza  libbra  di  pane  al  gior- 

iio  ,  per  non  coniputare  le  minesrrc  ,  le  carni 

e  qnant'altro  essi  sanno  procacciarsi  predando  , 
ognnn  vede  a  qual  pregindicevole  somma  j)u6 
a'sceiidere  il  consume  del  commestibili  che  i 
cani  ne   fanno. 

II  danno  risultante  dal  morso  o  dal  lambi- 

mento  non  pno  mettersi  in  dubbio  ,  dopo  cio 
che  fii  liferito  da  principio.  La  idrofobia  e  troppo 

fiequente  oggidi  per  hi  soverchia  copia  dei 
cani  e  delle  Joro  razze,  e  pare  anzi  che  le  razze 
bastarfle  ,  cioe  brutte  ,  schifFose  ,  colleriche  , 

sieno  pin   soggette   a  divenire  rabbiose. 

Essendo  dunque  la  moltitudine  dei  cani  inu- 
tile e  noeiva,  dovrassi  diminuire  il  loro  nuaiero, 

e  colla  dimiimzione  sccmeranno  in  proporzione 

i  danni  ed  i  pcricoli  cui  il  popolo  va  sotto- 
posto.  Ma  come  si  procedera  per  diaiinuirnc  il 
iiuniero  ?  La  cosa  non  e  molto  difficile.  Si  con- 

dannino  tatii  indiffcrentemente  al  macello ,  ec- 
cettuandone  ,  come  dissi ,  i  cani  da  caccia  e  da 

pastore.  In  qnesto  affare  il  buon  govcrno  dee 
proccdere  ,  come  fa  in  moke  altro  cose ,  con 

tutto  il  rigore.  Non  dee  fidarsi  agli  ordini , 
agli  avvi&i  che  per  lo  pin  sono  trascurati  c 
iion  0S6cr\atii    noo  ai    collare  ,    il    quale    iio» 
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suarentisre  il  cane  dalla  inorsnra  rl'un  altro ; 
lion  alia  prroauzione  del  padrone  ,  ciii  rincresce 

di  privarsi  del  cane  fainigliaie.  Tale  e  il  senti- 
mento  del  celebre  Giainpietio  Fraidv ,  il  quale 

nella  ciassica  opera  della  Pulizia  medica  dice  chia- 
rameute:  La  polizia  ha  il  (.liriito  di  esigere  col 
niassinio  rigore  die  la  sicuiezza  piibMica  noii 

veuga  sagriticata  o  messa  in  perieolo  dal  ca- 
j)iiccio  ,  o  dai  vanfaggi  privati  dci  cittadini.  Ed 

il  Plenk,  nella  sua  Tossicologia  airait.  Virus  la- 

biosum,  pag,  63,  scrisse:  Modus ^  quo  rabici  co- 
municatlo  pruccaveri  possit  ̂   exiglt^  ut  canuin  non 
absolute  ncccssaiiorum  Humerus  imnimuatur. 

Intanto   die   si  sta  ansiosatnentc   aspettando  i 
provvedimenti,  e  doveie  del  Jatru  di  rinrracciare 
quella   via  elie    jjuo  condune    a    salvamento    il 
morsieato.   Non   parlo  del  niercuiio  ̂   della  radice 

di  atropa  belladona,  ne  del  salasso   fine   al  deli- 

tjuio.    L"  esperienza    ha    dimostiato    che    qucsti 
uiezzi  sono  insufticicnti  per  preservare  dalla  rab- 
bia.  AHincontro  la  stessa  esperienza  ha  dinio- 
strato  che  tutto  cio,  che  e  atto  a  distruggcre  il 

virus  ove  si  e  deposirato,  o  sibbene  a  distiuggere 

il  solido  vivo   in  cni  annida  ,  e  pure  atto  a  pre-' 
servare  dalla   idrolobia.   Come   pero  tuite  cjuelle 

potenze  che  fiiiora    s'  inijjiegarono,  non  distrug- 
gono  con   uguale  forza  il  solido  vivo,  o  non  tutte 

hanno  un"  azione   ngualmente    efFieace  per  isua- 
turare  il  virns;  cosi  il  celeL>re  nostro  collega  pro- 
fessore    BrugnatcUi    ha   tratto    un    altro    agentc 

\    dalla     cliiniica.     Egli    attribuisce    un' aiuniirabile 

tj    proprietii  all' acido  muriatico  ossigenato   (cloro) 
i|    per  <listrnggere    rapidaniente    i   iniasmi    puaidi 

:j   e  contagiosi   sjjarsi  per  Taria,  cd  anehe  di  can- 
giarc  Ja  thiunca   costituzioue    di    alcuui    vcleui 
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auitnali ,  e  specialineiite  d' iscompoire  il  velciio 
idrotoljico  ,  coiitro  il  quale  furouo  vaiii  i  teu- 
tativi   dc'  luedici. 

A  quest'  oggetto  propose  egli  di  lavare  le 
morsicature  de'  cani  con  iJrocloro  couceutrato; 
di  leuervi  so()ra  lilacciche  iuzuppate  nel  mede- 
simo;  e  di  esibire  per  bocca  boccoaciui  di  uiol- 

Jica  di  pane  imbevuti  d'idrocioro.  Gli  esperi- 
)nenti  eseguiti  nel  nostro  ospizio  civile  nelTanno 

corrente  non  possono  dar  j)eso  sull'  efficacia  del- 
ridrocloro,  attesoche  non  fu  impiegato  innnedia- 
tamente  dopo  il  morso,  e  perclie  si  iecdro  prece- 
dere  altri  presidj  soliti  a  praiicarsi  in  siuiili  casi. 

Intanto  die  si  sta  esplorando  T  efficacia  anti- 
drotobica  delT  idrocloro,  credo  che  niuno  ame- 
rebbe  di  trovarsi  nel  tristo  caso  di  fame  sopra 

•di  se  r  esperimento ;  e  percio  rinnovo  il  voto 

solenne  tendente  all'  estirpazione  dell"  inutile turba  dei  cani. 

Paletta, 
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Trattato  degll  innesd ,  cleir  awocato  ed  ingegnere 
Giammaria  Venturi  ^  conscrvatorc  delLc  ipotccJie 
e  mcmbro  dclla  Socleta  dl  azrlcoltura  in  Rezzio. 

—  Begglo ,  per  G.  Davolio  e  figlio ,  dpografi  dl 

governo  ̂   i3i6  ,  in  8.*^,  di  pag.  xdj  e  5i5, 
con  una  ta^ola  in  ranic.  E  Miiano  pressv  A. 
F.  Stella. 

VJOMUNQUE  qnegli  Italiani  che  scrissero  alia 
distesa  iiitorno  alle  viilcreccie  faccende  ,  trat- 

tnssero  (jell'  iiinesto  ,  non  vi  fu  die  ii  Bussata 
die  lie  particolarizzasse  iiella  sua  opera  intitolata 

Pratica  istoriata  dell'  innestare  gli  alberi.  Dopo 
(U  lui  scorsero  oltie  due  secoli  e  mezzo  ,  e 

pochissiino  si  e  veduto  iiscire  tra  noi  alle  stahipc 
di  qualclie  rilievo  su  tale  argomento.  Intanto 
Taitc  ha  fatti  singolarissiuii  progress!  oltreiDontc. 

Si  e  stabilita  ineglio  la  teorica,  e  se  ne  e  niiglio- 
rata  la  pratica,  rnodificaudola  in  nuovi  ed  uti- 
lissinii  modi.  Pochi  j)er6  vi  haniio  tra  i  uostri 
clie  siano  a  gioruo  di  quatito  si  e  futto  oude 

perfezionare  una  opcrazioiie  che  forse  piii  delle 

altre  ouora  T  indu-tria  e  1' awetiutezza  dclTuonio 
agcicoltore.  Uua  tale  ignorauza  io  av^iso  tloveroi 
accagionare  tiel  poco  vautaggio  che  si  trae 
ciair  inuesto  ,  oiulc;  popolare  di  migliori  e  [oiu 
co[)iose  specie  di  {Vuita  le  nostre  cainpague  , 
eil  arricchirle  di  alberi  e«otici  utili  a  qualche 
ramo  tiella  privata  o  pubblica  ccoiiomia.  Si 

ilesi<lorava  pcrcio  uu  libro  che  oU'crissc  unita 
la  storia  di  (piaiito  si  c  fatto  al  di  la  dcU' Alpe, 

B'LbL.  Ital.  T.  V.  9 



Il4  TnATTATO  •       ' 

oiule  pone  in  isiato  i  nostri  agricoltori  a  correre 
snlle  traccic  dei  Tedeschi  ,  dei  Frances!  e  degli 
altii  ,  e  mostrarsi  non  degenerati  nipoti  dei 
bravi  coltivatori  etiuschi  e  latini. 

A  tale  scoj)o  e  diretto  il  Trattato  del  signor 
avv.  Venturis  del  quale  mi  acciiigo  a  presentare 
r  idea.  Dopo  di  avere  ,  seguendo  le  traccie 
decli  anticiii  maestri  ,  deflnito  cosa  intendasi 

per  innesto  e  come  sia  utile  ,  mostra  qnanto 
siano  Jimitate  le  cognizioiii  di  quelli  che  lo 

esec;uiscono;  e  questo  tratto  meriterebbe  di  esser 

letto  a  que'  rnoiti  die  pretendono  di  essere 
abiiissinii  nell'  innestare,  e  sono  altrettanti  car- 
iiefici  degli  alberi  che  prendono  ad  ingentilire 
ponendovi  marza   o  gemma  domestica. 

Espone  le  notizie  piii  essenziali  a  sapersi 

tratto  i\a\\a  fitotoinia  eJito-fisLologia  vegetale.  Egli 
le  ha  tratte  da  DuJiamel ,  Adanson  e  Mustcl  tra 

gli  stranieii,  non  oinmettendo  di  giovarsi  ancora 
degli  Italiani.  Siccome  scorrendo  questo  volume 
ho  dovuto  convincermi  che  non  sempre  felice 

lie  fu  il  correttore  ;  cosi  ritengo  che  dove  egli 

dice  alia  p.  1 1  essere  la  foglia  una  espansione 

glutinosa  ,  al)bia  originalmente  scritto  parenchi- 
mato^a  ^  come  dicono  oggidi,  appoggiati  alle  piti 
esntte  osservazioni  ,  tutti  i  fisici.  Si  trattiene  a 

fare  la  storia  delle  opuiioni  intorno  al  modo 

col  c[uale  si  uniscono  gli  innesti.  Difende  il 

Dahamel  dalle  opposizioni  di  Mustcl  ̂   ed  attri- 
buisce  al  libro  T  azioue  principale  nelF  uniie 
insieme  le  due  piante.  Consacra  un  capo  a  dare 

!e  regole  delT  analogia  onde  riuscire  nelT  in- 
tcnto.  Viene  partic©larizzando  tutte  le  condi- 
zioni  che  sono  neccssarie  nei  diversi  casi  ad 

oeservarsi ;,  se  no    1'  efFetto  non  corrispoude  ai 
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voti.  Rcputo  qaesto  capitolo  uno  dei  mlglioii 
pel  piaticO  clie  voglia  ainiuaestrarsi  su  qucsto 
articolo.  11  sig.  Vcntwl  iion  oinmette  di  appos;- 

giarsi  all'  autorita  dcgli  anticlii  e  dei  moderni. yui  debbo  notare  nn  difetto  che  trovo  in 

quest'  opera ,  il  cjuale  acccnno  jjeiche  onoru assai  la  modestia  somrna  dclT  autore.  Sconendo 

il  ca})o  99  ̂   dove  soiio  i  nomi  di  tiUti  gli  autori 

indicati  Jiell"  opera  ,  trovasi  cssersi  egli  data  la 
pcna  di  esaminariie  oltre  a  aSo,  oltre  noii  pocbi 

atti  di  accademic,  con  un  lavoro  cbe  debb'essergli 
riuscito  laboriosissimo.  Ora  sciupuloso  mai  sein- 
pre  esser  voile  nel  citarli,  ed  ba  s|nnta  la  cosa 
al  segno  ,  cbe  non  avcndo  egli  giamniai  o  ben 
di  rado  con  carattere  diverso  o  con  le  virgole 
indicate  Je  cose  tolte  da  altri  ,  iiou  lascia  al 

leggitore  vedere  quali  siano  le  sue.  Se  avesse 
usata  qucsta  cautela,  il  pubblico  riconoscerebbe 
cbe  moltc  cose  di  fatto  pratico,  le  quali  souo 

le  piu  utili  in  qiiesto  genere  d'  istruzioni,  sono 
il  fiutto  delle  sue  osservazioni  e  della  propria 
esperienza.  lo  temo  assai  cbe  la  protusione 
delle  citazioni  sia  per  alienare  talnno  dal  lejiacre 

pazicnteujcnte  quest' opera  ,  e  ricavarne  quella 
utilita  cbe  puo  apportare.  Credo  cbe  s[)ecial- 
niente  in  Italia  ,  do\Q.  la  mania  di  leg^cre  non 
mi  sembra  punto  dillusa  ,  le  operc  di  rnstico 
argomento  scritte  con  brevita  e  senza  j)ompa 
di  straordiiiaria  erudizione  siano  per  riuscire 

piu  vantaggiose  ,  pt-rche  saranno  scorse  piu 

''irilmcnte  da  pocbi  t'uttori,  da  qualcbc  parroco, U  afiittuari  o  dai  piccoU  propiictari ,  prcsso 

di  il  desiderio  d' istruirsi  e  maggiore ,  cbe 
dai  professor!  fli  grandi  tcnimcnti ,  cbe  quan- 
tunquc   sj)esso    fi)rniti    di    copiose    biblioteche 
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ac;rarie  ,  apj)ena  conoscono  i  titoli  delle  opere 
che  possiedono. 

E'sjiosta  la  tcorica  rieirimiesto,  passa  il  signer 

avvocato  ad  iiulicarc  le  r<-go!e  general!  per  la 
pratira,  e  stal)i!  see  le  coiulizioni  nceessarie  per 

ottenere  1'  innesto.  Annovera  gl'  istrmnenti  ue- 
cessari  per  I'  operazione  ;  e  prima  di  spicgare 
le  varie  niLUiiere  tli  annestare,  j)rcviene  di  avere 

iinifa  air  opera  nna  tavola  ,  in  cni  ha  vokito 
dare  una  fignra  di  ciascuna  delle  princii>ali  , 

acgiungendovi  alcune  varieta  piii  rilevanti.  Duole 
ass.ai  che  il  benemerito  autore  non  ?ia  stato 

aiiuato  dalT  incisore  ,  cotne  aveva  diritto  di 

gperare  ,  ii.entre  tali  figure  non  possono  certa- 
mrnte  riu^cire  di  niolto  soccorso  al  ])ratico , 

il  quale  ha  hisogno  di  vedere  iatte  con  estrema 
precisii)ue  le  inunagiui  di  cpianto  dee  eseguire. 
Le  belle  figure  che  si  trovano  negli  Annalcs  da 

'Musaenm  cfhisroue  naturellc,  in  Forsyth,  in  Calvel 
ed  anche  nol  Dictionnairc  dlnstoire  nature.lle ,  ri- 

copiate  esatiauiente,  avrebhono  bastato  all'uopo. 
Dal  capo  XI  sino  al  xxxiii  inclusivaniente 

espoujTonsi  le  princijiali  niariiere  di  innestare  e 
le  moilificazloni.  La  soninia  delle  una  e  delle 

altre  niouta  a  cento  sessautuna.  Le  princij)ali 
divisioni  sono  :  Innesto  a  tronco  jesso^  cap.  xi  , 
con  27  varieta.  Innesto  tra  scorza  e  Lcgno^  cap.  xii, 
con  12,  vaiietii.  Innesto  a  foro ^  cap.  xill,  con  3 

variety.  Innesto  per  apposlzione  a  per  accoppia- 

viento^  cap.  xiv  ,  con  i  i  varieia.  Innesto  in  v'ici~ 
nanza  a  per  approssimazione  ,  cap.  xv  ,  con  6/^ 

"vaiifta.  Innesto  ad  occhio^  cap.  xvi,  con  nessuna 
Tariet^.  Innesto  detto  impiastrazione  ,  per  bnpia- 

sv amenta  a  pezzo  n/>07tafo,  cap.  xvii,  con  5  va- 
rieta.   Inneito    a    scudetto  ̂     cap.  x\iii  ,  con   19 



DEGLI    INNESTI.  Il-jr 

■variotu.  lancsto  a  znfolo  ,  cap.  xix  ,  con  7  va- 
ricta.  fnnesto  delle  radici  dagli  alberi ,  cap.  xx  , 
con  1 5  varieta.  Tnnesto  snllc  crbc.  c  suite  loro 

radici ,  cap.  XXI.  laiieato  delle  foglie  ,  dci  fiori  e 

del  j^rutti^  cip  xxil  ,  con  4  variela.  lanesto  del 
scini  ̂   ca[).  xxiii  ,  con  5  varieta.  Siccome  nou 

mi  avveime  trovare  presso  verun  altro  scrit- 

tore  tra  gli  esainiiiati  fla  ine  questa  classifi- 
cazioiie,  cosl  !io  vointo  riportarla.  Grandissiino 

ill  questa  parte  c  ii  lavoro  e  la  uiiiiutezza.  ili- 

j>orra  i  no  ai  che  all'  una  otl  altra  specie  o 
varieti  sono  stati  daii  dagli  antichi  e  motlerni  , 
cosicche  di  tiUtc  si  ha  una  storia  ,  dalla  qnale 

j)Uo  trarre  proUrto  clii  voglia  istrnirsi  |»rofon- 
<laintMite.  Viene  [)er  tal  guisa  prescntato  agii 

Italian!  quanto  que'  di  oitrenionte  hanno  pra- 
ticato.  Siccome  poi  al  di  la  drfi  monti  usano 

aleniii  tarsi  belli  delle  cose  nostrali  ,  dissiniu- 
landonc,  non  saprei  tliie  se  per  ignoranza  o  per 
iii.dizia  ,  r  origiiie  ,  ii  sig.  Vcnturi  e  stato  assai 
diligente  nel  mostrare,  co.ne  certe  modilicazionl 
siano  di  diritto  ,  direnio  cosi  ,  italiano.  Siccome 

iVa  gli  stranieri  il  sig.  TJioiun  ha  scritto  jiiu 
dilTnsainente  intorno  agii  innesti,  dei  qnali  divisL 
in  tie  sozioni  ,  siidijivisi  poi  in  dod;ci  serie  , 
.annovera  lOJi  inodificazioni  ,  a  cni  ha  dati  noini 

nuovi,  oninettendo  talora  d'  indicare  (jne'  che  i 
nostri  bnoni  vecchi  avevano  gia  descrittii  cosi 
il  nostro  antoie  ci  ricoida  cio  clie  il  per  altro 
dotto  Francese  non  ha  detto.  Bcnissimo  il 

sig.  avvocato  ha  vointo  dare  nn  avviso  a  coloro 

che  si  tanno  a  ileclauiare  contro  le  cose  patric, 

allegando  invenzioni  nnovc  tratte  ilagli  suanieri, 
essere  mestieri  il  procedere  con  soiuma  cautela, 

e  che  il  meraviglioso  e  la  novitu  noa  rare  volt* 



Il8  TKATTATO 

coiistste  in  uu  insijinifioante  nome.  Cosi  si  vede 

clic  r  inncsto  a  la  Qu'intbiie    del  sig.    Thouin    m 
riesci'itto  da    Bassato  ,  e  delto    innesto  a  crocc. 
Mostra  come  1'  innesto  a  fessura  ad  un  sol  ramo 
ad  occhio    doniuentc  ,    eseguito  in  agosto  ,    di 

cui  si  attribnisce  dal   citato  professore  la  inven- 

zione  al  sis,.  Rest-de-Maupas ^  era  noto  al  Crescenzio 
e    da    lui    feliccmente   eseguito  ,    corae    io    ho 
dimostrato  in  una  nota  al  inio  elosio  dello  scrit- 

tore  bolognese.    Conosceva  questi  ancora  altre 

iiiodificazioni  dell'  innesto  ,    corae    altre    poi  ne 
immaginarono  il  Bussato^  il  Davanzad^  il  Falcone  ̂  
il   Clemente  ,   il    Trinci  ,   il   P.  Ferrari  ed  il  Porta  , 

die  pretende  essere    stato    1'  innesto    a    zufolo 
inventato  a'  suoi   giorni ,  ma  che   fii  uel  descri- 
verlo  preceduto   dal   Crescenzio.  E  certo  a  giorni 
degli  indicati  scrittori,  sc  se  ne  eccettui  il  Ferrari, 
nessun  altro  di   oltremonti  aveva  dettati  precetti 

sn  cpiesto  argornento  ,  onds  non   puo  ai   nostri 
venire   contesa  T  anteriorita.  Esaminando  atten- 

tamente  quanto    riferisce   il  sig.    Venturi    e     cio 
clie  scrissero    Thouin  ,  Ze  luge ,   Cabanis  ,   Cahel 

ed  altri ,  si  converra  che,  senza  togliere  ad   essi 
il   merito  ,   sono  stati   nelT  ignoranza  dei  nostri 
che   gli   hanno  preceduti. 

Alia  dcscrizione  della  specie  primaria  sncce- 
dono  le  minnte  avverteuze  da  osservarsi  per 
eseguirne  felicemente  la  pratica.  II  nostro  antore 

ill  un  capitolo  dell' opera  ,  che  e  il  42,  espone 
le  ragioni  j)er  le  quali  egli  ha  ])referito  il  flivi- 
derc  le  varie  modilicazioni  dell'  innesto  in  un 
niodo  assai  diverso  da  quello  tcnuto  dal  signer 

Tknuin.  Si  appoggia  principalmente  all'  avere 
egli  scritto  pe'  contadini.  Cornunque  a  me  sembri 
die  la  divisioue  de2:h  inncsti  iu  tre  sole  sezioni 
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sia  piu  esatta,  noii  voglio  coiidanuare  assoluta- 
ineiitn  la  tanto  particolarizzata  dc\  iiostro  autore. 

'^I'eino  solo  che  abbia  scritto  assai  piu  per  coloio 

die  vogliono  coiioscere  in  tatta  1'  csteiisioae  la 
teorica  ,  che  pei  pratici.  A  questi  basta  accen- 
nare  le  cose  principali.  Saiitio  beiiissimo  dietro 

la  pratica  iimnagiiiare  inoltc  modificazioni  ,  tra 

Je  quali  alcuiie  possoiio  esscrc  sfuggite  all'esten- 
801C  di  questo  Trattato,  il  quale  non  si  dona 

se  io  dissentidco  da  lui  nell'  ultima  serie  di 

innesti,  cioe  di  quelli  ch' egli  chiama  per  semi. 
J]  senipre  vero  die  nou  gia  le  serneuti ,  ma  le 
])ianticelle  si  uniscouo  iiisieme.  Veggo  che  iu 
cio  ha  scuuko  il  sin..  Tlioiun.  A  me  seuibra  che 

anche  questo  scrittore,  per  auiore  di  accrescere 
l«i  diverse  specie  di  iiincati  ,  siasi  trasportato 

troppo  oltre. 
Fatto  r  innesto  ,  convicne  uulrlo,  legarlo  e 

rjpararlo.  Vi  sono  tlelle  avverterize  particolaii 
<la  aversi  per  assicurarne  la  nuscita.  Molte  sono 

le  cagioui  per  le  quali  questi  vauno  a  male  ,  e 
r  autore  ue  annovera  sedici.  Le  cure  uon  si 

limitauo  ai  giorui  prossiuii  all'  operazioue  ,  ma 
si  esteudono  agli  auui  successivi.  Di  tutti  questi 
Oizaotti  partico^arizza  il  si";,  avvocato  dal  capo 
xxrv  sino  a  tutto   il   xxxii. 

Tdluuo  avrebbe  desiderate  che  prima  di 
esj)orre  tutto  cio  ,  avesse  detto  come  vadauo 

preparati  gli  alberi  per  innestarli ;  quale  fra 
loro  abbiasi  a  scegliere  ,  iutlicaiido  la  parte  su 
cui  meglio  torui  inuestare  ^  eil  il  modo  oude 

rcgolarsi  per  iscegliere  le  marze  e  le  geraine. 
Ma  queste  cose  tutte,  riportando  egli  cuu  tutta 
csattezza  i  prec«*ti  defjli  autori  ,  e  privaudo 
ih  itesio  deir  ouore   che    sU    veircbbe  ,    couie 
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ilissi  (11  sopva,  cjnalora  avesse  estcrnata  la  propria 

opinione  appoggiala  alia  propria  esperienza,  ha 
iTiostrate  dai  capo  xxxrii  al  xxxvi.  Quali  siaiio 
i  climi  ed  i  tcrreni  diversi  per  g!i  iiiiiesti  ;  in 

quale  stagione  convenga  piu  F  innestare  ,  ed  il 

giorno  e  T  ora  in  cui  torni  ])iu  a  coiUo  ,  ven- 
gono  da  lui  luostrati  nei  tre  capi  segucnti.  I 
Re22:iani  cli  debboiio  essere  obblijiati  ,  iiercbe 

c  particolarizzato  alcuii  poco  sulla  pratica  del 
nostro  paese.  Noii  ritiene  pero  che  debbasi 

seguire  piuttosto  1'  una  che  1'  altra  fase  lunare. 
Nel  capitolo  89,  dove  parla  degli  iunesti  che  si 
fanno  iu  piante  poste  nel  vivaio  ,  dice  aicuue 
sue  esperieiize  ,  che  io  cjui  riportero  anclie  per 

dare  un  saggio  dello  stile  facile  deli'  autore , 
quando  si  limica  a  dare  precetti  di  mera  pra- 

tica :  <c  To  posso  per  mia  propria  esperienza 

«  avvertire  che  nel  mezzo-giorno  ,  niassinia- 
<c  mente  sc  la  stagione  sia  per  se  stessa  fresca  e 
cc  non  troppo  avanzata  ,  ne  troppo  asciutta  , 

«  special  mente  in  caso  d'  urgenza  ,  si  puo 
fc  innestare  in  tutto  il  giorno:  io  1'  ho  praticato 
K  senza  pregiudizio  ;  onde  non  vi  trovo  diffi- 
«  colta  ,  e  tanto  meno  se  coUa  propria  atten- 
cc  zione  nel  tempo  del  lavoro  si  impedisca  che 
«  la  pianta  sia  percossa  dai  raggi  del  sole  ,  c 

ft  si  supplisca  nel  resto  colla  maggiore  atten- 
«  zione  .  .  .  Una  volta  innestai  un  pero  vecchio 

tc  in  jiiu  rami  in  giorno  ventoso  ,  ma  in  ista- 
cc  gione  umida  ,  e  tutti  gU  innesti  si  attennero. 
«  Si  innestano  egualmente  in  ora  calda  ,  e  ne\ 

«  mezzo-giorno  le  piante  che  sono  all'  ombra. «  Ho  innestato  felicemente  a  tronco  fesso  ill 

«  giorni  di  sommo  gelo  ,  ma  a  stagione  un 

«  po'  avanzata  ,    nella    quale  prima  dei  gcli  le 
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a  piaiite  eratio   entrate   in  vegetazlone  ;  il   gelo 
«  era  a  piu  gradi  ,  cosicclic  a  pieno   sole   noa 
«  si  scioiilicva  neinineno  ncl  inezzo-jiionio  ,  ed 
K  eravaino   ai    26  <li  marzo.  Al   coutrario  ,     lio 
«  fatto  una   volta   uii  innesto  con  quattro  marze 

«  in  una  pianta  giovane  ad  un'  era  dope  mezzo- 
ti  giorno    in    jjrirnavera  in  tempo  di  eccessivo 
«;  caldo  ,  c  tutti  qnattro  gli  inncsti  {)resero.  lo 
«  riporto  qucsti  fatti  perclie   si  rifletta    die  in 
«  casi    di    urgenza    si    potra     talora     prendere 
«  qualche  liberta  ,    declinando  anche  alquanto 
«  dalle  regole  gcneiali  in  jiroposito  ».  Chiudono 

Ja   prima   parte  di  quest'  opera  alcune  osserva- zioni   su   i  tlivcrsi  nomi  e  sulle  diverse  division! 

metotliche  degii  innesti :  ed  esposto    il  sistema 
di   T/ioiiin  ,    seguko  dalla  tavola   nietodica  degli 
inncsti   indicati  nel  Trattato,  nella  quale  si  vede 

a  col|)0   d'  occhio   a  quale    del    sistema   dell'  il- 
lustre  Francese  corrisponda   quello   dell'  opera, 
passa  a  compimento  di  quanto  si  era    prefisso 
a  dire    del    parajione  e  dei    vanta!i2;i     dei    vari 

nietodi,  e  quali  raeritino  la  prefereuza.    Egli  e 
di  o])inione,  in  seguito  a  quelle  di  sommi  agro- 
nomi  da  lui  riferite,che  fuori  di  casi  [)articolari 

I'innesto  a  fessura^a  scadetto,a  zutolo  meritino 
la  prefereuza,  e  Ira  qaeste   maniere,  quclla  piu 
usata  e  che   meglio  riesce  nel  rispettivo  paese; 
e  che  le  altre  siano  piuttosto  da  aversi  in  conto 
di  bizzarre  iuvenzioni,  auzi  che  vantaagiose, 

1  primi  trenta  capitoli  della  scconda  parte 
8OU0  iin|)iegati  a  mostrare  quali  maniere  di 

innesto  convengano  pu'i  ad  un  albcro  che  ad 
un  altro,  e  quali  ciicostanze  abbiano  a  coucorrere 

pcrchc  ben  riesca  1'  operazione.  Viene  schie- 
randoli    tutti ,    dando   principio   colla  vite ,    U 
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quale  noil  pno  innestarsi  chc  sopra  se  stessa  , 
eel  ainiuette  tutte  le  forme  di  imicsto  ,  tranne 

quello  tra  scorza  e  IcgMO  ,  e  1'  altro  a  ziifolo. 
II  sig.  Venturi  won  auia  si  ai.uicstiiio  le  viti 

vecchie  onde  ringiovenirle  ,  e  preferisce  la 
propagginazione.  Avvisa  esserc  in  errose  coloio 
che  neir  innestarle  a  marza  pongono  questa 
molto  obhliqua  ed  inciinata  addosso  al  tronco  , 

lusingaiidosi  che  quanto  minori  sono  i  piiiiti 
di  contatto  ,  tanto  piii  facile  sia  salvarla  dalla 

abbondanza  del  succo  che  le  afToga.  Pinttosto 
vuole ,  e  con  sasgio  divisaniento  ,  che  si  tardi 

pni  a  fare  l'  innesto  ,  e  passato  tale  pericolo  , 
speciahiiente  nclle  viti  deboli.  Che  se  amisi  di 

anticiparc,ciu  si  fara  dieci  o  dodici  giorni  innanzi 
che  le  piante  diano  segno  di  vita.  I!  pero  e 

tutti  gli  altri  alberi  che  noi  volgarmente  chia- 
minino  da  friitto.  danno  rargomenro  ciascheduno 

ad  un  rapitolo.  Comincia  dall'  indicare  il  nouie 
latino.  Nota  le  specie  che  ne  danno  i  botanici , 

ma  di  poco  posteriori  a  Linneo.  Cos!  il  maggior 
numero  di  peri  ei  lo  restringe  a  i6o  al  i)iij , 
quando  per  lo  meno  passa  le  ̂ oo  varieta  ;  la 
quale  avvertenza  serve  ancora  per  tutte  le 

sj)ecie.  Passa  indi  a  djre  i  precetti  particolari  , 
che  al  solito  sono  sempre  da  Ini  conferniati 
colTautorita  di  coloro  che  scrissero  snl  medesimo 

soggetto.  Quanto  al  pero  ,  ripete  non  doversi 
gianirnai  innestare  nel  ponio  ,  perche  o  non  si 
uniice  o  riesce  trisussinio  e  di  poca  durata  , 

avvegnache  non  sono  queste  due  [)iante,  tuttoche 
dello  stesso  genere,  ed  in  nioltissime  loro  parti 
simiwiiantissime  ,  soscrftte  ad  una  egual  letipe 

<li  v<?gctazione  qnanio  ai  inettcrsi  in  succliiu  , 

csacndo    ii    pero    precoce  ,  c  tardivo    il    ineio. 
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Conclude  clie  chl  voglia  uii   bel  nesto  sul  pero, 

(lee  farlo   sul  suo  selvatico  che  meglio  prospera 
iu  luogo  asciutto,  ])rofonilo  ed  al  colle,  auziche 
al   piauo ;  cd  aina  ricortlare  il  pioverbio    lireu- 
tiiio  :    FuoL  wi  pcro  ?   Plancane    cento.    Trattando 

<lt'l   meio,  ('"li  e   di  sentimeuto  ii  sig.  avvocato 

che  incglio  couvengagli  1'  inuesto  a  tronco  fesso. 
lo   poio  soiio  dcir  ojjinione   di   coloro  che   pre- 
feriscono     T  innestarlo     a    c;eaia)a.     IIo     potuto 

osservaie  che  ,    generalniente   parlando  ,   quelle 
•pecie   di  alheri  che  ammettono  indistintamente 
tanto   r inuesto  a  nnrza  che  ad  occhio,  iunestate 

nel    priino    niodo  ,  se   T  inuesto    nou    riesca,  la 

pianta    per    lo    pin  va  a  male.    Nei    paesi  nei 
quail   la  |)ratica    tlelT  inuesto    viene  escguita  in 
grande  ,    tutti    quegli  alberi  che  si  iuseriscono 
ad   occhio,  nou  sono   quasi  mai  perduti,  mentre 

nou   pochi    iudividui    periscono    di    quelli    che 
inuestano   a   spacco. 

Alcuui  prescrivono  di  iniiestare  il  raandorlo 

8ul  pesco ,  sul  pruno  e  sull'albicocco.  II  nostro 
autore  pero  ci  assicura  per  propria  esperienza 
che  nou  occorre  far  tale  inuesto  ,  e  che  gli 
riu^cirono  ottiuii  frutti  da  j)iante  venule  di  seme. 

Liinita  I  inuesto  ,  caso  che  voglia  eseguirsi,  del 
maudorlo  sopia  un  altro  mandorlo ,  perche 

essendo  quest'  albero  il  primo  fra  tutti  a  muo- 
versi  ,  nou  ve  ne  ha  alcuno  che  si  pouga  in 
succhii)  nel  mcdesiuio  tempo.  Quello  pero  che 
j)iu   gli   viene  iV  ap[)resso   e   il   persico. 

JNlitlti  sono  i  precetti  degii  aatori  iutorno  alia 
coltivazione  del  persico.  Nella  qucstione  che 
da  alcuui  si  uniove,  se  le  piaute  nate  da  seme 
degeueriuo  o  no  ,  il  sig.  Ventari  inclina  ad  am- 
uiettcre  il  seiuimeuto  di  quelU  che  pcnsauo  nou 
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accaclcre  una  talc  dcgpnerazioiie.  To  opino  clovers 
dividcre  le  varieta.  Aloiiue,  come  il  [lesco  noce, 
ccrtaineiite  noii  (Icgciierauo ,  S!  bbtnie  qnaiito 
al  volume  ed  al  coloio  succedaiio  mutazioiii. 

Spesso  peio  vidi  iioccioii  trarti  da  bellissime  e 
buone  pesche  dare  fnitta  cattive  ;  oiide  mi 
credo  iii  dovere  di  prevenire  gli  amatori  a  noii 

fidarsi  taiito  dell'  opinione  prima.  Beiisi  coii- 
Tencio  coir  autore  tornar  mealio  il  iioii  annestare 

m  veruna  guisa  i  persici  iiei  luoghi  e  terre  simdi 
a  quelle  del  Reciiiano.  Eo;li  ci  dice  di  averc 

innestati  40  persici  in  acosto.  Giiene  periroiio 

in  settembre  ig  annegati  dalla  gomma.  Ncilo 
scorso  anno  e  a  me  j)ure  avveiiuto  lo  stesso 
in  alcuni  alberi  irniestati  nel  domestico  mio 

giardino  in  Reggio.  lo  mancai  di  nsare  la  pre- 
canzione  <li  fiire  un  taglio  snperiore  al  luogo 
deir  innesto  dalla  parte  opposta  ,  per  dcviare 

1'  uniorc.  Forse  che  per  tale  ominiss'one  a  me 
e  ad  altri  perirono  i  nesti  ?  Una  simile  avver- 
tenza  la  reputo  ancora  pii!i  necessaria  qnanto 

piu  ricchl  sono  i  fondi  sopra  cat  si  pone 
r  albero. 

Dopo  aver  parlato  delT  innosto  df^gli  alberi 
fruttiteri,  seane  ad  in^cfinare  come  vadano  inne- 

stati  il  geisomino  e  la  rosa,  passando  poi  a  dire 

di  qncgii  alberi  che  noi  commiemente  chia- 
miamo  alberi  da  campo  o  da  l^osco.  Qnmdo 

paria  dcH'olmo.  oonsigba  d' innesr.irlo  per  avere 
le  varieta  a  fogUa  larga  ,  che  dice  uon  nascere 
da  seme  tiel  paese  nostro.  Credo  che  il  signor 

avvocato  si  troverebbe  pin  contento  di  inserire 

sopra  i  nostrali  V nlinns  anericana ^  la  di  cui  fogiia 

e  forse  la  pia  sostanziosa  che  si  trovi  dellc 

specie  di  questo  genere.  Uu  ajrouomo  che  ae 
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aveva  Innestati  e  rUitane  la  foglia  al    l)05tiatne  , 

li   tngli6  ,     pfichr    fjli   aiiimali     Ijoviiii     liiiiasero 
incoinodati   da   tal   t  "ho.  Egli  fece  male.   J)oveva 

<lim('zzai'c   la   liose   dclla    tuglia   die   aj)j)iesla\a. 
Cosi  con   ininore    consuino  tli  foraggi     avrebbc 
nirglio  luiniri   i   siioi  hrgtiaini.     Ma    talvolta    il 

contadino  e  clii   lo   regola    si    avvicinaiio  fatal- 

meiitc   iieir  intelligenza  sjicsso   all"  aniniale.   Chi non  sa  che   una   lazza  di   brodo    estiatto    dalle 

carni  coiisnmaie,  come  dicono,  dalla  bullitiira, 
h    cerrainente    nociva  a  quelli    il    cni    stomaco 

noil  suole  d'gerire    che     uii     egnal     volume    di 
l)rodo   ordinaiio  ?   Se   riflettasi   a   qucsta  trivial© 

jjarita,  sj)ero  che    mi  si  fara   ragioue,  e  non   si 
trascnieii  di  migliorare   in   molti  casi    analoghi 

Ic  nostre  piantagioni.    Cio  che  dico    dell'  olino 
potrcbbcsi   applicare  alle   qnercie.  Possibile  che 

tlollc   ottanta  e   pid  sprcio  che  sappiamo   vege- 
tare    nelT  America    Settcntrionale  ,    alcuna    iioa 

siavi  che  possa  convenire  all  Italia.  Vorrei  pure 
che  colP  innesto  si  rendessero  fra  noi  piu  coniuui 
tante  specie  di  aceri  che  oggi   si   riconoscono , 
c  non  si  limitasse   la   propagazione  loro  al  seme 
cd  alle  barbatelle,  come  suii^crisce  il  si^.  Venturis 

che  certo  non  pose   mentc  alle   tante    belle    ed 

utili  specie  di     frassini  che  1'  America  J)lio  lor- 
nire  all'  Enropa.   II   nostro  autore   termiiia  par- 
lando  dell'  inncsto  della   palma.  lo  non  conosco 

che  siascne  gi;inmir.i   i'atto  innesto.  ]Ma  chietlero 
ii.'oltrc  :   jiu^  veramciite    farsi  ?   Le   palme    non 
«ono  meno  alberi  monocotiledoni?   Hanno  qucsti 
la  scorza  come  Ic  «licotileiloni  ? 

Si   domamla  da  alcuni,  se   torni  innestare  un 

"vecchio  albcro  per  riugioveuirlo.  11  sig.  avvocaio. 
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esposte  le  varie  opiiiioni,  dice  cIjc  tale  opera- 
zione  la  riserverchbe  al  case  di  uii  iiulividuo 

clie  avesse  rnolto  vigore  ,  e  nella  massima  parte 
dei  casi  o  non  convieiie  o  dee  farsi  con  somuia 

attenzioiie  e  gratidissinia   cautela. 
Avrei  desiderato  che  il  nostro  autoie  ,  il 

quale  mi  ha  oltre  ogui  niio  merito  onorato 
gommamente  citando  le  cose  mie  ,  quando  viene 
a  tiattare  delle  siepi ,  anziche  accennare  quanto 

dissi  iiel  volume  a."  della  mia  terza  edizioue 
degli  Elementi  di  agricoltura  ,  avesse  fatto  cenno 
di  quanto  ho  sulle  medesime  notato  nel  capo  j 

del  libro  vii  nel  volume  terzo  de'  niiei  Nuovi 

clemeuti.  La  osservazione  e  1'  esp(-rienza  mi 
hanno  convinto  che  fai  trasciuato  dall"  autorita 
altrui  quando  asserii  che  tuttl  gli  alberi  fruttiferi 
St  possono  impiegare  ad  iiso  di  siepe.  Forse  non 

Ml  e  che  il  cotogno  ne'  terreni  freschi  e  sciolti, 
il  melo  ,  il  pero ,  od  al  piu  qualcbe  specie 
di   pruno. 

Agitano  alcuui  la  queatione  ,  se  couvenga  o 
no  innestare  nel  vivajo.  II  nostro  scrittore,  con- 

dotto  dalle  proprie  osservazioni  ,  mostra  essere 

meglio  il  failo  in  esso  che  tuori ,  e  perche  le 
pianre  si  fortificano  di  piu  e  perche  se  ne  pcrde 
un   minor  numero.  • 

A  ragione  il  sig.  avvocato  sostiene  che  V  iu- 
nesto  non  cangia  la  natura  delle  piante,  e  che 
hanno  da  riporsi  in  conto  di  favole  le  cotante 

meraviglie  che  leggiarao  negli  antichi,  e  che  pure 

si  cerca  di  far  credere  anchc  ogglgiorno  ,  abu- 
sando  dell'  altrui  buona  fetle.  In  altra  occasione 
ho  confessato  ,  e  qui  di  buon  grado  ripeto  la 

confessione  ,  di  essere  stato   ingannato  trovan- 
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fliiini  all'Isola  niaclrc  ,  c  <li  avere  creduto  aH'in- 
iiesto  del  fico  sull  arancio  c  ad  altro  simile  , 
jnetitre  tali  iiincsti  iion  aliro  sono  se  non  industrie 

dei  giardinieri  per  2;aljl)arc  i  j)iu.  Forano  e&si 

dfstrameute  il  pedale  dclP  agruuie.  Vi  iiitro- 
ducono  una  piaiiricelia  di  quelle  clie  dicono 
nane  ,  ed  adattando  abilaiente  le  parti ,  fanuo 

credere  1"  innesto.  Chi  si  trovasse  a  vedere  tali 
meraviglie  ,  doinaiidi  al  giardiniere  di  poter 
visitare  a  suo  senno  gli  albcri  ,  e  vedru  che  fra 
le  radici  delT  agrunie  sonovi  ancora  quelle  della 
pianta  die  si  pretende  innestata. 

Colla   scorta  di  quelli  che  scrissero   sulla  teo- 
rica  deir  iunesto   viene  a  ragionare  Y  infaticabile 
iiostro    scrittore     sopra     i    cangiarneuti    che    si 

o])erano     dal    niedesimo.     Pone    per    priucipio 
giustissimo,  che  siccome  le  modificazioni  |3Todotte 
sulle  j)iante    dalle    diverse    terre    nou    possouo 
inutare  ne  la  sostauza  ne  la  iiatura  d^lla  pianta 
e   del     frutto  ,     cosi     nou     lo     potra     ueaiaieuo 

r  iunesto,  uicutre  in  sostauza  questa  operazione 
altro   nou   e   che  il  piantare    una    pianta   sopra 

iin'  altra  .   conie  una   semcnza    viene  affidata  al 
terrene.  Viene  f.piegando  il  modo  col  quale  puo 
credcrsi   che  le  fruiia   di   una    pianta    innestata 

aquistino  gradi  di  niignorainenro ,  cioe  alia  guisa 
etesea,  come  in  un   terrene  ricco   una   semenza 

gviUippasi  meglio  e  piu  robusto  riesce  V  albero  , 
che  se  venga  posta  in  un  suolo  ]iovero.  E  quanto 
al  vcdcrsi  ncgli   iiniesti   di   j)ochi  anni  piu  belli 

c  buoui  i   frutti  ,  jjotrtbbe  eio  ,     come    saggia- 
mente  nflette  il  sig.    Vcnluri  ,  doversi  al   minor 
numero   di    rami  dei  quali   e  carica    la    pianta. 
Egli  ha  crcduto  oiiimo  divisameuto  il  riportaro 
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in  confermi  delle  sue  opinioni  il  sentimento  cli 

due  persone  ,  il  di  cui  voto  e  di  un  sommo  peso. 
Quindi  nei  capi  83  e  84  espoiie  il  parere  del 

sig.  Gah'fio  sulT  influenza  delT  innesto  su  i  vege- 
tabili,  dedotto  dalla  sua  Teoria  sulla  riproduzione 

vegetale  ;  e  nel  capo  seguente  ci  da  volgarizzate 
le  idee  del  sig.  Thouin  sulle  niodiiicazioni  che 

operano  gli  iunesti. 

Tornando  il  nostro  %\".  VentLir'i  ad  aloune  cure 

da  aversi  per  gli  alberi  inaestati,  vorrebbe'che 
qualora  V  innesto  abbia  rami  snperflai  vegeti 
assai  e  vicini  a  terra,  come  quelli  nati  da  una 

seconda  inarza,  qnesti  si  margottassero.  Accenna 

poi ,  prossegnendo  ,  un  metodo  da  me  suggerito 

iiella  terza  edizione  de'  miei  Elementi ,  uia  che 

onimisi  nclT  ultima,  perche  fattaue  da  piu  d'uno 
r  esperieuza  ,  non  riusci  felice. 

Torna  T  innestare  nel  proprio  fondo,  o  com- 
prare  gli  alberi  inncstaii  ?  Dee  prelerirsi  di 
comprare  i  srivatici,  ed  iuserirli  ael  proprio. 

Non  y'\  e  altro  caso  che  autorizzi  ad  agire  iu 
contrario  se  non  quando  tratti&i  di  qualita  che 
bene  di  rado  o  con  difficolta  si  appigliano.  In 
cio  conviene  il  sig.  avvocato  coi  piu  grandi 
maestri. 

Utilisslmo  riuscira  il  capo  nonagesimoprimo, 

nel  quale  si  danno  istruzioni  agU  inesperti  per 
comperare  alberi  innestati  da  piantare.  Vcggonsi 

registrati  gli  inganni  dei  venditori,  onde  deesi 
concludere  che  vi  ha  bisogno  di  tcnerc  aperti 
bene   gli   occhi  per  non  rimanere   ingannato. 
Dopo  aver  detto  quanto  mai  si  poteva  intorno 

air  innesto  ,  e  di  non  avere  omnicsso  ancora  le 

tnenomissime  avrertenze  per  avviarc  T  agronomo 
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a   fir  bene  qncsta    operazione,   il  sig.  Venturi  fa 
a  se  stesso  la  segiieiite  iiiterrogazioiie:   Vi  liinan- 

gono  altre  cose  a  sapersi?   Nel   cap.  93  iisj)omle 
col  far  osservare  quaiite  cogiiizioni  iiitorno  alia 
natiira    delle    piaiite   ci   mancaiio  ,     oude     poter 

iioi  se  noil  altro   assiciirarci   di  rnf)lte   analogic, 
e  tla  cio  prende  inotivo   a  consigliarci  ad  intra- 
pvendeie   nuovi   tentativi.    Questi    vuole   si  fac- 
ciano   da   ogiinno  pariicolnrmente  sopra  le  [)iante 

poste  da  %h.   Cio  dice  «  in  ])riino  luogo  ,  perche 
t<  ruinando  albcri  da  voi  stessi    piantati  ,    non 

(c  andrcte  a  qncgli  ecccssi    a    cui    sono    ginnti 

«  ccrti    giovani    es[>eiimentatori     d'  agricoltura 
«  die  per  fare    esperimenti    soverchi     si    sono 

«  rovinaci  ncU'  interesse  ».   In   secondo    luogo  , 
perche  cgii  spera   clie  cosi   crescera    la    brama 
di  attendere  alle  cose  rustiehc,  e  qnesto  asseriscc 
sulla  propria  es([)erienza.  Aveva  60  aiuii,  ne   si 
curava  die  delle  cose  del  foro.    Uu   gclsouiino 
cbe  si   accinse    ad    educare    gli    fecc    j^reudere 
amore  alle  villesche  occupazioni.  Prima  di  porsi 

ad  innestare   coininise   a'  suoi   contadini  ,  clic  si 
dicevano   jiratici  di  innesti,  di  escguirne  alcuni. 

Quasi   tutti  gli  perirono.    Si     accinse    all'  opera 
egli  medesimo.   Vi  riusci  ,   ed  in  questo  volume 
lia  jiosto  il  risultamento   delle  sue  asservazioiii 

e  de'  suoi  lumi.    Conclude    die  fa   duopo  con- 
sultaie  seinjire  la  natura  e  stiidiarla.    Cosi    vc- 
dremo  die  molto   riuiane  ancora  da  appreiidere 

intorno  all'  iunrsto. 
Quattro  capi  egli  consacra  alia  storia  del- 

r  innesto  \  il  quale  argouiento  trattato  da  li.i 
ill  jiarte  nd  principio  ddP  opera,  sarebbesi  bra- 
maro  vcdere  tutto  unito  ,  per  servir  lurglio 
air  ordine  piu  comuuetueiite  aJottato  \\jl  queIJi 

Bihl.  ftal.  T.  V.  JO         ' 
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che  usano  scrivere  delle  cose  agrarle.  A  me 
sernbra  dovcrsi  ritenere  clie  nieutre  la  prima 

foggia  d'  inuesto  ,  come  acceima  il  sig.  avvo- 
cato  al  cajio  primo ,  deesi  alia  naiura  che 
spesso  ci  pteseuta,  particolarmente  fra  i  bosclii, 
dei  rami  di  alberi  iiisieme  accoppiati  ,  iiou  sia 
tanto  facile  lo  scoprire  come  sieuo  nati  gli  altri 

iimesti.  Siccome  talvolta  T  acciilente  da  origine 
a  graudi  scoperte ,  potrebbe  forse  essere  dovuto 
r  onore  di  questa  pratica  uobiiissima  a  qualche 
scherzo  puerile.  Potrebbe  un  fanciullo  avere 

fatto  uu  innesto  a  sjiacco  per  giuoco,  ed  essersi 
unite  le  piante.  II  fenomeno  osservato  avra 

spinto  altri  a  ripeterlo.  Cosi  successivaraente 
altri  replicaudo  gli  sperimenti,  saraiiuo  riusciti. 

Forse  a  talnno  questa  mia  idea  sembrera  ridi- 
cola.  Ma  io  sempre  pensai  che  voleudo  iioi 

ricavare  T  origiue  delle  cose  tutte  da  fatti  stre- 

pitosi  ,  ed  attribulria  ad  uomini  grandi,  ci  allon- 
taniamo  sempre  piu  duUo  scoprire  la  vera  foute 
da  cui  si   trassero. 

L'  Accadcmia  delle  scienze  di  Erfurt  aveva 
pubblicati  undici  quesiti  relativi  al  coltivatnento 
ed  alia  propagazione  degli  alberi  Iruttiferi ,  fra 

i  quali  alcuiii  coucernenti  i'  imiesto.  Fu  premiata 
la  Meuioria  del  celebre  WUdenow^  rapito  trop])o 

presto  daila  morte.  Ora  il  sig.  avvocato  ne  da 
un  compeudio,  e  rende  cosi  un  vero  servigio  a 

que'  molti  fra  gli  Italiani  che  non  saramio  al 
caso  di  procurarsela.  Non  ammette  probabile 

r  origiue  dell' innesto  rifcrita  da  FUnlo ,  c  meuo 
inverosimile  reputa  quelia  di  Zucrezio.  Peusa 

che  le  mi2:liori  fruita  non  si  debbano  all'  innesto. 
Qaesto  inoltiplica  le  jjiaiite  migliorate,  ma  uoix 

perfezioua  ie  marze.  Acceiera  esse  la  fruttifi-t 
01  .V  .T  .im^ 
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#flzIone  e  I'  ingrossainento  della  marza  ,  ma  noii 
lie  calig  a  la   u.irura. 

Due  c'.ualoghi  segiiono  dcgli  autori  che  scris- 
sero  flell'  iuuesto  sino  al  secolo  XIII  dell'  era 

vo'gare  ,  e  dal  priucipio  del  medesimo  sino  a 
gionii  iiostri  ,  ed  il  tcrzo  catalogo  degli  aiitori 

citaii  II.  ir  <i|;t-ra  forma  il  cano  99,  jnentre  nel- 

r  ultiiiio  sj)i<'ga  alciiui  vocaboli  sopra  gli  innesti. 
Tra  essi  l^ggo  barbatella  ,  in  fraiicese  bouture. 
Forse  moiti  uoii  converranno  su  questo  iiome 

frauccse,  e  diraiino  die  la  parola  italiaiia  corri- 
spoiidoiite   h   pi  intone   o   piantoncello. 

lo  non  lio  tatto  se  non  se  presentare  un'  idea 
del  conteiHito  iielT  0]»era  del  sig.  Vcnturi.  Spero 

die  si  conijireuda  di'  essa  abbraccia  una  folia 
di  rilevantissime  iiotizie  ,  oiide  troveranno  in 

essa  ricco  (lasoolo  gli  intelligenti.  Cio  che  onora 

particolarmente  1'  autore,  si  e  lo  zclo  col  (pialc 
egli  r  ba  couipilata  pel  bene  delT  agricoltnra 
italiana,  e  lo  studio  die  ha  [losto  nel  far  risaltare 

quanto  hanno  scritto  e  fatto  i  nostri.  Noi  gli 
dobbiauio  essere  grati.  Pure  io  mosso  dalT  istesso 

principio  pel  quale  cgli  lia  compilato  con  tanta 
laiica  il  suo  lavoro  ,  ardisco  pregarlo  a  volere 
iuiitare  uno  dei  [)in  faniigerati  antori  agronomi 
viventi.  II  sig.  conte  Vincenzo  Daw.lolo  scrisse 

due  volumi  in  8.'*  suH'  Hiiolonia.  Conobbe  che 

aveva  lavorato  per  l'  onor  suo  e  [)ei  dotti,  ma 

die  poco  avrcbbe  1'  opera  sua  giovato  ai  rustici. 
Ouindi  subito  stese  un  libriccino  adattato  all' iu- 
iclligenza  degli  agricoltori  ,  e  cosl  si  e  rcso 
benemcrito  veramente  della  pratica  enologia, 
,Se  il  sig.  aw.  Giamtuaria  Vctitiui  conij)cn(!ion\ 
r  opera  sua  liinitamlosi  ad  accennare  le  cose 

pratidie  soltauto ,   e  lasciaie  a  parte  le  fisiche 
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c  botaniche  e  la  niassima  parte  degli  scfuarci 

clelle  opere  d'altri,  vi  fara  notare  quelle  eseguite 

da  lui  ,  rendera  \m  vero  servizio  all'  agriroUura 
italiana  che  ancura  domanda  un  libro  chiaro  , 

ordinato  e  bieve  ,  dove  apprendere  do  che  h 

piu  esseuziale  da  eapersi  intorno  all'  arte  d'in- pestare. 
F.  Re. 
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Desaizionc  di  una  nuova  Campanula. 

Jl  lora  anclie  in  quest'  anno  cl  voile  esser  cor- 
tese  di  una  nuova  pianta  con  che  ornarne  la 

nostra  Biblioteca.  La  signora  Perpenti ,  nota 

pe'  suoi  lavori  cull'  aniianto  ch'  ella  |jeifezion6  a 
segno  da  tesserne  diiicatissimi  raerletti,  si  e  ap- 
plicata  da  quaiche  anno  alio  studio  deila  bota- 

nica,  e  in  una  delle  molte  sue  escursioni  ne'con- 
torni  del  lago  di  Como  ,  sua  patria ,  le  riusci 

d'  incontrarsi  in  una  cainj)annla  ch'  ella  non trovo  descritta  ne  menzionata  in  nessun  autore. 

Un  botanico  ,  a  cni  ella  ne  fece  parte  ,  la 
cliiamo,  in  omaggio  della  scopritrice,  campanula 
pcrpcntiue;  ma  godendo  la  signora  Perpenti  assai 
\)\n  degli  oniaggi  resi  altrui  che  dei  pro[)ri, 

anibi  di  dare  alia  sua  pianta  un  noaie  piu  il- 
lustre.  Trovandosi  in  liellano  allorche  quel  j^aese 

esultava  per  la  presenza  di  S.  A.  I.  1'  Arci- 
duca  Raiueri  che  di  cola  passava  nella  Valtel- 

lina  (  lo  settembre  1816  ),  fu  atmnessa  aU'onore 
di  presentarsi  a  S,  A.  I.  e  le  olfri  alcuni  j)ochi 

eseniplari  di  vegetabili  di  que'  inonti  e  della 
nuova  pianta.  Si  deguo  V  ottimo  Principe  di 
accoglierli  benignamente  ,  e  concesse  inoltre  cl.e 

la  nuova  campanula  potesse  andar  tVegiata  del 
nome  specifico   Raincri. 

La  tlescrizione  di  cssa  ̂   la  sc2;uente,  e  ci 

fu    inaudata  iusieuie   a  uu    eseaiplare  e    al    di- 
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sesno  della  [)ianta  dalla  stessa  signora  Perpenti, 

alia  quale  ci  e  grato  cli  luanifestare  pubblica- 
ruentc  la  nostra  riconoscenza. 

Campanula  Raineri 

liADlCi  strisc'ianti ,  pollonifcrc  ,  percnni. 
FusTi  niolli ,  semplici ,   pclosi ,   uniftori ,    di   circa 

due  poll  id.  '   ''       /       a..      -^ 

FOGLIE    clutiche  ,   pclose  ,    dentate  ,   picciuo'.ate  , 
akerno, 

Calice    a^i, cinque    divisioni    liscie ^    hose    violacca 

pclosa..  \,  , 

Corolla    a    cinque    divisioni ,   cerulea ,    il  doppio 

i'  maggiore  del  calice.    .  oraOti  ib  oscl  lob  imojr 

n. Si  ritrova  nella   Valsasina   sul  monte  Cofleiio, 
±Va  le  fessure  delle  rupi  ,  sui    Corui  cU  Caiizo  , 

eel  in  Val  Trompia.  —  f»>  r.;   .x. 

j,  Fiorisce  ne'  niesi  di  agosto  e  di  Bettembre. 

iu/    i.iv.r.  .   9ifU   ib 

'     'I':  Otici  wSVO'lT    . 

ib    L\     '  >'-!    i3<|    r.7i 

;  B88'»ni;  It.  n      »     *  liifif^JJae  Oi  .)   £. 

lii!.    .1     .1.    j..    1  .uiii'j;i'>y    if)   fiBlr"      " 

: '*!     0(j  I'r  .  '!     f''.r-"b     iti    .f;ifi£ii{    ( 
*^-<,;s.  fitrnyinad  ilii>ilgo?)r»B 

\mi):»  cvoun  el 

i;i.Vv*  ootiiot>q»  3fjr 
^     1,1    -J    ;>     .    ll.)   '>noisi"f'>»3f)  bA 

.   '.  ]ni3e3   iiu  £   3Uit>ieiii  filfiljULjcri    iil 
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APPENDICE 

PARTE   I. 
SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  STRANIEPvE. 

Continiiazionc    e    fine    delta    Relazione    storica  del 

Vlaggio  de"  signori    IIUMBOLDT    c  BONPLAND. 
( Fedi  d   T,  IV.  pag.    5oi    di  questo  GiornalcJ. 

Capitolo  V. 

Penisola  di  Araja  —  Paludi  saline  ec. 

Wz\.  principia  di  questo  cap.  1'  autore  sta])ilisce  con 
precisione  la  latiludiue  della  piazza  j^rantle  di  CiimanS 

in  lo."  11?  52.",  e  la  sua  long,  in  66.*  5o."  ii.".  Descrive 
di  poi  un  alone  die  corapaive  il  i-^  agosto.  Dopo  una 

pioggia  tempestosa ,  appena  la  luna  si  presento  suU' oriz- 
zonte,  che  si  distinscio  intorno  ad  essa  due  circoli ,  uno 

grande  bianchiccio,  1' allro  piu  piccolo  adorno  di  tutti 
\  coloii  deU'  iride.  Lo  spa/.io  tra  le  due  corone  era  di 
nn  cupo  a7.7.iirro,  ed  il  disco  lunare  non  era  esatlainenle 

ncl  centro  degli  aloiii.  [ii  questo  proposito  l' autore  nana 
di  avere  osseivalo  anclie  intorno  a  Venere  dei  pi'coli 
aloni ,  nei  quali  si  distingupva  il  colore  di  porpora  , 

I'arantio  ed  il  vibletto ,  e  di  avere  veduto  la  nolle  dcli'8 
maggio  iK35  al  Messiv-o,  in  ua  tempo  niollo  sereno  ,  delle 

larglie  strisce  che  avevano  i  coloii  dell'  iride  c  clie  per- 
correvano  la  volta  del  cielo  ,  coavcrgendo  verso  il  disco 
lunare. 

Mculrc  1' autore  dimorava  in  Cuinaua  ,    la    prima   'gita 
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clie  fece  fu  alia  pcnlsola  d'  Araya  c  verso  quelle  contrade 
un  giorno  tio|)po  celebri  pel  coinmercio  tiegli  schiavi 

e  la  pesca  dolle  perle.  I/abbondaiiia  del  sale  clie  lac- 

cliiudf  la  peiiisula  d'Arava  fu  riconoscinla  da  Alonzo  Ninno, 

allorchc  sulie  lrac(e  di  Colon ,  d' Ojada  e  d'Ainerico  Ve- 
spucci \isii6  qiicsle  confiade  ncl  1^99;  ma  iiel  i-jaG  un 

avveiiimcuio  stiaordinario  distnisse  la  salina  d'Araya:  si 
senti  iiti  roljjo  di  vento  imj)ctuoso  ,  fenomeuo  rarissinio 
in  qnesti  luoghi^  nei  quali  il  mare  geucralmenle  non  c 

agitalo  pill  di  quelle  the  sia  1'  arqua  de'  nostii  grandi 
liunii  ;  i  iliUli  si  portarono  neH'inteino  delle  tene  ,  di- 
slrusscro  1' istmo  che  sepaiava  la  higcma  dal  mare  ,  e  per 
I'eifetto  dell' irruzione  dell' oceano  ,  il  lago  salato  fu  can- 
giato  in  un  golfo  di  niolte  miglia  di  liinghezza.  Dopa 

qucir  cpoca  si  sono  slabiliti   de'  riceliacoli  arlifi.iali. 
1.' argilia  murialifera  d'Araya  e  iiidurita,  imbevula  di 

pelrolio  e  niescolata  di  gesso  lamellare  e  lenticolare. 
Uenche  il  muriate  di  soda  non  si  riconosca  visibilnieute 

neir  argilia  d'  Araya ,  non  si  puo  dubitare  dolla  sua  esi- 
stenza,  e  si  mostra  in  grandi  cristalii  qnanJo  dopo  di  es- 
sere  bagnata  dalle  acque  piovane  ,  si  espone  al  sole. 

Prima  dcU' avvenimento  del  lyjQ  la  salina  non  comu- 
Hivava  col  mare ,  al  presenle  questa  comunicazione  e  stala 
di  nnovo  interrotia  con  fascine,  e  dopo  ie  grandi  siccita 
si  rilirano  ancora  da  quaudo  in  quando  dal  fondo  della 
Jaguna  delle  masse  di  niuiiato  di  soda  crislallizzato  ,  del 

volume  di  tre  in  quattro  piedi  cubici.  E  da  notarsi  per 
altro  che  tale  slrato  di  argilia  non  raccliiude  quasi  giam- 

mai  conchiglie,  nieulie  le  rocce  circonvicine  ue  presen- 
tano  in   gi.iiidc  abbondaoza. 

•  Non  si  dee  confondere  il  sale  disscminalo  in  questi 
terreni  argiliosi  con  quelle  che  si  raccoglie  nelle  salin* 
artiticiali  preparate  alia  spiaggia  del  niaie.  Se  all;i  punla 

d'Ara>a  1' argilia  murialifera  c  al  livello  del  mare,  nelle 
cordigliere  della  Ts'uova-Grenata  si  tiova  ancoia  a  due 
niila  tese  di  aite/.za ;  e  mcntre  ncl  piiaio  di  questi  luoghi 

e  posia  sopra  una  breccia  conchigliare  recentissima ,  uel- 

I'AusIiia  al  contrario  presso  Isclicl  foi ma  uno  sliato  motto 
grande  nel  calcario  alpino  ,  il  quale  beuche  posterioie 

all'  esistenza  degli  esseri  organizzali  sul  globo  ,  cio  non 
f/Stanfe  e  di  una  grande  anlicbita  ,  tome  lo  piova.  il  nu- 
niero,  di  locce  che  g^li  souo  sovrapposte.  JP,are^  9^,il"    ''^^ 
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il  sale  gemma  o  puro  o  mescolalo  di  aigilla  nimiailieia 

tr.icga  origine  dalla  deposi<iione  di  un  mare  anlico ;  noa 

Ititto  ainmnzia  che  si  e  loimalo  in  un  ordine  di  cose 

clie  non  somiglia  punlo  a  qiiello  nel  qirale  i  mari  pre- 

seiiti  cou  luia  leuta  evaporaiione  depongono  il  nmnato 

di  soda  sulle  nostra  spingge.  Come  i  solli  ed  i  carboni 

lossili  apparlengoDO  ad  epoche  di  formazioni  molto  lort- 
■tane  le  une  dalle  altre  ,  cosi  il  sale  gemma  ora  si  trova 

nel  gesso  di  Iransizione  ,  ora  nel  calcario  ;dpino,  ora  in 

un'  argilla  muriatifera  che  licuopre  il  gre  concLigliare 
molto  recenle,  ed  ova  finalmente  in  un  gesso  posleriorc 
alia  crcla. 

To  qliesla  parte  del  mare  una  volta  si  faceva  una  rac- 

coiia  conslderevole  di  perle,  le  qiiali  erano  ancora  ap- 
prezzale  dagii  Americani.  Pare  che  sino  al  i55o  il  va- 
lore  delle  perle  spedite  in  Europa  ascendesse  un  anno 

per  I'allro  a  piii  di  800,000  piastre,  somraa  considera- 

Lilissinia  so  si  rilletta  al  valore  de'  melalli  in  quel  tempo. 
II  viaggiiitore  milanese  Beuzoni  nella  storia  del  jVlondo 

Nuovo  riferisce  I'avventura  di  un  cerlo  Luigi  Lainpuguano 
(pareule  di  quello  che  uccise  il  duca  Galeazzo  Maria 

Sl'orza)  a  cui  Carlo  \  accordo  il  piivilcgio  di  passare 
con  cinque  caravelle  sulle  coste  di  Cumana  per  farvi  la 
pesca  delle  perle,  e  che  ne  iu  discacciato  dai  coloni  colla 

■jrisposta  ardila  che  1' imperalorc ,  troppo  liLerale  di  clo 
che  non  gli  appartencva ,  non  aveva  il  dirillo  di  disporre 
delle   ostriche   le  quali  vivono   nel   iondo  di   quel   mare. 

La  pesca  delle  perle  ando  diminuendo  rapidameute 

verso  il  fine  del  secolo  iG.°  ed  era  cessata  iicl  iGjj  :  la 
cagioue  ne  fii  perche  pescandone  imprudentemcnle  una 

quautila  troppo  grandc  cd  iu  tutle  Ic  stagioiii,  se  n' era 

in»pc(liia  la  piopagazione.  Kell' isola  di  Ce\lan  ,  do\e  il 
piodotio  annuo  della  pesca  delle  perle  eccede  uu  mezzo 
inilione  di  piastre,  il  governo  permette  la  pesca  solo 
per  uu  mcse.  Per  lormarsi  un  idea  dcUa  distruzionc  grande 
dclla  specie  causata  dai  marangoni  ,  basta  rammeutaisi 

clie  un  baltello  raccoglie  qualche  volla  in  due  o  Ire  sct- 

tiuiaiie  piii  di  35,ooo  conchiglic.  L'  auimale  vive  so!o 
uove  a  dieci  anui ,  e  Ic  peile  incominciauo  a  mostrarsi 
sollauto  ucl  quarto  anno  dclla  sua  ela.  In  dieci  niila 

conchiglie  sovenlc  non  vi  c  una  sola  pcrla  di  pretzo. 

La   iradizionc  rlicriscc  the  iu  America  i  pescalori  aprivano 
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le  conchiglie  una  nd  una.  Nell' isola  di  Coylan  si  ammuc- 

cfiiaiio  gli  anim:ili,  si  lasciano  putrcfare  all' aria,  e  per 
scparare  Ic  perle  ,  die  non  sono  attaciale  al  giiscio ,  si 
sollomcttono  alia  lavaiida  le  masse  putrefatlc  della  polpa 

auimale  ,  come  fanno  i  minatori  colic  sabliie  che  con- 

tengoiio   oro ,  stagiio  o   dianianli. 

Al  presente  I'America  Spagnuola  non  fornisce  al  coin- 
mercio  aitre  perle  die  quelle  del  golfo  di  Panama  e  del- 

1' imboccalura  del  Rio  de  la  Ilaclia.  Gli  abilanti  d'Araya 
vendono  qualche  volta  delle  minute  perle  ai  piccoH  mer- 
canti  di  Cumana:  il  prezzo  comunc  e  di  una  piastra  la 
dozzina. 

Prim.a  di  tornare  a  Cumana  e  lasciare  la  penisob  di 

Arava  ,  1'  autore  si  reca  a<l  osservare  una  sorgenle  di  nafta 
presso  il  capo  detlo  della  Brea  (  del  catrame ).  II  fondo 
del  mare  e  coperto  di  sabbia,  fed  il  pelrolio,  che  per  la 
sua  trasparenza  ed  il  suo  colore  giallo  si  awicina  alia 

vera  nafta,  sorge  per  gelti  accompaguati  da  bolle  d' aria , 
e  cuopre  la  superficie  del  mare  a  piii  di  mille  piedi  di 

distanza.  Si  e  detto  poc'  anzi  che  1'  argilla  muriatifera 
d' Arava  contiene  del  petrolio.  Tali  I'dazioni  ge<:)logiche 
tra  il  muriato  di  soda  ed  i  bitumi  si  manifestaiio  do- 

vunque  sono  miniere  di  salgemma  o  fontane  salate  ;  niu 

un  latto  sommamenre  singolare  c  1' esistenza  di  una  sor- 
gente  di  nafta  in  una  forniazione  primiliva.  Tulle  quelle 
che  si  conoscono  sino  ad  era  appartengono  alle  raontagne 

secondarie,  e  questa  giacilura  sembrerebbe  favorire  I'idea cTie  lulli  i  bilumi  rainerali  fossero  dovuti  alia  distruzione 

de' vegetabili  e  degli  animali ,  o  alia  combustione  de' lilah- 
traci.  Nella  penisola  d'  Araya  la  nafta  scola  dalla  stessa 
roccia  primiliva,  cioe  dallo  scisto  micaceo  ̂   e  questo  fe- 
nomeno  acquista  una  maggiore  imporlanza  se  si  rifletla 

che  lo  slesso  terreno  prirailivo  racchiude  i  fuochi  sotler- 

'ranei  ,  che  agli  orli  de' craleri  accesi  da  quando  in  quando  I 
si  sente  1' odore  del  petrolio  ,  e  che  la  maggior  parte  delle 
sorgenti  caldc  d' America  escono  dal  gneis  e  dallo  scisto 

micaceo.  •  '"P  ̂ 'igo^a"'-* 

Con  r^'icsto  rapitolo  termina'  il'  primo  volume  della 
Relazione  storica  del  viaggio  de  signori  Humboldt  e  Bon- 
pland.  Desideriamo  che  si  pubblichino  presto  gli  altri 

volumi  di  un' opera  che  fara  epoca  nei  fasti  delle  srienze 
naiurali.  Aspettiamo  ancora    coii  ansielk   il   Y»liune    dclla 
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ieo'opia:  s<>  qnesia  hella  scicn/a  risulla  d.illa  cogoizione  i]*n 
Inlti  ro!alivi  nlla  stnittnra  snpciliciulc-  dellj  terra  ed  alia 
disposiyionc  dellc  sue  rm  ce  ,  sara  dilficile  il  trovare  un 
naturalisla  il  quale  abbia  a  sua  disj)Osizione  un  nuniero 

maggiorc  di   osservazioni   c  di   fciionieui.   ' 
Prima  di  porre  fine  a  qnesto  eslralto  si  doe  fare  qnal- 

che  ccnno  dei  due  Allanii  chc  debbono  accorupagnare  la 

Belazhins  xton'ca  del  vinapo.  Del  primo,  intitolato  Atlanta 
geogralico  e  {i»ico  ,  smio  U'I  ora  non  abbiamo  ricevuto 
che  Ic  sogucnli  carte  iutise  con  iino  sqnisilo  lavoro  — 

Carta  del  Corso  di  Rio  Mela  e  d'una  parte  della  catena 
orier.tale  delle  moutagnc  della  nuova  Grenata  —  Carta 

della  parte  orientale  della  pr6vincia' di  Vaiinas  compre- 
sa  tra  I'Orenoco,  TApiiro  ed  il  Rio  Meta  —  Carta  del 
corso  deir  Orenuco  dall' imboccatura  del  Rio  Siiiaruco  sino 

alTA-ngostura.  Una  carta  mollo  eteganfe'  neHa  quale  sono 

espressi  i  liinili  itiferiori  dclle  nevi  perpctne  dall' equa- 

tore  sinn  a  <j"i  gr.  di  lat.  bor.  La  qiiinta  finalmente  che 
rappicsenta  in  una  maniera  nuova  e  mollo  vistosa  il 
prospetlo  geologico  del  volcano  di  Gi<rullo  nel  Messico. 
(Nli.  La  notte  del  i/|  settembre  del  17^9  nno  spazio  di 
terra  di  tre  in  qiiaitro  m'glia  quadrate  si  soUevo  in  forma 
di  vtscica ,  e  niigliaja  di  jiiicoii  coni  uscirono  da  quesia 
volla  sollevata.  Ogni  piccolo  copo  e  una  iumarola  ,  dalla 

quale  s'  inualza  un  vapore  denso  sino  all'  altezza  di  10 

in  I.'")  meUi.  In  mezzo  a  questi  coni  si  sono  innalzate 
da  terra  sei  grandi  masse  alle  quatiro  in  cinque  cento 

mrtri  sopra  I' antico  livello  del  suolo.  La  piu  alta  di 
queste  enormi  masse  e  il  gran  volcano  di  Giorullo  sem- 
prc  accrso ). 

L'  Atlante  pitlorico  e  compito,  e  qnesto  magnifico  vo- 
lume ,  nel   quale  il    lusso    tipogralico    gaieggia    coli  ,     bel- 

j   lezza  e  precisione  dellc  incisioni  ,  e     dedicato    al    (tlebre 

I    arcbco'ogo  iialiano   Ennio    Quirino   Viscoiiti.  Sare!>b»  tosa 

'   troppo   luiiga   il   darne   un   cstralto,  quindi  ci  restiingiamo 

ad   osscr>aie    coll' illrstrc    antoie    th' cgli    in    qnesto    vo- 
lume  ha  rluniio   lutto    cib    che    lia     rapporto    all'  oripine 

I   ed   ai    piimi   progressi   dclle   arti   presso    i   p  poll    indigeni 

I  deir  America.   Due  Icr/i   d.-lle  (J*)   lavole   cbe    lo   compon-- 

gonn  ,   olfrono   i   rcsidni    d' arcliilt  tinra  ,    di     sciiliiira,    di 
quariri   slorici    c    di    gerogiili     relai'vi     alia     di\isi"iic     del 

tempo  cd  al  sialcma   del  calcudaiio.  Alia  rnpprcsentaiiouc 
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dc'  monumenti  che  iuteress.iao  lo  sliulio  filosofico  deN 
r  uonio  sono  uuile  le  vedute  pillorcsclie  di  diversi  sill 

i  piu  singolari  del  niiovo  coutineiite.  A.d  ogni  lavola  v  ag- 
giiiula  una  dissertazioiie  che  contiene  la  destiizi  uie  e  spie- 

gazione  del  soggcllo.  In  qiiesle  dissertazioni  1' anlore  si 
/.«  occiipato  a  dare  uno  sviluppo  nia.Tgiore  a  qnegli  argo- 

nienli  che  possono  spargere  qualche  luce  sopra  le  ana- 

logic che  si  osservano  Ira  gli  abilaiui  de'  due  emisferi. 
Reca  sorpresa  1'  avere  trovato  verso  il  fine  del  secolo  XV 
in  un  mondo  che  noi  chiamiaino  Nuovo  quelle  istiluzioni 

antiche,  quelle  idee  religiose,  quelle  foruie  di  edifizj  che 

nell'Asia  sembrano  lisaliie  alia  prima  aurora  della  civi- 
lizzazionc.  Termina  il  volume  con  una  lettera  del  sopra 

nominalo  Visconti  ,  nolla  quale  si  espongono  parecchie 
riflcssioni  critiche  sopra  antichi  monumenti  messicani. 

Questo  volume  dell'  opera  del  sig.  De  Humboldt  sarit 
sommamente  pregevole  agli  cruditi  ed  agli  amatori  dclle 
Wle  arli. 

Bkeislak,     ' 



Travels  in  the  interior  of  Brasil  ,  cio^  ̂ '■^gg,^ 

ncll'iiitcrno  del  Brasile  ̂   pardcolarmence  ncdistretd 

dell'  oro  e  del  diamante  ,,  coiitcrifnti  la  descri- 
zione  dclla  popolazione^  gli  usi^  i  costumi  dcgli 

ahitand  ,  il  clima^  i  prodotd  naturali  ,  f  asri- 
coltura  ,  d  commcrcio ,  U  metodo  di  la\^orar  le 

muuere^  cc.  cc.^fatd  colt  approvazione  del  prin~ 
cipc  Reggente  del  Portogallo  negli  anni  1809  e 

1810  da  Giovanni  MawE.  —  Londra  ̂   i8i5, 

in  z^."  con  figure. 

Il  Brasile,  vcdulo  la  prima  volta  nel  i499  d*  Vincenzo 

Yancs  Pinron  ̂   \isitato  da  Pietro  AKarcii  Cabral  porto- 
glicse  nel  i5oo,  da  \.merico  \cspiicif>  uel  i5oi  ,  Irascu- 
rato  poi  cotiie  iniiiilc,  poi  temilo  come  luogo  di  casligo 

e  di  esiglio  p»;'  delinqiicnii  ,  il  Brasiie  lorma  oggidi  lo 
Stato  dell' America  Meiidionale  piu  importnnte  e  die  piu 

attrae  I'aitenzione  degli  Europei.  Occupata  di  rivoluzioiii 
e  di  guerre  terribili  1' Europa  ,  non  vide  1' influenza  che 
aver  potea  sul  ]Nuovo  Mondo  la  eroica  risoluzione  di  un 

principe  die  trapiarilo  la  sna  corlc  e  la  sede  del  suo 

goveino  in  mezzo  alic  sue  colonic  in  uu  parse  viislis- 
simo,  fertiiissimo  e  favorito  in  tutti  i  modi   daila   nalura. 

La  rclazione  di  un  viaggio  nel  Brasiie  non  poleva 

dunque  ricscire  piu  opportuna  ;  c  noi  soddisfarcmo  alia 

giusla  curiosita  de' nostri  Icltori  col  olTerir  lore  1' estratl* 
del  viaj,'gio  del  sig.  Mawe.  Faremo  un  breve  conironto 

prima  dell' originale  inglcse  pubblicato  nel  i8i5  colla 
tradu/ione  frjncese  die  ha  vedula  ,  son  pochi  mesi  ,  lu 

luce,  possedcndo  noi   1' uno  e   1' altra. 

L' opera  oiiginaie  e  in  4-°  c  in  un  sol  volume:  la 
traduzione  ir.nicese  e  in  8.*  e  in  due  volumi.  I  rami 

.d'  ir  t'dizioiic  originale  sono  riporlati  nella  traduzione , 
ridotli  uiiu  lorma  di  8."    k    con    ba-tanle    «sattciza ;    ma 
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trc  ue  ha  omessi  I'l  tiaduitorc:  il  prirao  die  rappiTsenta 
le  forme  crislallinc  del  diatiiaiite  ,  del  toprizzo  c  della 
tormalina:  ii  secondo  die  olTre  la  figura  a  coloii  e  per- 

ictlaiiiente  niiniati  de'  iiiiiiciali  raccolli  dairaulore  durante 
il  suo  yiaggio,  i  qiiali  soiio  ,  i,  uii  pezzo  di  cromato  di 
pioinbo  ;  2.  oro  crislallizzalo  in  cubi  ;  3.  oio  iu  cloiile; 

4.  nuova  varirtu  d' idiiugiilile  ;  5.  ossido  rosso  di  titanio  ; 
6.  niassa  congloiaernla  contenenle  oro  e  qiuilche  vulta 
dianiauti.  U  te  zo  rapprcstntante  la  ligura  di  aicune  con- 
eliiglie  icrrestvi,  die  il  nostro  an  lore  preiendc  di  uou  aver 
trovate  descrittc   in   uessun   iuogo  finora,  , 

Ii  traJultoic  ill  conipenso  di  queste  oniissioni  ha  ag-  ' 
giunlo  alia  sua  edizione  una  buona  prcfazioue,  in  cui  da 
una  storia  rapida  della  scopcrta  del  Hrasiiee  delle  migliori 
relazioni  die  linora  si  pubbiicarono  in  varie  liiigue  intvrno 

quel  paose;  vi  ha  apposta  qua  e  la  qualohc  nota ,  e  alia 
fine  del  viaggio  del  s^g.  Ma\Te  ha  aggiuuta  una  Descri- 
zione  delle  isole  Azore  di  Gio.  Guslavo  Ebbe  ofliciule 

della  marina  svedese,  slampala  in  Slockolni  Tanno  1802. 
La  tiaduzione  franccse  c  del  sig.  I.  B.  B.  Kyries ,  lo 

slesso  die  ha  tradotto  De  Buch  ,  ed  e ,  sotto  1' aspctto  di 

queste  aggiunte  e  della  comodila  del  formato,  prel'eribile 
alio  slesso  originale  ad  onla  della  ouiissimc  de'  tre  rami 
succennali.  Cosi  si  iauno  onlinarianientc  in  Franciu  oggidi 
le  iraduzioni,  e  tale  il  debito  dovrebbe  essere  di  tutti,  i 
tradutlori  anclie  111  Italia.  Invece  di  mulilarc  e  di  togliere , 
bisogticrebbe  accrescere.  La  geogiafia  ed  i  viaggi  lanug 

progiessi  si  rapidi  oggidi  die  e  difficile  che  un  tradul- 
tore  ii  quale  si  tengaallallo  delle  cognizioni  del  gioino  , 

noil  abbia  raccolta  qualclie  nuova  cognizioue  nell'  ialcr- 
\ailo  tra  1' opera  origiuale  e  la  traduzioae. 

II  viaggio  poi  del  sig.  Mawe  nel  Brasile  presenta  un  in- 
teresse  che  non  ollri  ancora  alcuu  viaggio  anleriorc  al  suo 
in  quelle  parti.  Oiservalore  istruito  ed  ejperto  mineralogo, 

egli  ebbe  la  rara  Ibrtuna  d'  ottetiere  dal  Principe  Rcggenle 
( il  Pie  alluale)  ii  periiiesso  di  visitare  le  interne  rcgioni 
del  Brasile.  JMunilo  delle  racconiandazioni  del  principe  e 

de' suoi  ministri ,  egli  pole  penetrare  in  quelle  province  die 
#ono  chiuse  agli  stessi  Portoghosi  e  ciie  sono  le  piu  dcgne 

della  curiosilii  dugii  Europei  ,  niassimamente  in  un  nio- 
nieiito  in  cui  il  Brasiie  e  apcrlo  a  tulli  coloio  die  vi  j 

vogliouo    esertiure  il  cowmercio  c  1'  iudusuia.  ̂ iJopo   i^     ' 
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fioggiorno  ̂ i  M.  Mawe  al  lirasile ,  e  probabile  che  alcune 

cose  abbian  cumbialo  d'aspello,  ma  iion  it  mcno  vero 
che  la  sua  rolazione  e  dellc  piii  rcccnti  e  la  piii  ciico- 
stanziata  che  noi  abbiaiuu. 

Rincresce  ,  dice  ii  limiultore  nel  suo  discorso  preliini- 
naie,  che  il  sig.  Ma^ve  uon  ci  dia  alcun  ragguaglio  inlorno 

al  jtrodolto  geiieiale  dalle  miiiiere  d' 010  j  ma  fortunata-. 
mcnie  truvasi  nel  Sofgio  suila  nuova  Spagna  di  i\J.  dc 
}luinboldt  di  che  si.ppliie  a  quesla  inancanza.  Qucsto 

dotlissimo  viaggiatore  c'  iusegna  che  iinora  non  si  souo 
lavorale  al  Biasile  che  rainiere  di  alluviuiic  ,  c  che  per 

trovarc  il  metallo  prezioso  che  si  ccrcava ,  uori  si  lu  ancoia 
obbligalo  di  frugare  per  entro  alle  viscere  della  terra. 

II  prodoUo  annuo  di  queste  miniere  e  di  5om.  inarcbi , 

il  cui  valore  moula  a  i^y){jo^ooo■^'\,i:,irG ,  o  sia '22,890,000 
franchi ;  cio  che  forma  piii  del  terzo  del  prodoUo  tolale 
deir  America. 

I  Veneui  auriferi  del  Brasile  sono  conosciuti  in  parte 
fino  dal  1577  J  ""^  diversi  ostacoli  impediiono  la  licirca 

dell'oro;  di  irianicra  che  il  lavoro  delle  mirriere  d'allu- 
vione  non  comincio  clie  sotlo  il  regno  di  Pielio  If 
n  el    1 699. 

L'    oro    delle    colonic    poitoghesi    registrato    dope     la 
scoperla  delle   miniere   del   Urasiie  lino  al    17^6,6  venuto 

in  Europa  ,  e  montato  a  .     .     .     4'*^o,ooo,ooo  piastre. 
Dal   1756  al   r8o5  a      .     .     .     .     204,544^000 

L' oro  noa  registrato  a       .     .     .     171,000^000 

Totale  piastre      855,544>ooo 

Franchi   4j49'>-57^>ooo 

L'  oro  e  1'  argcnto  monctato  o  lavorato  che  esiste  al 
Brasile  monla  alia  soni'iia  di  1 20,000  milioni  di  Iranchi. 

Si  vedra  nel  viuggio  di  M.  Ma>ve  che  ne  1'  oro  nc  i 
diamanti  conlribuiscono  punto  alia  ricchezza  dc'  cantoni 

ove  si  irovano  :  veritk  che  sorprende  que'  soli  Europei 
che  non  sono  abbastanza  convinti  della  verita  che  la 

princij>ule  ricchezza  consisle  uell'  iudustria  e  nell'  agri- collura. 

La  popolazione  del  Brasile  era  nel  i8ia  di  circa  quatlro 

milioni  d'abitanli,  fra  i  <p);ili  conlavansi  i  ,5oo,ooo  Ni'gri  ; 
U  teuso    del   17-98    avea    dalQ  tr?  piilioni.    ,Kou   bisogua 
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f.usi  mer.ivigUa  di  quoslo  anmenlo  considorabile.  A  mal- 

gra  lo  dc'  vi/.i  doll' ainniinslrazione ,  le  isliliizioni  e  i 
cosluini  favoriscono  la  popola/.ione.  INelle  circostann*  attuali 
essa  non  potra  che  fare  i  progressi  piu  rapid! :  il  Hrasile 
e  susccllibile  di  una  immcnsa  popolazioiie  ;  esso  fornia 

piu  di  due  quiiili  di  tutla  l' America  Meridiouale,  e  si 
puo  valutare  la  sua  lungliezza  a  cinquecento  venti  Icglie^ 
e   la  sua   larghczza  a  Ireccnloquaranta. 

Le  moutagne  dalla  eslremita  ineridionale  fino  al  capo 
San  Rocco  sono  a  poca  distanza  dalle  cosle :  le  aperture 

ch'  esse  lasciano  fnrniano  pnrti  vasli  e  sicuri.  Dal  capo 
San  Rocco  fino  all'  isola  di  Marngnan  la  cosla  e  ciiila 
da  una  catena  di  scogli  subacquei  che  offrono  iin  molo 
nalura'e,  come  nclla  maggior  parte  delle  isolc  del  tropico 
del  grande  Oceano.  Quesla  catena  di  scogli  subacquei  e 

e  de'  banclii  di  sabbia  rendono  pericoloso  1'  avvicinamenlo 
alia  costa.  Dall'  isola  di  Maragnan  fiiio  alia  imboccatura 
del  fiuine  delle  Amazzoni  essa  offre  un  seguito  di  terre 
inondatc  coperte  di  una  foresta  continuata  di  arbusti 
indigcni.  Queste  parti  basse  sono  le  piu  umide  e  le 

piii  calde  j  il  clinia  non  vi  e  pero  m.ilsano  :  in  geneiale 

i  calori  sono  tcmperati  tutto  1' anno  da  un  venticello 

regolare.  La  tcmperalura  e  molto  piu  dolce  ne'  paesi  alii 
e  air  eslremita  meridionalc ,  e  il  Ireddo  vi  e  quakhe 
volta  molto  sensibile. 

II  Brasile  riunisce  dunque  luUi  I  vantaggi  della  zona 

tcmperiUa  e  della  torrida  :  le  sue  produzioni  sono  variate 
come  i  diversi  climi  sotto  i  quali  e  situato.  Lo  zuccbero, 

il  caffe  ,  il  cotoue  e  una  quautila  prodigiosa  d'  articoli 
ineno  imporlanti  gli  sommiuistrano  i  niczzi  di  fare  tin 

Commercio  attivissimo  coi  paesi  settentrionali  dell'  America 
e  deir  Europa.  Vi  si  coltiva  con  snccesso  il  frumento  e 

tutle  le  piante  che  servono  al  nutri:nento  dell'  uomo  ; 
foresle  immense  d'alberi  preziosi  e  uliii  coprono  ancora 
le  provincie  dell' interiio  ;  fiumi  in  gran  nuniero  feudono 
per  ogni  parte  la  sua  superficie  ;  la  sua  siluazione  geo- 
grafica  e  eccellente  per  mantenere  relazioni  colle  diverse 
parti  del  globo  :  uon  gli  manca  dunque  nulla  di  cio  che  i 

puo  conlribuire  al  buucssere  de' suoi  abitauti  cd  assicarar  ' 
ioro  una  durevolc  prosper! la. 

Qiicsfo  quadto  preliminare  e  preso  in  gi'an  parte  dalla 
preUiiooe  d«l  Ir^duttore    Irancese.    Ora    uou   ci    rimaue 
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clic  di  seguire  i  pass!  del  nostro  viaggiatore  ,  tralasciando 
L-iMo  tulli  quel  giii  e  fjucllc  avv<;iUure  clie  noii  tea- 

doiio  a  faici  couos  ere  la  paile  dt'll'  America  Mcridio- 
n-ilo  clie  pill  iiiteiessa  la  iioblra  curiosili;  in  quusto  tuo- 
ineiito. 

II  ncslro  autorc  parte  da  l^ondra  nel  i8o4  coll'  idea 
di  fare  iin  riaggio  al  Rio-de-la-Plata  per  una  speculazioue 
coinmi  rtiale  ;  \m  prima  a  Cadice ,  ove  giiinlo  appena,  si 
manilesta  la  peste ,  iiidi  scupjjia  la  giieiia  Ira  la  Spagua 
e  r  Inghillrrra  Farte  da  Cadice  ,  arriva  a  Santa  Croce 

di  rcucritlc  per  provvcdersi  d' acqiia  ,  raccoglie  qualclje 
miiieralc  di  sr.>larize  Yiilcaiiiclje  iiiiste  di  oliviiia  e  di 

aiigite,  conlinua  il  siio  cammino  con  un  vento  assai  lortc, 

va  soggoild  allc  caliiif  (iPfpunti  fra  il  '•.°  cd  il  2.°  grado 
di  latiludiiie  ;  il  vtiito  ripreiide,  e  dopo  vari  accidenti 

e  moiti  sfoizi  per  superar  moili  d&lacoli,  eccolo  a  Mon- 
Icvideo  . . . 

Situalo  S'-pra  una  collina  poco  emineiite  aU'cstremila 
di  una  pic  ola  peni&ola  ,  Montevideo  c  tutto  inlorno  cinto 

di  niura  e  molto  ben  lahbri  ato.  La  sua  popo'azione  e 
di  i5  o  20m.  aniine.  II  porto  quauluuque  basso  di  londo 
ed  esposto  lioppo  al  vento  di  sud,  dttto /90w/>ero,  e  pero 

il  niiglioie  do!  llio-d«-la-Plata.  11  londo  e  di  un  fango 
molle  e  protondo.  La  cilta  consisle  in  generale  di  case 
di  un  piano  solo;  pochi  sono  gli  edifizi  ccnsiderabili  ;  i 
pavimenti  sono  di  cotto ,  e  le  comodita  domestiLhe  perlie. 

]Nella  piazza  v' e  la  cattedrale  ,  bell' edilicio  ,  ma  siluato 
goiiamente  ;  dal  lato  oppose  trovasi  il  cubi'do  o  sia 
palazzo  <ii  ciit.i  ed  una  prigioue  clic  lorn)ano  un  edilizio 
s<ilo.  Le  strade  non  essendo  scli  iate,  sono  sovercijiaiiiente 
polvcrose  nella  secca  stagione  e  tangosissiiue  nella  utnida. 

Kclle  sictita  nianca  anclit  d'acqua,  perche  la  sola  sor^'tnte 
die  provvede  la  citta  e  distaute  due  miglia  ,  e  non  vi 
sono  canali   die  la  conducono  in  citla. 

Le  provvigioni  sono  quivi  a  buon  prezzo  ed  abbon- 
danti.  (1  maiale  non  e  quasi  mangiabile  e  le  carni  poco 

buone  ,  e  in  tal  proiii.iiouf  che  p^r  due  miglia  all' intorno 
delta  citti  non  s'  inconlrauo  ad  ogni  passo  che  ossa  sj  ol- 
patf  e  1  arni  abbaudonale  cbe  nutrono  nuvoii  iiuintusi 

di  uccelli  di  I'jrra  »•  di  mare  (del  genore  Z/^r«i- ) ,  e  Uflla 
state  miriadi  di  mosche  con  grandibhi<Iia  noja  -degli  abi- 
tanti,  i   quali  al  tempo  del  pranzo  50U0  obbligali    aveie 

JiLbl.  leal.  T.  Y.  II 
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uiio  o  due  domestici  conlinnamente  occupali  a  scacci'arle 
dallf*  vivande  con  vcnlagli   di  piume   

Gli  abilanti  di  iMonlc-Video  e  sopra  lulto  i  creoli  sono 
buoni  ed  uinani  quuiido  non  si  lasciano  dominare  da 

preeiudizi  polilicl  o  leligiosi.  Le  loro  abitiidini  somigliano 

molto  a  qiulle  dp' loro  confialolli  dtlla  Vecchia  Spagna, 
e  sembiano  procedere  dalla  slcssa  riunione  riinarchfvole 

di  due  qualita  oppostc  ,  ma  noii  incompatibili  ,  1'  indo. 
leiiza  e  la  tcmpnanza.  Le  donne  sono  gencralinenle 
alfabili  e  cortesi ,  portate  soramaraente  per  ia  toilette ,  e 

inolto  pidile  della  persona.  Veslono  all'  ingUsc  in  casa^ 
nia  al  di  fi'.ori  usaiio  abilo  n':ro  ed  una  specie  di  laigL> 
\clo  o  nianliglia.  Alia  messa  compaiono  invariabilmente 
vcsiile  di  nero  ed  in  seta  guarnita  di  larghe  IVangie. 

Aniano  assaissimo  la  conversazione,  prr  la  quale  e  niolto 
atta  la  nalurale  loro  vivacita,  e  sono  sommaincnte  atfabili 
coi  forestieri. 

11  comnit^rcio  principale  di  MouLe-\ideo  consiste  fa 
cuoi ,  sevo  e  came  secca  di  nianzo:  i  due  primi  articoli 

sono  esportali  in  Europa  ,  e  1'  ultimo  nell'  Indie  Occi- 
dentali  e  speciaimcnte  all' Avana.  ^i  s' inibarca  lalvolta 
anche  del  rame  del  Chili  in  pezzi  quadrati  ,  come  pure 

una  specie  d'  erba  chianiat;i  matte  proveuiente  dal  Paraguai, 
e  la  cui  infusione  somministra  in  quelle  parti  una  bevanda 

comune,  come   il  the  in    Ingliiiferra. 
Questa  citta  non  era  opuicnie  prima  della  spcdizione 

degl'  Ingicsi  ;  ma  la  sconfitla  di  questi  a  Buenos-Ayres  e 

le  pcrdite  de'  commercianti  avventuricri  di  quella  nazioue 
hanno  di   molto  arricchilo  i  suoi  abitanti. 

II  clima  di  Monte-Video  e  umido,  la  stagione  ne'  tre 
mesi  d'inverno  ( gingno  ,  luglio  e  agosto)  e  di  quando 

in  quando  burrascosa,  e  1' ai  ia  generalmente  viva  e  pic- 
canle.  INella  slate  la  screnita  dell'  almoslera  e  sovenle 
turbata  da  treraendi  procelle  precedute  da  spavcnlevoli 

tiioni  e  lampi  ,  le  quali  danneggiano  i  baslimcnti  nel 

porto ,  e  sono  qualchc  volta  seguile  da  scrosci  d;  pioggia 
cosi  eccessiva  che  dislruggono  intieramente  i  raccolti.  II 

caldo  vi  e  incomodo,  e  lo  divifne  ancor  piii  per  i  iore- 
stitri  a  c:igione  delle  zanzare  che  sono  innumercvoli  e 
che  infestano  tutti   gli   appartamenii 
La  citta  e  posta  sopra  una  base  di  granito ,  il  cui 

feldispalo    e    per   la    maggior  parte  di  un  colore  bianco 
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rtllco-opaco,  in  istalo  di  dccomposizione.  Tiovasi  in  qualclic 
luogo  anche  di  colore  di  caine  c  cristallizzalo  ;  la  mica  e 

gen.  ralnientf  larga  e  fogliala  ,  e  in  molte  parti  imper- 

f'otlaincnte  cristallizzala.  La  qiiautita  cnoniie  di  melnia  o 
fango  clic  riciupie  il  porto  ed  il  fiiime  non  puo  csscig 

stata  formUa  da  qiicsta  roccia.  L'  alta  monlagna  siuiau 
siilla  parte  opposla  della  h.ija ,  ove  sta  il  Faio  che  dk 
il  nome  alia  citl^  ,  v  princijialmente  composla  di  schislo 

argilloso   in   istrati   perpendicolari   all'  orixzonle. 
1  conlorni  di  Monle-^  ideo  sono  piacevolmente  variati 

da  graziose  colline  e  lunghe  valli  irrigate  da  bellissiaii 
ruscellelti  ;  ma  le  visic  die  rappresentano  sono  di  lado 
avvivatc  da  alcun  vesligio  di  colfivazione  ,  traniie  pochi 

recinti  di  qualche  giardino  de' principali  negozianti.  Qn;d- 
che  albcro  per  verit;i  cresce  sul  margine  di  Riachiich  che 

serve  per  iiso  di  labbiica  e  per  Liuciaie  j  nia  la  man- 
can/a  quasi  assoluta  di  questo  articolo  di  prima  nccessiti 

c  cagione  a  Monte-Video  di  molto  incomodo  c  di  mol- 
tissiina  spesa. 

INoi  seguiiemmo  volcntieri  il  nostro  viaggiatore  ncl- 
r  interne  di  Bucnos-Ayrcs ,  ma  la  nostra  iinpazienza  di 
conosccrr  piiiltosto  il  Jirasile  ci  la  prcscindcre  per  era 

dal  suo  viaegio  a  IJarriga-Negra  e  dal  suo  capitolo  sulla 

spedizione  dcgl'  Inglcsi  conlro  Buenos-Ayrcs  ,  e  siille  ca- 
gioni  clie  la  leccro  nial  rinscirc.  Koi  il  scgnircmo  piut- 
tosto  nel  suo  viaggio  da  Monte-Video  a  Kio  Janeiro  per 
r  isola  Santa  Catterina,  Santos,  San  Paolo  c  Zapiliva 

per  mare  ,  e  di   la   poi  a  Rio  Janeiro  per  terra. 

Egli  salpo  dal  Rio-dclla-Platal  1'  u  scttembic  1807,  e 

air'alba  del  giorno  ig.*  vide  le  conicbe  rupi  dell'  isola di  Santa  Catterina  clic  faccvano  un  bcllo  e  dclizioso  con- 

trasto  coUe  alle  monlagne  coperte  di  boschi  che  presen- 
tavansi  da  lonlano  dielro  la  scena.  Qucsta  vista  sublime 

jjiacque  taiito  piii  al  nostro  viaggiatore,  iu  quanto  die 
forniava  uu  grande  contrapposto  colle  vastc  ed  ignudc 

piaiuire  die  aveva  poc'  anzi  abbandonatc  a  Ruenos-Avres. 

Quest'  isola  e  silnata  :il  '2.-'.°  c  at).°  grado  di  laliludiiie 
meridionale  ,  ed  e  separata  dal  continentc  da  uno  stialo 
che  in   alcuni  luoghi   non   e  mc/za   Icga  di    larghozza. 

Entrando  nel  porto  di  Santa  Catterina  d  d  lalo  sct- 
tentrionale  ,  si  passa  per  molte  isole  ,  in  una  dcHe  quali 

e    fabbricalo    il    lorte    rispetlibile    di     Saula-Cruz,    Dopo 



14.8  ArrENDlGE 

aver  iiavigalo  poclie  miglia  in  acqiia  di  poca  profondith, 
il   iioslro  iiulorc  volcggio  in  uno    strclto    passaggio    giiar- 
tlat.>  da  due  lorli  die  lonnano  il  porlo.  Yedula  dal  luogo 

diil'  aticoia^qtio  c  ])iu  p.irticolarmiMUe   dal    luogo    ovc    si 
approfla,  cioc  al  picde  di   iin  verdtggianie  dcclive  di  circa 

5oo   braccia,   la  ciUu  ha   un   bcUisbiiiio  aspelto,  e  la  pro- 
spcliiva   e  coionata  nobilinenle  dalla  sua   bclla  catledrale. 
Al  subito  enliaie  iiella    cillii    egli    potc    disccrnere    nulle 

sue  apparciizc  gencrali   e  nolle    nianierc    de'  suoi   abitanti 

una   nolabile  siiperiorila  sopra  quell!   ch' cgli   avea  viiilali 
poc'  an/i.  Le  case  vi  sono    bene    fabbiicale  ,    hantio    due 
o  lie  piani   con   pavimento   di    legno  ,   e    sono  fornif;  di 
graiiosi   giaidini   ricchi   di  fioii   e  di    vcgetabili  eccellcnti. 
]a  cilta  consisle  in   divMse.  contrade,  e  puo  conteiierc  da 
circa  ,j   a  6  niila  abitanti.  E   un   porto  franco.  I   prodotti 
dcirisola   sono  il    riso,  il  fornientone  ,  o  sia   gran   turco, 

il   inandioca^il  calTe  di   una  cccellonle  qiialila ,  gU  aranci 

inicjliori  del  mondo  e  molti   altri  I'rutti.  Lo  zucchero  e  1' in- 
daco   vi   si    raccolgano   parimenle,   nia   in   piccola  quantila. 

Una  profnsione  ed  abboiidanza    di    bellissimi    rtori    vi    e 
indi/.io  della  dolcez/a  del  cliina  3  Ic    rose    cd  i   gelsomini 

\i   fioriscono  tullo  1' anno. 

La  superlicie  dell'isola  presenla  una  bella  varicla  di 

nioutngne  e  di  pianure.  Yi  si  trova' uno  stralo  di  ccccl- 
Jente-  argilla  ross.i,  coUa  quale  si  lonnano  giare,  utcnsili 
di  cuclna  ,  larehi  vasi  da  acqua  ec.^  i  quali  si  esporlano 

in  quaniita  considerabile  a!  Rio-della-Plata  e  al  Pxio-Janeiro. 
l.e  terre  cnpaci  di  coUiva^ione  provano  giandi  inigliora- 

jjienti  ;  un;i  gian  parte  di  esse  era  copcrla  di  grandi  al- 
beri  ;  ma  siccoiiie  qucsti  lurono  in  biion  numero  tagliali 

per  seivire  in  questi  ullim.i  ienijii  alia  costruzione  delle 

juivi ,  cosi  ii  grosso  legname  vi  e  piulloslo  scarso.  \i  si 

Tacv:og!ie  del  lino  di  una  bellisiima  qiialita  ,  di  cui  ser- 
Vonsi  i  pescalori  per  fare  le  loro  linee  ,  Ic  lore  reli  c  i 

loro  (ordaggi.  li  niarr  vi  e  cos\  abbondante  di  pesci ,  che  pei» 

■unr>  sccilino  (  poco  piu  d'  un  franco)  sc  ne  piio  avere  quanlo 
basfi  per  li  personc.  La  came  vi  e  presso  a  poco  della 

stessa  qua'ila  die  a  Monte-\  idee,  cioc  piultosto  inagra 

e  dura;  il  suo  prczzo  connuiie  e  di  circa  i~)  ccntesimi  1-a 
lib'.ra  :  il  porco  c  il  pollame  d' ogni  qualila  ,  le  ova,  i 
vegeiabili  e  le  palate  sono  ecccUeuli ,  in  abbondanza  ed  a 

buon    prezzo.  "  - 
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n  c«mmorcio  di  nuesl'  isola  c  poco  consi(lcraL'ile|,  per- 
cho  il  prodolto  noii  eccede  di  raollo  il  coiisuino  deyli 
abilunti  ,  i  qiiali  gcneraliiicnle  non  sono  niollo  licclii. 

Essa  olfre  uu  piaccvole  asilo  a'  mercanti  che  si  soiio  li- 

tiri^li  dagli  afiaii,  e  a'capilani  di  navi  clie  hanno  nbban- 
donala  la  navig  izionc ,  e  ad  altre  persoue  che  esscndosi 
assicurala  uua  foilutia  indipendente  ,  ccrcano  di  goderne 

traiiqiiillanu'iite.  Pochi  liioghi  sono  meglio  calcolali  di 
queslo  per  un  lal  proposito.  Lsso  e  aniinalo  da  buoa 
numero  di  vasccUi  costoggiatoi  i ,  che  dalla  Bahia  ,  dal 
Permanbuco  e  da  altii  porli  approdaiio  qiiivi  ncl  loio 
viaggio  al  Rio  della  Plata,  iisso  uou  manca  di  artigiaiii 

dt  ogni  genere.  Gli  abitanli  vi  sono  in  generale  molto 
civili  o  corlcsi  verso  gli  stranieri  ;  le  doune  vi  sono  bella 

e  vivacissime  ;  la  loro  piincipale  occupa/ioiie  c  il  far  mci- 
lelli,  e  in  queslo  spicgano  giandiasimo  gusto  ed  induslria. 

Lc  monlagne  deUinterno  e  i  dirupi  suUe  costc  souo 

di  granilo  primitive.  Fresso  al  forte,  a  niano  sinitra  cn- 
trando  nel  porto ,  vi  e  una  vena  di  griinstcin  in  vari 

stati  di  dccomposizione ,  e  die  drgcnera  in  ua' argilla  di 
una  qualita  superiore  a  quella  die  trovasi  general mente 

iieile  valli.  11  suolo  nell' interno  essendo  piuttosto  umido, 
e  di  una  fcrtilita  sorproudenle.  Consisle  priucipalmente 
in  una  ricca  decomposi/.ioiie  vegotabilc,  suUa  quale  ar!)usti 
e  piante  lussurcggiano  grandeincnte.  Da  ogni  parte  vedonsi 

mini,  granadilie  ,  ed  una  profusioue  di  rose  ,  di  garofani  ̂  
di   rosmariui  ec. 

Gli  auimali  di  quest'  isola  sono  principalmente  i  di- 
dclfi  ,  i  tatou,  le  sclniie  e  vari  serpeuti  ,  fra' quali  il  bel- 
lissimo  serpeute  Coralio.  Gli  uccelli  S'mo  le  gru  ,  gli  spar- 

vieri ,  diverse  specie  di  papagalli ,  dc' colibri  e  dci  toucaa 
in  grandissima  varieta. 

II  clima  vi  c  sereno  e  sano  ,  e  II  ca'ore  moderato  co- 
stautcuunle  da'  venli   regolari. 

Dair  isola  Santa  Catterina  il  noslro  autore  fa  qualclie 

iiicursioue  sul  continente  c  ncll' iiitoruo  di-l  IlrasiU'.  Luiig> 
lc  coste  trovo  la  onclilglia  del  genere  mutice  che  da  il 
be!  colore  porpora  taulo  stimnto  dng'i  anlidii,  e  trovo 

die  gli  abitanli  conoscevano  1' arte  di  scr%ii'One.  >iille 
lupi  e  su  i  vei.chi  tronchi  degli  ailieri  osstivo  una  gr.mde 

VaiiclJi  di  lidicni  ,  alcunl  de'qnali  davuno  iliircunti  co- 
lori.  La  vcgelaiioue  vi  e  imiaeu»a ,  i    boschi    sou«    pieni 
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di  sci'inlo,  e  IVa  il  gran   niiiuero  d' uccclli    clie    frequen- 
taiio  qiie'paosi ,  gli  ac([uatici  ed  i  giovaiii   pappagalli  sono 
Liioni  a  mangiure.  Egli  audo  da  Tejucos  a  San  Francisco  , 

bel  porto  che  ha  tre  enLrate    difeso    da    altretlanti    torti. 
Una  grande  strada  inlrapresa  con  lavori  c  spese  incredibili 
conduce  alia  somniila   di  una  catena  quasi  insornionlahile 

di  montagne.   Questa  «lrada  saru  ben  tosto  un'  opera  della 
maggiore  importanza   nazionale  pel    Brasile ,    poiclic    con 

essa  apresi  la  comunicazione  tra  1'  Oceano   ed    una    dcUe 
pill  belle  parti  del  mondo  qiianto  al  cliraa,cioe  la  ricca 
pianura  di   Corritiva.  Questa  catena  di  montagne  e  piu  di 

4ooo  piedi  inglesi  sopra  il  livello  del  mare,  e  dopo  varie 

leghe    di    salita    regolare    la   strada   conduce    dall'  interna 
falda  delte  montagne  sino  a  Corritiva.    In    questo    fertile 
paese  grandi    e    numcrosi    armenti    vi    sono    nudiiti    per 
provedere  Rio  Janeiro,  San  Paolo    ed    altri    luoghi.    Qui 

pure  si  allevano  mnii  iu  gran  numero.  II  suolo    e    1' ai  ia 
vi  soiio  cosl  favorevoli,    eke  gli  ulivi,    le    uve  ,  i  pomi , 

le  pesche  ed  altri  frutti  crescono  a  piena  maturita  come 
in   Europa  ,   quantunque  qui  sieno  quasi  selvatici.  La  strada 
che  da  Corritiva   conduce  alia    citla    di    San    Paolo,    di- 

stante  circa  So  leghe,  e  sufficientemente  abitata,  special- 
mente  in  vicinanza  di  Sorricaba,  luogo  di  gran  mercato 

pci   muli   e   i   cavalli. 
t  contorni  di  Corritiva  sono  irrigati  da  belle  riviere 

die  versano  le  loro  acque  nel  fiume  Parana.  Molti  tor- 

renti,  ed  in  particolare  il  Rio-Verde,  portano  dell' oro,  ed 
il  Tihigi  e  ricco  in  diamanti.  E  peiicoloso  il  viaggiare 

piu  air  ocoidenle ,  perche  e  la  ove  si  trovano  i  popoli 
antropofagi  die  furono  pochi  anni  sono  scacciati  da  questi 
coufini.  II  paese  verso  il  Nord  abbonda  molto  di  boscbi. 

A  Corritiva  un  bue  grosso  costa  circa  dodici  o  quin- 
dici  sccllini.  I  cavalli  vi  sono  in  generale  piii  belli  che 

quelli  deir^merica  Spagnuola.  I  muli  da  soma  vi  costano 
circa  40  scellini ,  e  quel  da  sella  da  tre  a  sei  lite  steline. 

Gli  abilanti  di  San-Francisco  si  occupano  principal- 

mente  del  taglio  de'boschi  e  di  tutti  i  lavori  che  appar- 
tengono  alia  costruzione  delle  navi.  II  legno  di  cui  si 
scrvono  e  cost  forte  e  serra  cosi  tenacemente  il  feTo  , 

che  i  baslimenti  cola  fabbrir:aii  durano  lunghissimo  tempo 

e  sono  molto  piu  slimali  dai  Fortogbesi  e  digli  Spa  • 

guueii ,  che    queUi    fabbricati    in    Europa.    Quusia   circo- 



PARTE    STRANIERA.  iSi, 

stanza  dee  sccontlo  ogni  probabilitu  rcndere  II  porto  d 
San-Francisco  impoilanlii^inio  pel  Biasilc  ;  c  siccoine 

qiicslo  luogo  coniiinica  cou  ('orriliva  il  cui  btsliaine  e 
riconosciiito  snpcriore  a  qiicllo  di  Rio-Grande,  egli  e 

probabile  die  in  avvcnire  la  marina  portoylioso  si  prov- 
vcdera  quivi  di  carni  salale.  Questo  dipendeia  nulla  nieiio 
dal  compimenlo  dclla  grande  strada  sopra  le  monlagne  , 

per  la  quale  la  presente  amniinistrazione  raostra  nn'  at- 

tivita  0  uno  zelo  proporzionalo  all' iniportanza  dell' opera 
considerata  sollo  1' aspcUo  della  prosperila  nazionalc. 

Ripigliando  il  suo  viaggio ,  il  uostro  autore  lascio  San 
Francisco,  e  passando  il  porto  di  Cananea  ,  arrivo  a 

Santos,  il  cui  porto  ha  un'entrata  agevole  ed  e  niolto 
sicnro.  La  parte  piu  strctla  e  difesa  da  due  r>rli ,  dopo 
i  quali  trovasi  una  specie  di  laguna  lunga  tre  o  quattro 

leglie  ,  e  quasi  tulla  plena  di  arbusti.  All' est  rami  lii  e  si- 

Inala  la  citta  di  Santos,  uno  de' piu  anliclii  slabilinienti 
europei  al  Braslle.  Santos  e  una  citta  niolto  coninierciante  ; 
e  il  magazzino  gcnerale  della  capitanata  di  San  Paolo ^ 
cd  il  Inogo  dove  approdano  moiti  baslimenti  che  fauno 

]a  navigazionc  al  Rio-dclla-Plata.  La  citta  e  ben  fabbri- 
cafa  ,  abilala  principalmente  da  negozianti  ,  niercanli  al 

jiiinuto  «?d  arligiani ;  la  sua  popolazionc  consiste  in  sei  o 
scttcmila  animc  ;  la  sua  posizione  c  mal  sana  ;  vi  si  raccoglie 
il  niiglior  riso  del   I5rasile,edi  banani  vi  sono  cccellenti. 

Da  Santos  il  nostro  viaggiatore  recossi  a  San  Paolo  ̂  
die  e  la  capilale  del  capilanato  di  questo  nonie  ,  la 

quale  trovasi  20  miglia  distante  al  di  la  della  catena  dc' 
monh  ,  la  cui  sommita  c  per  lo  nieno  6000  piedi  al  di 

sopra  del  mare.  L' autore  paria  con  niaraviglia  e  stupors 
dclla  strada  che  conduce  a  quella  eminenza,  [  niilioni  , 

die'  cgli  ,  die  si  dovettero  spendere  per  isgombrare  il 
lerreno  dagli  alberi  ,  tagliarc  le  rupi  a  una  ragguarde- 
vole  lunghe/za  ,  selciare  la  strada  in  tutta  la  sua  eslen- 

sionc  ,  danno  un'  altissiina  idea  dello  spirilo  intraprcndente 
del  Urasiliani.  Pocbe  opcre  pubblii  be  anche  in  Europa 
si  conlano  superior!  a  questa  ;  e  se  considcrianio  la  poca 

popolazionc  del  paese  per  dove  passa  .  e  la  carezza  della 

niano  d' opera,  noi  non  troveiemo  alcuna  inipresa  nicglio 
eseguita  di   questa  e  con   piii  s\anlaggiose   circosianze. 

San  Paolo  e  la  capitalc  del  distrelto  e  la  resideuza  del 

govcraatore.  Fu  fondata  dai  Gesuiti  ̂   probabilmeale    piii 
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scdotii,  dice  il  nosiro  antoio  ,  dalle    minicrc    d'  oro    dei' 
contorni,  clie    dalla    saliibiilu  della  sun   posizione ,    qiian- 
tutiqiie    ]>cr    qiicsto    rigiiardo    noii    ccda    a    iiessuii    allro 

-luogo  dcIl'  America  meridionalc.   Le  case  della    cilta   sono 
pniile  ,  ed   lianiio  una    belia  apparcuza  c   molla    solidita  , 
qiiantiiiKjue  rrabhiicalo  di   ten  a.   I>a  popolazione  pass.i  le 
loooo  aniine,  fra   le  quali   5oo  religiosi   Ira  prcti    e  IVali. 
Gli   ccclcsiastici   sono  quivi   mcudiri   ulili   alia    societa    id 

csenfi   da!    bigottismo    e   dall'  intoUeran/a    che    lanno     la 
vergogna   deile  colonic    vicine.  Non    regna    allualineiite  a 
San  Paolo  alcuna  malaltia  cudcmica.  Tornpo  fa  ed  anclie 
ullimamenle   il   vaiuolo  vi   faceva  grande  stragc  ;  nia   ora 
il  vaccino  vi   e  introdotto  e  vi  fa  grandi   progressi.  Fra  i 
vegefabili  il  nostio  aiilorc    annovera    una    radice  bulbosa 

molto  lavorita  ,  die  iguaglia  le  migliori   palate  ed  e    piu. 
farinacea  ,  la  quale  foinisce  uri  eccellenle  cibo  tanlo  bol- 
lito  clie  arrostito.  Rincresce  die  1'  aulore   non   ce    ne    dia 

una  doscri/ione  piii  sciontifica  e  pin  esatta  ,  non  logliendo 
COS]   il   dubbio  in  cui    sono    i    botanici     sc    questa    pianta 

sia  il   com'oh'ulus  batata  Lin.,    e  sia  la    slcssa  clie    man- 

giano  i  Negri  nell'Affrica.  Non  sapiamo  compren^lere  ncp- 
pure  come  il  traduttore  abbia   arbitrato    tanto    sul    noine 

che  sulla   dimensione,  giacclie  1' origiuale  la  chiania   Cara, 
oandole  circa  5  pollici   di  dianietro ,  nientre  il    traduttore 

1'  appella  Cava  e  le  da    circa    6    pollici  :    il    prinio    pu6 
essere  crrore  di  stanipa ,  ma    il    secondo    e    errore    tanto 
piii  notabilc  in  quanto    che    il    pollice   inglese    e    miiiore 
del  francese.  Fra  i   poUi  annovera    una    specie    singolare 
di  galli   che  somigliano   nelle  piume  e  nella  forma  a  cpielli 

d' Europa  ,  ma  il  loro  canto  e  fortissimo  e  dura  sulT  ul- 
tima nota  per  un  minuto  o  due.  Quando  la  loro  voce  h 

bella,  sono  molto  stimati  e  se  ne  mandano  come  curiosita 

in  tutto  il  Brasiie.  II   bestianie  e   buono  ea  buonprez?©; 

si   pu6  comperare  una  mandra    di    buoi  a  G   in  "j    piastre 
V  uno.  I  conciatori    hanuo  un  metodo    singolare    di    dare 
il   nero  alle    pelli    di    vacca    e    di    vitello  :    quando    sono 

preparate  per  1'  operazione  ,  cercano   un   buco  o  sia  fosso 
fangoso  clie  abbia  il  fondo  di   uno    strato  ferruginoso  ,  © 

coprono  col  fango  la  parte   deila   })elle  clic   vogliono    lin- 
gere  di   nero.  Preferiscono  senza  dubbio  con  ragionc  quesia 
sostanza  alle  soluzioni  cupree  ,  poiclic  il   solfato    di  lerro 

format©  dalU  decomposiiioue  delle  pirili  agisce  piu  del- 

I 
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ciemcnte  in  questo  stalo  che  quundo  si  applica  nel  modo 
orditiaiio. 

II  tnrcno  di  qiiesti  contorni  iin  secolo  fa  abbondava 

tutto  di  pailicelle  d'oro,  ed  i  coloni  non  si  occupavano 
dell' agiicnltiira  che  dopo  aveinc  cs.iuiilo  e  snerviito  il 
teneno  colla  lavatura  ;  il  clic  lu  cagioiie  di  rilaido  al 

progressi  o  ai  miglioramcnll  di  quell'  arte  ulilissinia  che 
in  altrc  paili  crob!)C  -plli  presto  a  maggior  pcrfeiione. 

Wei  Hiasile  di  latli  gli  agrico'lori  formano  una  classe 
tnolto  nieiio  considorata  di  quella  de'  minatori  ,  e  questo 
pregiiidiiio  siissisteia  forse  lino  a  che  il  paese  private 

d'  oro  e  di  diamanli  avra  ridoui  i  coioni  a  cercare 
neir  agricollura  una  sorgcate  di  ricchezze  costante  ed 
iiicsauribile. 

II  sislcma  di  coltura  nelle  vicinanze  di  San  Paolo  e 

simile  a  qtiello  di  tutto  il  Brdsile:  cioe  si  concede  a  tutti 
qiiclli  che  lo  domandano  colle  richicste  formal i la ,  una 

certa  estonsione  de'  terreni.  11  valore  dipende  niollo  dalla 
sua  siluazione,  e  il  prinio  oggetlo  di  un  coltivatore  e 

qiieilo  di  cercare,  per  qtianlo  egli  pub,  de' terreni  noa 
occupati  presso  una  grande  citla.  Quando  non  ne  trova 

di  quesli  ,  la  vicinauza  delle  buone  strade  e  de'  tiumi 
navigabiii  e  cio  che  fissa  la  sua  altenzione.  Faltanc  la 

scelta,  s' indirizza  al  governalore ,  il  quale  ordina  agli  uf- 
ficiali  coMipelenti  di  dctcrmiuarc  I'eslcnsione  del  terreao 
dommdato,  rhe  e  ordinarianiente  Ira  I'una  e  Ic  due 
leglie  quadrate.  II  coltivatore  compcrn  allora  quanti  Negri 

egli  pu6,  e  coinincia  le  sue  operazioni  coll' eri?;ere  abi- 
la/.ioni  per  loro  c  per  se.  Sono  qui-ste  gcneralmt-ntc  mi- 

serabili  teUoie"ostenute  da  quattro  pali  cliiamal  i  rzAic/i'j. 

Fa  tagliare  da' suoi  Negri  gli  alberi  ed  i  cespugli  che 
coprono  la  porzioue  di  terreno  ch'  egli  vuol  nieltere  a 
colturu.  Vppi  ca  il  fuoco  a  tulli  quest!  cespufi;H  e  a 

questi  alberi  aiterrati,  e  da  questo  iucendio  di(jende  in 

grn  parte  il  buon  esito  della  raccolla.  Preparato  cos'i  il 
lerreno  ,  i  ̂ egri  lo  voltano  colla  zappa  e  vi  seminano  il 
grau  turco  ,  i  f  igiuoli  ,  altri  legumi ,  ed  il  manioc  die 

serve  generalincnle  di  pane  a  tulte  le  classi  d'  abitanti 
del   Hrasile  (i). 

(i)  11  ni.inioi-    (Jairjphii    maniliot.  Linn.)  e  un    aibusto   la    cai 
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Si  colllva  poco  I'indaco;  le  zucclic  v5  crcscono  mo- 
■Slruosamenfc  ;  (jiiilclie  vollu  si  niatigiano  ,  ma  piii  snventc 

si  (lanno  a'cavalli  ;  i  mcloui  sono  appoiia  mangiabili.  11 
ranio  di  agricollura  iiiciio  iulcso  e  1'  educazione  del  be- 

stiame.  Vi  s'  igiioia  cosa  slano  prati  ailiiiciali  ,  pascoli  , 
rcciiui,  loraggi  incssi  in  riscrva.  La  negligeiiza  de' colti- 
vatori  e  estreina  ;  le  loro  case  sono  raiscrabili  capannc 
di   un  piano  solo  scnza  selciato  c  sndicissime. 

Le  api  sono  assai  comuni  no'  boscbi.  .Secondo  il  nostro 
aulore  esse  non  pungono  e  si  addimesticano  facibnentc. 

Trovansi  nc'  bosclii  nioltc  specie  di  sciniie  e  di  bcstie 
cartiivorc  ̂   alcunc  delle  qiiali  (  e  parlicolarmente  una 

specie  di  lolre)  somniinistiano  belle  pclliccie.  Gl' inselli 
vi  sono  in  gran  numrio  ,  ma  le  zanzare  non  vi  sono 

cosi  infeste  come  a  Rio-della-Plata.  \  i  e  una  sjjccie  d'iu- 
sctto  incomodissiino J  chianiato  iiel  paese  niagua  o  jiggOj 

il  quale  ha  I'islinto  di  cacciaisi  sotlo  1' ungbia  del  pol- 
licc  e  spesso  auche  deU'altie  dita,  producendovi  una 
scnsazionc  dolorosa,  e  per  discacciarnelo  la  duopo  to- 
gliere  colla  punta  di  un  ago  il  piccolo  animale  c  il  sacco 

ov'  cgli  depone  le  sue  ova  ,  ricmpiendo  il  bucolino  di 
mercurio  dolce  o  tabacco  per  limore  che  qualcuno  \c  ue 
sia  rimasto.  Fii  assicurato  il  nostro  autore  die  i  rotlili 

abbondavano  moltissinio  nel  paese  ,  e  che  il  scrpcnle 
sorocucu  era  pericolosissimo. 

I  boscbi  prodncono  del  grosso  ed  ecccllente  legname  da 
costrnzione.  Fra  gli  alberi  vc  lie  sono  vari  i  lie  danno 
bellissime  gomme.  Fra  le  iiinumerevoli  pianle  serpeggianli 

che  coprono  il  suolo  delle  loreste  ve  ue  sono  al<;uiie  se- 
gnalate  come  infallibile  antidoto  contro  la  morsicatura 
de'  rettili  velenosi. 

Noi  qui  seguiremo  i    passi    del    nostro    viaggiatorc    in 

radice  tien  luogo  di  pane.  La  sua  preparazione  e  semplicissima. 
L)opo  averla  svelta  ilal  teireno,se  ne  rascliia  la  scorza  con  un 
coltello  come  si  fa  da  noi  colie  rape;  si  graMugia  in  seguito  ,  e 

ridotto  cosi  a  minuzzoli  cliiamasi  /"(I'vna  di  mantnc  ;  mettesi  ne'  sac- 
clii ,  ne'cjuali  premesi  forlemcnfe  pei"  cavarne  il  succo  che  e 
velenoso.  Si  passa  poscia  per  na  vaglio  e  si  fa  cuocere  a  gran 
fuoco  sopra  iin  piatfo  di  ferro  o  di  rame  od  anche  di  terra: 
qnando  e  atVatto  discccato,  si  puit  farue  uso  e  si  puo  conservare 

«nche  lungo  tempo.  :    .      ■       ' 
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■  na  corsa  ch'egli  fccc  alle  miniere  d' oro  di  Jarragika,  le 
priini-  chc  siaiisi  scopertc  al  Braslle  e  clie  appartengono 
occidl  coil  iin  polere  al  fjovernatore.  Esse  soiio  situate, 

di'-' cg!i  ,  a  "2  J  iniglia  da  San  Paolo.  Noi  facenimo  lu  mi- 
glia  in  una  dire/.ioiic  niLTidioiiale  per  una  strada  pas- 

sabile  e  in  alcuni  luoglii' anche  buona,  e  traveisamrno  il 
Ticti.  Qupsto  fiume  e  in  questo  luogo  molto  piii  largo  e 

piu  prnfondo  clic  nelle  viciuanze  di  San  Paolo  ,  cd  Iia 
un  cccellentc  ponte  di  legno  esentc  da  pedaggio.  Sulle 
sue  rive  vi  sono  molle  situazioni  veramente  invidiabili. 

Toniini  rlcclii  ed  ancor  vergini ,  copcrli  d'alberi  e  capaci 
di  produnc  al  cenluplo  non  solo  le  cose  necessarie,  ma 

qnelle  anche  di  Insso  ,  se  I'ossero  coltivali  a  dovere.  Era tristo  il  inirrire  nn  territorio  che  per  la  sua  feitilita  e  la 

bellozza  del  ciima  meriterebbe  d' essere  chiamato  un  pa- 
radise ,  lasciarsi  ncglctlo  e  deserlo  dagl'  indolcnti  suoi 

possessori   divorali   unicanicntc  dalla  sele   dell' oro  (i). 
Dopo  aver  fatto  4  'egbe,  noi  arriyamrao  alle  miniere 

di  Jairagua  ,  famose  p<;r  i  lesori  immensi  ch'esse  produ- 
cevano  sono  quasi  due  secoli.  L'  oro  era  imbarcato  per 
1'  Europa  nci  porti  di  Sanies  e  di  San  Vincenzo  ,  e 
qncsto  distretto  era  riguardato  come  il  Peru  del  Brasilc. 

L'  aspcllo  del  paese  e  ineguale  e  piuttosto  montagnoso. 
Le  roccie  senibrano  csscre  un  granite  primitive  che  si 

avvi'-ina  al  gncis  ,  con  una  porzione  di  orniblcnda  e  fre- 
qiicntemciilc  di  mica.  II  suolo  e  rosso,  ferruginoso,  e  in 

moili  luoghi  piofundo.  L' oro  giace  per  lo  piu  in  uno 
slralo  li  roton  ie  pietnizze  e  di  ghiaia,  chiamato  Cascalhao y 
che  pos4  immcdiatamenle  sulia  roccia.  Kelle  valli  dove 

c'  e  acqua  incontransi  frequentemente  degli  scavi  larghi 
5e  e  loo  piedi,  c  profondi  da  circa  i8  e  20,  latti  dai 

lavoratori  flell'  ord.  Sopra  molte  colline  dove  si  puo  rac- 
coglicre  acqua  per  la  lavatura  ,  trovansi  le  particelle  d'  oro 
nel  suolo  a  poco  maggior  profondita  che  le  radici  del- 
V  erbe. 

(1)   L'autore  dice  comg  il  g'-ardino  di  Edtn  dopt  la  cadiita  ec; 
troscgueiiilo  lallusione  e  nominanJo  anche  U  schiatta  di  Caino. 

a  fjual  cosa  fu  omcssa  dal  fraduttore,  senza  diibbio  perchc  la 
parifii  not!  gli  parve  di  Iroppo  biion  gusto :  nella  cjual  cosa  ci  ac- 
fiordiamo  pcrlettaoieutc  col  traduttore. 
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La  maniera  dl  lavoiare    o   piuLtosto  di    lavare    qncstc 
mine,  e  seniplicc  c   facile   a  cits  livcrsi. 

Suppongasi  utio  str.ito  sciolto  c  tli  ghiala,  composlo 
di  rotondi  cioltoli  quarzosi  e  di  allre  iiialcric  cterogenec, 

giaccntc  sul  granito  e  copeito  di  lerra  a  diverse  profon- 

ditli.  Quando  si  possa  tiovare  un'  acqua  a  un  livello  su- 

pcrioic  da  potcrsi  condurre  ,  s'  incaiiala  questa  in  uno 
scavo  formato  a  guisa  di  giadinala,  i  di  cui  gradini  ab- 
biano  venli  o  Ircnta  piedi  di  luugliezza  ,  due  o  tre  di 
laighczza  ed  uno  di  profonditLt.  .Vila  base  si  taglia  uua 

specie  di  tiincea  o  fossa  tie  o  qualtro  piedi  profonda. 
Sopra  ogiii  gradino  stanno  sei  od  ot{o  Negri,  i  quali  di 

Biano  iu  niano  die  1' acqua  scorre  dolcemeiite  cadendo 
di  grado  in  grado  ,  tengono  la  ten  a  di  continuo  sinossa 
con  palette  fintaulo  die  il  tutto  sia  convcrtlto  in  una 
melma  liquida  die  viene  successivaniente  giu  strascinala 

dair  acqua.  Le  particellc  d' oro  contenute  nella  terra  di- 
sceudouo  nella  fossa  o  trincea  ,  dove  a  niolivo  dclla 

lore  specifica  gravilk  esse  prontamente  precipitano  al 

fondo.  Intauto  alcuni  operai  slanno  nella  trincea  a  ri- 
muovere  le  piclre  dal  fondo  e  a  ripiilirne  la  siiperficie ; 
alia  quale  operazione  molto  giova  la  stcssa  corrente  di 
acqua  die  va  in  essa  cadendo.  Dopo  cinque  giorni  di 

questa  lavatura  il  scdimento  precipitalo  portasi  a  un' allra 
corrente  d'acqua  per  subirvi  una  seconda  lavatura.  Hanno 
per  queslo  proposilo  alcuui  vasi  di  legno  chiamalo  ga- 
mellas ,  entro  i  quali  ogni  openiio  ripone  cinque  o  sei 

libbre  di  sedimento,  il  quale  e  d' un  colore  carbonaceo  e 

composto  di  una  materia  pesanfe,  come  sono  1' ossido 
di  ferro  ,  le  piriti  ,  il   quarzo  ierruginoso,  cc 

Las' ian  nel  vaso  una  certa  quantita  d'  acqua,  che 
vanno  agitando  destrauiente  in  niodo  die  il  prezioso  me- 
lallo  separandosi  dalle  soslauze  eterogence  e  piii  leggieri  , 

adagiasi  al  fomlo  e  alio  paruti  del  vaso  medesimo.  Ri- 
puliscono  quindi  il  delto  vaso  in  un  altro  niaggiore  ri- 

pieno  d'acqua  cbiara,  laseiandovi  1' oro  ,  e  ricominciano 
la  stessa  operazione  di  nuovo.  La  lavatura  di  ogni  ga- 
nit'lla  dura  otto  a  nove  ininuti.  L'oro  die  se  ne  ritrae 
varia  pel  nuraero  e  per  la  diinensione  delle  pagliette ; 

alcune  sono  cosi  piccole  die  nuotauo  nell' acqua;  altre 
SOU')  grosse  coiue  i  piselli  ,  e  soventi  piu  grossc  ancora. 

A  questa  opcraiio  ue^  i  cui  risulunittuli  sono  di  una  grande  j 
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impnrianza  ,  invigi'ano  dcgl' ispttlou' j  e  qiiando  tulto  e 
finilo  ,  poitasi  I'oro  in  iucgo  clie  asciiighi ,  e  dopo  ua 
trmpo  convcnietitc  porlasi  all'iilfuio  di  registro  ,  ov'e 

pL'saio  ,  ed  il  i').°  nicsso  a  parte  jtel  Principe.  II  restante 
e  I'uso  coil  un  muscuglio  di  muriato  di  mercurio^  quiridi juesso  in  veighe ,  assaggialo  e  bollato  a  norma  del  suo 
valore  inliiiiseco,  di  cui  rilasciasi  un  tertificato;  e  dope 
che  questo  e  slalo  regislrato  alia  zecca ,  la  verga  puo 
tircolaic  come  specie  monctata. 

(  Sara  continuatg  ). 
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PARTE    11. 
SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  ITALIANE. 

ESTRATTO  DELLE  OPERE  PERIODICHE. 

Glornale  dl  scLenze  eel  arte. 

Firenze ,   Tom.  HI,  N.  /X,   Inglio  ̂    1816. 

Jl  dott.  Giuseppe  Bianchi ,  prof,  di  chimica  nell'Uni- 
versita  di  Pisa,  dimostra  in  una  sua  lettera  al  prof.  Ra* 
nieri  Gerbi ,  clie  le  gallc  di  quorcia  contengono  un  olio 
volatile  concreto ,  da  lui  ollenuto  e  niuioslrato  per  la 

prima  volta. 
D'  una  pleuritide  billosa ,  islori.r  del  dott.  Luigi  Ma- 

gheri  di  Firenze.  II  caso  riportato  non  e  per  niuna  parte 

raro.  Si  tratta  di  un  soggetto  di  40  anni  che  fu  altac- 
calo  da  una  piiutura  con  losse  conseguenle  e  spurgo 

giallo  ,  Voniito  di  bile  ec.  Peggiorando  la  inalallia  soltu 

il  semplice  uso  de'  purgatiyi  e  de'  vescicatorj  ,  passo  final- 
nicnte  il  dott.  Magheri  in  quarta  giornala  all'  iaipicgo  di 
un  salasso ,  dopo  del  quale  1' infoniio  si  riebhe  ,  e  final- 
mente  otlenne  la  primiera  salute.  Con  questa  sloria  si 

vorrcbbe  insegnare  a'  medici  che  n.)n  sia  poi  scmpre 
nella  peripneumonia  biliosa  micidido  la  sanguigna  ,  come 

pretesero  molti  pralici.  Queslo  lodevoie  cousiglio  del 

tlotl.  Magheri,  utile  in  Firenze,  ove  forse  si  lemo  so- 
verchiamcnte  il  salasso,  non  Siirebbe  della  stessa  impor- 
tanza  in  Milano,  dove  i  flcbolouii  cavano  sangue  piu 
che  non  vino  i   tavcrnieri. 

Ricerche  Jisiche  suit  iodio ,  del  prof.  Conjilincchi  dl 
Pavia.  Con  esperienze  molto  industriosc  ha  dir.ioslrato 

che  la  costitujsioae  fisica  dell'iodio  elevalo  ai  60  gradi  di 
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lemperatura  e  <liver»,i  da  qiu:lla  <lci  va[)ori  el.ollci  o  <Jei 
lliiitii   acriloriui  iioo  |)eriiiaiieuti ,  die  ei>so  s\  volaliiizza,  o, 

;i   dir  rneglio^  si   di&sipa    nclio  spa/.io  ( postu  sollo  la  cam- 

jiaiiii    piii'uinalica  J    per   ra/ioiie    di     uii    grado     di     calore 
fijuivalciile  a  :mj.  8   lermonitlrici ,  non   diversanicule   ciie 

faccia  d'  una  polvcie    tciiuissiina    uii    leggier    solfio  ;    ciic 
in   (|ticsto  slalo    di     divisione     le    sue    niulecolt-    toloiano 

quelle  dell' aria  in  ua  violello  laiilo  piii  interiso,  quaiilo 
])iu  densa  (•   I' aria   medesinia,  vale  a  dire  quaiilo  e  mag- 
giore  la  resislenza   che  1'  aria  oppoiie  alia  loro  dispersioiie. 

Ossen'azione  anatuntica  del  sig.  Anion   Murchi  disset- 

tori'  iiir  I.  tl.  Spedale  di  S.  M.  Niiova.    Queslo    valoroso 
allievo   del  celebre   Mascagni  institul    nuove    ricerche    in- 
lornn  a  cio  che  conmncinente  dicesi  comunicaziune  diretta 

tra   la   madie  ed   il   lelo  per  mezzo  dclle   anastoniosi    dci 

vasi  sariguigiii    dell'  ulero    con    quelli    della    placenta.    Si 
valse   deir  infausta  circostanza  di   una  giovane  donna  clie 
si   ucrise  con  arnie  da  fuoco  ,  gravida  di  circa  tre    incsi. 

Iniitlo  fcliccnicnle  i   vasi  venosi  ed    artcriosi    deH'utcro, 
indi   apri   1'  nlero  nella  sua  lactia  antcriore  ;  ma  trovando 
la   placenta  altaccata   alia    superficie    interna    della    slessa 

faccia  anteriore  deU'utero,   fu  costrello  a  distaccarla  per 
potcr  ])enetrare  nella  cavita    della    matrice.    Appeua    di- 
slaccala   la  placenta,  vide  che   nella  stessa  cavita    vi    era 
srguilo  un    Iravnsamento    della    materia    inicllata    (  gesso 
e    colla    varianieiite    coloriii),  e    che    porzione    di    colla 

sen/a  colore  era   trasudata   dai    pori    iuorganiui    dei    san- 

giiigni  dell  nil  ro.   I    torluosi    linfatici    dell' ulero    aveano ■ssorhita   la  colla  scnza  colore.  Levato  il  fcto  dalla  cavita 

dcir  ulcro ,  osservb    che    la    membrana    decidua    lormava 

una  precisa    separa/Ione    fra    la    superHcie    eslerna    della 

placenta    e    1' interna    deU'utero,    ripiegandosi    sopra    le 
secondine  del   feto  ,  e  rivcstindo  cosl    a    loggia    di     tcrza 

membrana  tutli   gl' iuvolucri   del  felo  medesimo.  Con  que- 
tte  cd   allre  spcricnze  egli   confenna  che  tra  i    vasi    san- 

gnigni   tlell'  ntero  c     quelli    della    placenta    non    tsiste    la 
benche  minima  anastomosis  per  cui  con\ifne  credete  che 
il  felo  c   la  madrc    siano     due    corpi     distiuli    e    separati 
fra  loro. 

Scopt  ria  di  una  nuova  pianta   aliwentare ,    del  ̂ ifnor 

Jusxnc.    E   qufsta  la  maranta  dell' Inn ia  (^ttiaruitla    indica 
U  Just.  d.    j.  ord.  2.  Canme.  Lirnnvi  cL  i.  ord.  i.)  che 
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fu  ronfiisa  colla  maranla  arnndinacei  di  Pluinier.  Veiine 

j)oUat;i  dair  Indie  ()  icniaii  alia  (liainiuaica  ,  soiio  piii 

di  /\o  anni  ,  «la  iiu  capilaiio  inglcsc.  Dalk-  stie  ladici  si 
ricava  una  faiina  inollo  iiulilliva  o  grata  al  fj;iislo.  I  nie- 
idici  inplcsi  a  soslitniscono  al  sa^ii  ed  al  salcp.  Si  erode 

chc  la  laniosa  poV'  re  di  Caslilloii  ,  vantala  iielie  diarree 
scorbiitiche  a  S.  Domingo  ,  non  iosse  ailra  cosa  die  la 
feco  a  de!ia  niaranta  indica  ,  aggiuniovi  gelatiiia  di  tonio 

di  ceivo  ed  aiciine  droghe  ,come  a  dirfi  caiine'ia  ,  pimento  c 

garof'aiii.  Alcnni  autoii  prelenilono  che  gi'  Indiaiii  si  ser- 
vaiio  del  sugo  di  qiiesta  piauti  come  conlravveleiio  per 
le  ferite  deile  free  ie  avveten;,le  col  sugo  di  ticunas  o 

mancinello  ;  ma  1' autore  dubifa  mo'lo  di  queta  virlii, 
e  si  fa  sapere  che  il  vero  antidoto  del  cicuniis  e  I'acqua 

sa'ata  o  I'acqua  di  inaie ,  sc  si  du  qiioslo  rimedio  a tempo. 

Lettera  al  sig.  prof.  Ottav.  Targioni  Tozzetti  del  sig, 
Vito  Procnccini  Ricci.  Notifica  in  succiulo  alcuiie  osser- 
vazioni  fattc  iii  Oivielo  inloriio  alia  rorciu  tufacea  vul- 

canica,  sulla  quae  e  fabbiicala  qiiella  citta.  Diinostra 
come  ai  prodolti  vtdcanici  si  Irovi  intiestala  e  misla  la 

calce  carbonala  grossulaua  di  Hauj  ( Traveilino  )  e  que- 
Sta  lacchiuda  con'liig;ie  lliiviatili  (^  !  irnneus,  inflatus  ̂  

Helix  Rowondi ,  Helix  gut'ula,  Olivi)  Si  riseiva  1' auloie 
di  parlarne  con  niaggior  pri>eisione  nel  pioscguiuietito 

della  di  liii  opera  sii  i'  vuleani  spenli  d'  Italia  verso  il mediterraneo  nello  Stalo   Romano. 

In  nna  lettera  del  sig.  Cosimo  Rodoljl  al  Redattora 
si  confermano  i  vantaggi  chc  si  possoiio  ricavare  dalla 
collivazioiie  del  giano  Lamnias  ^  per  la  sua  snlKcila  ma- 

turazione  ,  e  per  la  prosperita  colla  qua'e  piuduce  nelle 
terre  nirno  lerliii.  Si  nega  al  sig.  l^amouroux  che  si 
figrani  la  ilmcnte  prossiuio  che .  sia  a  maturare ,  com© 
pure  chc  la  semenia   im!>astaidis;:a. 

Continua  il  Hedaflore  a  dai  uotizic  del  lavoro  sugli 

eteri  del  s/gg.  Rid(dji  e  Taddei ,  i  quali  avendo  disliilato 

parti  egua  i  d'acido  sollotico  ed  et(  re  muriatico,  hanno 
oltenuto  \\i\  liquido  trasparenle  di  sapore  amaro  ,  sopia- 

natante  all'arqua,  voalile,  infianimabie.  Parii  eguali  di 
etere  ̂ nlfoii<  o  e  d'acido  muriali  o  Oisigenalo  hanuo  dato 
uu  iqiiore  limpidissimo,  j)iu  le^gicio  di  tulli  gli  elcri 
e  pcuelrantiasimo.  _  .     .     . 
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SI  annunzia  una  Memoria  del  professors  Domenico 

df^  f^ticchi  iiitorno  ad  uno  slromento  astronornieo  dap- 
viamente  repetitore ,  e  ad  nn  metodo  di  osser\fazione  che 

la  riguarda.  11  Rt'datlore  crede  di  poca  iinportanza  que- 
«to  rilrovato;  I'autorc  lo  sostiene  e  si  dilcndc  dalla  cen- 

sura  laltagli  con  una  leltcia  d' appendice  al  j\.  IX  dcllo stesso  Giornale  di  scienze  ed  arti. 

Mi^linratnento  importante  delle  pale  poste  alle  rote 

idrauliche.  II  cavalicre  Moiosi  inscgna  che  possa  riiiscire 
utile  di  contornare  di  un  legolo  o  sponda  di  legno  le 

all  (Idle  role  luosse  dall'iiito  dell' acqua  ,  poicbe  tralte- 
ni'iido  quell' Olio  il  iiuido,  ne  nasce  una  seconda  spinia 
del  Uuido  sulla  lastra  raedesinia.  II  cav.  prol.  Biunadci 

ha  calcolato  clic  questo  arlili/io  pub  in  a'cune  circoslanze 

raddoppiare  1'  efletto  del  la  ruola.  Per  ottenere  questo 
basta  di  circondare  le  pale  della  rota  con  un  regoio  di 
legno  alto  circa  la  meta  della  iuinore  dimcnsione  della 

pala^  alzalo  ad  angolo  rello  sulla  superficie  di  essa  cspostu 

air  urlo  dell'acqua. 
Di  parte  slraniera  contiene  questo  N.  IX  RIflessioni 

sulle  malattie  del  ve^etalnti  estratte  dall' opera  del  signor 
C  F.  Brisseau  Mirbel,  iulitolata  Elemens  dc  physiologio 

vegetale,  Paris  i8i5.  JSotizia  d' uiui  pietra  meteurica  ca- 
data  nelle  vicinnnze  di  Lan^res  neW  oLtohre  pussato. 
Analizzata  dal  sig.  Vauquelin,  risulto  che  in  cento  parti 
conlenesse:  Silice  55,  90.  Ferro  ossido  5i ,,  00.  Magnesia 
3a.  00,  Croniio  alio  slato  metaliico  2.  00.  JE  strano  che 

Hon  contenesse  solfo,  ne  uichet ,  ne  ferro  alia  slato  me-^ 

tallico.  Metodo  di  estrarre  la  gelatinu  dalle  ossa  ,  pro- 
posto  dal  sig.  Darcet.  Consiste  uello  spogliare  le  ossa 

del  loro  soUato  di  calce  per  mezzo  deil'  acuio  muriatico 

allungato  ,  e  nell' inlonderle  quindi  nell' aequa  bollente, 
finche  perdano  il  grasso  e  la  piccola  porzione  d'  acido 
che  coiiteugono.  Si  t-spongono  poi  ad  una  corrente  d'acqua 
frcdda  ,  per  cui  diventuio  bianche  e  trasparenti.  Allura 

si  sciolgono  facilmenli-  nell' a(  qua  boUenle.  IS olizia  delle 
sedittp  della  Socielu  JVerncriana  di  Edimburgo.  iMeiuoria 
del  sig.  Scaresby  su  i  gbiacci  polari  ,  e  sulle  dilTicolta 
che  iucoutrano  i  j»esciil(iri  delle  balene  nellc  loro  vsite 

annua  a  quelle  region!  selt(  nlrionali.  Altezza  delle  priii- 

cipali  montagne  del  globo  (  dal  Juurii.  de  plij-siijue  par 
/.  C.  la  ]\J<ctherie,jiin\'ier  tSiG;  Progiamnii  accadeniici, 

BibL  leal.  T.  Y.  la 
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Isiiliito  di  Fianci.i:  i."  dolciminare  1' andamento  rlel  ter- 
mometro  a  nicrcurio  dallo  o.  fino  ai  r>oo  gr.  cenlig.  pev 

]o  nieno;  la  Icggc  del  ralTreddamento,  ncl  voto,  nell' aria, 
nel  gas  ichogeno,  nel  gas  acido  caibonico  a  divtisl  giadi 

c!i  tcnipLiiliira  c  in  diveisi  stati  di  rarefazionej  2.°  de- torininaic  i  cambiainenti  chimici  clie  si  opcrano  nelle 

friilla  durante  la  loro  nialurila,e  al  di  la  di  queslo  tcr- 
jniue.  Socieih  di  Harlem.  Come  si  possa  distruggere  le 
emanazioni  insalubri  dei  cadaveii  inumati  presso  iuogbi 

abilati.  Si  nomiuano  altii  (juesili  proposti  daila  Sociela 
delle  science  di  Gottinga.  y 

Ciornalc  dclla  Societa  mcdico-chirurgica  di  Parma 

volume  XV ^  num!^  IV^  anno  F,  nam"  60.  — 
Parma  ,   1816. 

R. Xapporto  di  Osservazioni  dirette  a  confermare  i  van^ 

taggi  delta  vaccina zione  contro  il  vaiuolo  araho^con  al^ 
cune  analoghe  rijlessioni  sulV  azione  simultanea  dci  due 
vaiuoli  arabo  e  vaccina  ,  del  dote.  Giuseppe  Tonelll  Pa- 

liano.  Dimostra  1'  autore  con  molle  slorie  da  esso  dili- 
gentemenle  raccolte ,  die  il  vaiuolo  arabo  viene  costan- 
temente  niiligato  dalla  vaccina  ,  sia  clie  quesla  si  trovi 

giunla  a  maturila,  o  cbe  appcna  coaiinci  a  spuntare, 
Dipende  qiicsto  fenomeuo  dalla  propiicla  che  ha  la 

v^pciua  di  distruggere  quella  qiialunque  siasi  disposi- 

zione  dell'  firganismo  animale  a  risentire  1'  azione  del 
vaiiiolo  aiabo;  per  cui  qnest'ultimo  esercita  piu  o  nieno 
la  sua  viriilenza  ,  nella  coniplicazioue  colla  vaccina^  se- 

condo  lo  sladio  ch'  essa  ha  percorso  nell'  individuo.  E 
poiche  dne  azioni  specificbe  non  si  csercitano  (per  quanlo 

crede  1' autore,  scguendo  iu  cio  la  dotlrina  del  Rubini ) 
insieme  nello  stesso  tempo  e  sui  medesimi  punti  del 

corpo  vivo,  sembra  cbe  il  vaiuolo  arabo,  ogni  qualvolta 
assaliscc  durante  la  vaccina,  subentri  colla  sua  azione 

maggiore  a  terminare  il  corso  dell'  csantema.  Se  qucste 
osservazioni  dimoslrano  che  la  vaccina  non  vale  a  di- 

struggere il  conlagio  vaiuoloso  nelle  persone  die   gik   ue 
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covavano  I  germi  prima  Hell' innrsto  ,  altre  non  nicno 
importanli  insegnano  che  siano  rarissimi  i  casi  di  vaiuolo 
iialtirale  sopiavveniito  a  vaccinazione  perfetla.  ]Noi  cre- 

(liamo  che  la  conscgiienz.a  piii  piofitlcvole  che  da  qiicste 
sagaci  osscrvazioni  trar  si  possa ,  sia  che  i  vaccinati  in 
luoghi  di  dominante  vainolo  nnturale  si  dcbbano  tenov 

gclosamentc  lontani  dall' influenza  del  contagio  ,  fin  tanto 
«:he  r  inneslo  abbia  complotamente   operato 

Si  continiiano  gli  estratli  delle  Memorie  dclla  Societa 
Jtaliana  delle  Science  T.  XVII;  lavoro  che  noi  abbiamo 

%^\l\.  e  piu  estesamente  condolto  a  terinir}e.  Le  Memorie 
dolle  quali  si  e  dato  notizia  in  questa  Biblioteca  ,  sono:  Mo- 

richini ,  Sopra  alcune  so^tanze  che  passano  indecomposte 
nelle  orine  ;  Manzoni  ,  Considerazioni  suW  inchiodavjento 

della  testa  del  feto  nella  peh'i ;  Brera  ,  Mostruosita  di 
iin  feto  iimano. 

Annunzi.  La  Zooiatria  legale  del  sis;.  Gio.  Pozzi^dott. 
in  medicina  e  chirurgia ,  direttore  deU  I.  R.  Sciinlnvete- 

rinaria  in  Milano ,  professore  di  materia  medica  ec. 
Vita  di  Giamhattista  Monteggia ,  Memoria  del  dott.  F. 

Enrico  Acerhi.  Riflessioni  intorno  alia  cagione  della  Ene- 
ralopia  de  letter  at  i  j  di  Mariano  Piazza ,  alunno  di  me- 

dicina (  vedi  intorno  a  quest' ultima  scritlura  1' estratto 
del  Giorn.  Enciclop.  di  Napoli  vol.  IV.)  Os<!er\'azione 
di  una  rara  specie  di  trichiasi ,  di  Donato  Giorgio  me- 

dico-chirurgo  ( nello  stesso  Giornale  Enciclopedico  di  Na- 
poli,  t.  V). 

Di  parte  slranicra  racchiude  1' estratto  i\i  vm^  Memoria- 
sulla  plica  ,  del  dott.  Wolff,  presidente  del  collegia  me- 

dico a  Varsavia  (continuazione  ).  Osscrvazioni  contro 

fiiso  dell'  arsenico  nelli  fehhri  intermitlenti ,  raccohe  dal 
dolt.  Ebers  a  Breslavia.  Effetti  vantaggiosi  deW  oppio 
nel  dlabete  (Mem.  nelle  transazioni  medichc  di  Londra 

vol.  IV.),  gia  prima  riconosciuli  dal  prof.  Rubini  ed 
•ra  oonfcrmati  dai  niedici  inglesi. 



o 

164  APPEND  ICE 

Giornale  Enciclopedico  di  Napoli ,  n.^   VI It, 

1.*  v^OLPO  d' occhio  sulla  letteratuva  in^lese.  —  Articolo 
tradotio  dalla  Bihlioteca  Universale  clie  si  piihblica  a 
Giaevra  e  clie  serve  di  continua/.ione  alia  Bihlioteca  Bri- 
tannica. 

2°  Sacgio  delle  recenti  ricerche  e  scoverte  nelle  scienze 
e  nelle  a/Yi.  —  Queslo  articolo  h  trndoito  dal  numero  1. 
della  Bihlioteca  Universale ,  e  noi  ne  abbiamo  gia  esposto 

allrovp  i  piincipali  risuUamenli ,  giacche  in  questo  vo- 

lume not)  si  parla  se  nun  del  lavori  dell'Islituto  di  Fran- 
cia,  da  noi  menzionati. 

5.°  Filologia.  —  Q.ntinunzio'ie  e  fine  della  Memoria 
del  sig.  D.  Paolo  Araneo  sulla  oriiiine ,  sui  progressi  e 

sulla  necessita  delta  lingua  latina.  —  Di  queslo  sciitto 
si  e  gia  parlato  nel  fascicolo  X  di  qucsta  iiibliotcca.  In 

questo  squarcio  si  risponde  a  coloi'O  che  non  voirebbeio 
lo  studio  della  lingua  lalina  ne  necessaiio  ne  utile,  ma 
anzi  dannoso  ,  distiacndo  queslo  la  migliore  eta  dal  ben 

apprendcie  la  lingua  potria,  e  da  cose  piu  vantnggiose, 
e  polendo  le  tiadu/jonl  siipplire  ad  ogni  bisogno.  Moslia 
il  sig.  Araneo  ,  come  la  lingua  lalina  generalizzata  giovi 

alia  recipro':a  partecipazione  dei  peufieri  ,  ed  a  quella 
comunicaiione  delle  noti/.ie  die  auuionta  le  cognizioni 

rd  il  loio  sviluppo:  mostra  che  il  possedimcuto  di  quella 
lingua  contribui  a  formare  grandi  filosofi,  oratori  e  poeli, 
e  che  non  baslano  !e  traduzioni  a  prcsentare  alcuni  tratti 
nclla  nalia  loio  belle?za  ed  eneigia  ̂   divcrso  essendo  il 

genio  particolaie  di  ciascuna  lingua.  jSon  oniettc  di  os- 
servare  che  noi  siamo  lisprllo  alia  lingua  latina  nella 

stessa  posizione  dc'Romani  rlgnardo  alle  Ictlere  greche , clie  essi  si  videro  nella  necessita  di  sUuliare  ed  alle 

quali  fmono  forzati   a  dare  la  romana  citladinanza. 

4.°  Biografia  —  Notizic  sul  professore  Gaetano  d'An- 
cora.  —  Salvatore  Gallotti ,  socio  dell' accademia  Brila- 
niana  e  del  R.  Istilulo  di  Napoli,  avea  gia  stampato  un 

elogio  latino  di  questo  professore.  Noi  direm  solo  che 
nacquc  in  Napoli  nel  i^Si,  che  fu  scolaro  del  cclebre 
Martorelli y  che  iu  tutta  la  sua  vita  si    occupo    di   studi 
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filologici  ed  arclieologici  ,  die  fa  legato  in  amicuia  coi 

TDiu  (^rjiid'uoiniai  del  suo  tempo,  die  licusb  la  caltcdia 
tli  lingua  greoa  nella  Universita  di  Vilna,  dcUa  quale  lu 

lultavia  di.  hlara'o  profcssore  onorario  ,  e  die  mori  uel 
nifse  di  miuio  d' 1  passato  anno  1816.  la  seguito  alia 
iiotizi.1  si  da  il  calalogo  delle  sue  opere,  tra  le  quali 

merit. I  qiialcho  riguaiJo  1'  cdizione  da  esso  procuiala  in 

IS'apoli  ncl  I7(j4  'I'-'ll'  opera  di  Senocrale  ,  de  alimento 
ex  mjuatilibiis. 

').°  ArcJieologia.  —  II  nostro  abate  Sestini  avea  nel 
l8ij  in  questo  giornale  mcdesimo  illustrato  alia  sua  ma- 

niera  un  vaso  di  vetro  ,  scopeito  in  un  sepolcro  dell'an- 
tica  Popuionia  ,  nel  quale  si  vedeano  rapprescntati  vari  og- 
gclii,  tra  gii  altri  un  edificio  col  nonie  di  PALVTIV/n , 
piesiv)  il  quale  leggevansi  altri  due  nomi  STAGNV/jz  ed 
OSTRIARIA.  II  cav.  AvelUno ,  esseudosi  iiubatlulo  iu 

qu'l  passu  di  Lanifjiidio  nella  vita  di  Alessandro  Severo  , 
nel  quale  si  dice  die  quel  principe  fece  coslruire  a  Baja 
ossia  ill  B  ijano  palMtium  cum  stagno ,  propone  in  una 

lettpra  al  Sestini  il  Jubbio,  se  qu.esti  forse  non  siano  gli 
oggelt!  rapprcsentaii  nel  vaso,  lanto  piii  die  in  Baja 
trovavaiisi  anclie  celi  bri  vivai  di  oslriclie  die  possnno 
servire  a  spitgare  il  perclie  si  Irovi  sul  vaso  il  noma  di 

Ostrinn'.a. 

0."  Lihri  df\ersi.  ~— S'\  rende  conto  della  Memoria  del 
cav.  Lnigi  Serristori  sulle  n/i/ie  di  Lizzano  ;  del  prinio 
numcro  della  Galleria  teatrale  italiana ,  cioe  della  coni- 

media  intitolata  il  Poelastro j  della  JSapoIi  antica  t 
tnoderna  descritta  dalt  abate  Domcnico  Romanelli.  Di- 

sposfi  noi  a  parlare  partitamsnte  di  alcune  di  queste 

opere  ,  oss'^rveremo  solo  clie  molto  estcso  e  1'  articolo 
sul  PoetastrOfC  die  i'  giornalista  sembra  particolariuenle 
intcnto  a  giustificare  il  progetto ,  rardiineiilo ,  ed  anche 

i  capricci  ed  i  paralogismi  dell' edilore  della  Galleria teatrale. 

7.  IVotizie  letierarie.  —  Nuove  scop'^rte ,  ec.  —  La 

mortilitii  nianife«tatasi  nelle  pecore  dell'  A.brniz.o  cile- 
riorc  dal  i8ij  al  181G,  per  cui  e  penta  piii  della  nictJi 

delle  grcggiCjln  fatto  volg-re  a  qucslo  oggcllD  le  ricer- 
clio  di  quclla  Societa  cconomica.  1/  hanno  qucgii  accade- 
mici  atlribuita  alle  malat'ie  delte  la  sch'a\-/na  e  la  vi^ 

Kiola.  Quauto  alia  jjriaia  ,  vitoaosccadoiA  ejjii  gynlagioga, 
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hrtnno  dimostrato  potcrsi  evitare  coll'innesto,  non  allii- 
lueiui  che  il  vaiuolo  umario ,  e  prevenire  cogli  altri  mezzi 

coi  qnali  si  impcdiscoiio  gli  altacchi  del  contagio.  Rico- 
uoscciido  la  seconda  piodotta  dal  caltivo  governo  degli 

finimali,  si  sono  dati  quegli  accademici  a  promovere  I'in- 
tioduzione  de'prati  aitificiali  e  delle  sialic  asciutte  e 
beu  disposle.  —  Come  rimedio  contro  la  punlura  delle 
api  e  delle  vcspc ,  si  propone  una  mistura  di  sal  comune 
dilulo  nella  minore  acqiia  possibile,  in  niodo  da  formaie 

una  speeie  di  brodo  denso.  —  Il  sig.  Higgimbottom  pio- 

poue  un  uuovo  nielodo  di  preparare  1'  unguento  raercu- 
liale  ,  chc  c  quelle  di  tiiturare  sei  once  di  mercurio  iu 
un  mortaio  con  due  di  buou  ungueulo  mercuriale  foile 

gik  prepararo ;  per  mezzo  della  quale  operazione  dopo 
dodici  o  quindici  minuti  il  mercurio  sara  spento  cosi 

perlettamente  ̂   die  vi  si  potra  aggiugnere  il  grasso  che 

comporia  la  quantita  di  mercurio  impiegato.  —  Della 

luaniera  di  scgure  i  getli  di  I'erro  fuso  ,  proposla  dal  sig. 
Dujuud ,  noi  abbiamo  gia  parlalo  ncl  preccdeule  volume 
di  qucsla  Biblioieca. 

BJBLIOGRAFIA  ITALIANA. 

Q. 

REGNO    DI    SICILIA. 

UANTUNQUE  la  Sicilia  formi  una  parte  tanto 
jmportante  della  bellissima  nostra  Italia  ,  sono 
tuttavia  si  lontane  e  difficili  le  coraunicazioni  con 

quella,  che  le  letterarie  notizie  ci  pervengono  assai 
ritardate.  Se  uon  clie,  grazle  alio  zelo  del  signor 

barone  di  Nowascki  console  iniperiale  a  Paler- 
mo ,  e  del  dottissimo  sig.  prof.  Scina ,  i  quali 

ci  onorano  della  loro  favorevole  propensione , 

])Oten)rno  annunziare  parecchie  opera,  ed  altrc 

qui  ue  aggiugniaino,  di  cui  niun  giornalc  kite- 



PARTE    STRANIERA..  167 

rario  cV  Ttalla  ha  per  anche  fatto  mcnzione.  Bni- 
cli6  alcuiie  non  apparteiigano  alia  Bibliogralia 
cleir  amio  correiite ,  speriacno  tiittavia  die  la 
notizia  cli  esse  noii  riuscira  discara  ai  nostri 
lettori. 

Dlssertazioni  a^rarie  riguardand  il  Regno  di  SlcUia  ̂  
di  Salvadore  Sguderi  ,  dottorc  iu  'egge  e  R. 
prof,  di  economia,  coramercio  ed  agricoltiira 
nella  Uuiversita  di  Catania.  —  Catania,  dulla 

stainperia  dell' Uiiiversita ,  1812,,  in  8.*^  di 
pag.  196. 
(  Cinque  sono  le  dlssertazioni  contenute  in  qiicsto 

libretto.  Golla  prima  si  discorre  La  maniera  di  atudiare 
e  di  trattare  r  AgricoUura  feo/7ca  ,  dislinguendola  in  due 

parti  principali  ,  val  a  dire  nella  cognizioae  dolle  piaiite 
e  della  loro  interna  strultura  ,  cio  die  ailriiuenli  chiamasi 

anatoniia  vegetale  ;  e  nella  osservazioae  de'  fenoneni 
tJella  vegetaiione,  cio  che  si  dice  Fisiolngia  vrgetale. 

Amendue  queste  parti  si  suddiyidono  in  due  a'tre  ,  in 
quella  cioe  die  versa  sulla  descrizione  degli  organi  delle 
piante,  e  sulla  esposizione  istorica  dei  loio  fenonicni  die 
\  la  parte  istorica  o  descrittiva  ;  ed  in  quella  che  tende 
a  scoprire  i  grandi  rapporti  che  hanno  tra  di  loro  gli 

organi  delle  piante  e  il  nesso  universale  dei  loro  feno- 
meni  ,  che  e  la  filosofica  o  ragionata.  Benche  in  natura 

-SI  fatte  division!  non  s'ano  ,  ha  perb  I'autore  trovato 
acconcio  lo  stabilirle,  ondf  arer  una  guida  che  lo  coiiduca 
ad  esaminare  accurataniente  e  a  ben  conoscere  gli  oggetti 

da  liii  trattati,  lasomma  de'quali  coniprcnde  I'intero  sisteiua 
dcir  economia  agraria.  Colla  sccouda  Iratla  Delia  niaiiiera 

di  perfeztonare  C Agricoltura  pratica  e  particolannente  la 

Siciliana.  In  qnesta  proponcndosi  di  considerare  1'  agri- 
collura  unicameiile  come  un'  arte  dipendente  dalla  osscr- 

razione,  dall' esperienza  e  dalle  opere  campestri  ,  va 
inJagaudo  gli  ostacoli  che  al  perfezionameiito  di  essa 

n«IIa  Sici'ia  si  oppongono ,  e  questi  li  crede  in  ispc- 
zialiti  consistere  nell' ignoranza  degli  agricoltori ,  uella 
loro  abiluale  trascuratczza  ,  c  nella  imperfoziouc  della 

inaggior  |)arle  dtlle  piaiiche.  di  agiicoUui*  di  cui  corau- 
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neraente  si  fa  nso.  La  ter/,a  diss'Ttazionfi  versa  Sut  piu 

iiccurati  metodi  con  cut  si  dnvrebbe  colth>are  il  fiutnento 

in  Sicilia.  Consi-lcrata  c|iiesta  pianta  cereale  come  la  piu, 

rara  e  l;i  piu  pre^iosa  fia  le  tleirale  aliinentarie ,  1'  aulore 
riceica  ed  espone  i  mig  ioii  e  piu  peifetti  nietodi  di 

coltivaria.  Fra'  qiiali  locca  dappnma  la  scclla  del  ter- 
reiio ,  il  qual  vuole  die  abbia  una  discreta  coiupaltezza  , 

che  sia  pitigue  sirto  a  una  sufficiente  profondila,  privo 
di  alberi  ed  abbond  mie  di  q  lelle  etbe  spontatiee  ,  che 

sono  i  segni  caiallerislici  di  cosi  lalto  suo  parlicolare 
altribulo  5  clie  sia  spazioso,  piano  ed  inclinato  ,  con  ua 

lieve  pcndio  verso  l' astro  del  giorno ,  mosli  indo  a' quai 
luoghi  deiia  Sicilia  ronvengano  particolaimeiite  tali  qualita 

e  come  vi  si  possano  indurre  ove  mancliino.  Frosegue  pos-^ia 
Q  parlarc  delle  diverse  specie  del  g's-no  e  ne  indica  la 
migliore,  die  e  senza  dubbio  quella  chepesapiii,  •  be  ba 
buccia  piu  dilicata,  che  internamenle  e  piu  biaiica  e  che 
ha  farina  piu  glutinosa.  Di  poi  ragiona  della  seminagione  , 

coUivazione  e  degli  agrarj  is'rumenti  ,  ove  accenna  fra 

gli  altri  il  cilindro ,  •  he  volgendosi  veisoiliader  dell' in- 
verno  sopra  il  grano  ̂ \:<  cresciulo,  compiime  il  lerrrno 
che  il  sostiene ,  ne  incalza  le  radici  ,  ed  inlVaugendone 

il  gernio  principale  ,  ue  diveige  ori/.zontalnienle  1'  umore  e 
lo  cnstringe  a  pullulare  moiti  figliolini.  Unalmente  Iratta 
del  modo  di  raondarlo  ,  raccoglierlo  e  couservarlo.  CoUa 

quarta  dissertazione  ragiona  SuUe  patate  e  sulUi  maniera 
con  Ctti  si  dovrebbero  coltivdre  in  Sicilia.  In  mezzo  ai  pro- 

dolti  campestri  della  Virginia  I'inglese  Giovanni  Hawkins 

osservb  nel  i56")  una  pimta  i  ciii  bnlbi  farinacei  scr- 
Tivano  di  cibo  a'  siioi  abitatori.  Premu:oso  d'  iutrodurla 
in  Europa  ,  la  porto  in  Inghiiterra  menlre  occupavane  il 
trono  la  legin^  Elisabella.  (iuaitioro  Raleigh  recolla  poc© 

appresso  in  Irlanda  .  ove  fu  gradataniente  promossa  e 

coltivata.  Sparsa  in  appresso  per  la  Spagna  e  pel  Por- 
togallo,  fu  da  quesli  paesi  porlata  in  Italia  ,  in  cnj  i  prirai 

a  larne  menMone  furono  <  ardano ,  \iosta,  e  i'  grandura 

Cosimo  III  che  la  fe' pi mtaie  e  coltivj-re  np' snoi  giardini 
regali.  Faltasi  infine  comnne  a  Intla  I'l  nropa,  se  ne 
diffuse  dappertutlo  la  <  o  tivazioi,e  ,  e  si  riguardo  univer- 
sa!mente  come  una  delle  piii  rilrvarili  fra  le  produzioni 

edule  e  cereali.  Questa  pianta  ̂ che  da' natnrali  del  paise 
da  cui  e  originaria  veoia  chi^nxHa  patos  ̂   fyx  deaominala 
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lingli  Furopei  porno  di  terra  o  pataca.  Vorreramo  seguire 

I'autore  nellc  diligenti  sue  indugini  intorno  le  varie  qiftklitA 
<li  qiicsto  bulbo  prezioso,  de'vaii  modi  di  coltivarlo  ,  di 
custodirlo  c  di  tisarne  ,  e  vorremino  egiialinente  seguirlo  ia 
cio  che  derive  nella  quinla  dissertazione  Sui  niezzi  di 
jnigliorare  in  Sicilia  le  razze  dei  hestiami  ;  ma  bramosi 

di  brcvitii  ,  rimettiamo  all'  opera  stessa  i  leftori  ,  nella 
ferma  fiducia  che  vi  Iroveranoo  molte  iilili  osserva/ioni  , 
spgnatamente  per  cib  che  spelta  11  fertile  terreno  a  cui 
qiieste  iiidagini  sono  destinate). 

Cliiara  (  Stefano  rli  )  Memoria  per  la  conscgra- 
zione  dei  Vescovi  di  Sicilia  nelie  circostanze  che 

rendono  pericoloso  e  difficile  V  accesso  al  Sommo 

Pontefice.  —  Palermo  ,    i8i3  ,  iu  8." 
(TjO  scopo  che  r  autore  si  e  prefisso  e  qnello  di  trattar 

sempliceinenle  delle  sedi  vescovili  di  Sicilia  ;  pensa  egli 
cbe  ove  le  umane  vicende  rendono  inaccessibile  il  Papa  , 
potrebbero  anchc  in  Sicilia  ordinarsi  i  metropoiitani.  TNeila 

prima  parte  cerca  di  convalidare  la  sua  opinione  all'auio- rita  dei  canoni  e  delle  decrelali.  Nella  seconda  tratta  dei 

princi[)ii  cavati  dal  gius  divino  e  canoiiico  ,  e  va  divi- 

sando  che  ove  sia  pericoloso  e  malagevole  1'  actesso  al 
S.  Padre,  resti  ,  secondo  1' antica  discipliua  della  chiesa  ̂  
ai  metropoiitani  il  diritto  della  coufermazione  e  conse- 
crazioae  dei  sulfraganei  ). 

Gueli  (  Francesco  )  Famuli  siciliani.  —  Palermo  , 

i8i5  ,  ill    12.° 
(  Queste  favolette  ,  scritte  in  lingua  siciliana  ,  sono  desti- 

aate  all'  istruzione  della  gioventu.  La  poesia  e  facile, ingcpnosa  e  leggiadra  :  le  sentenze  raorali  sono  savie , 
semplici  e  dedolte  con  grande  awedute/za  e  in  un  modo 
cosl  larile  «  cliiaro  ,  che  nel  raentre  recano  diletto  , 
istruiscono  ed  imprimono  nella  menle  di  chi  legge  ,  le 
massime  le  piu  pure  della  raorde.  iVioUe  allusioni  son* 

rclalivft  al  tempo  in  cui  1' autor*  le  lia  coraposle). 
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Salvu  (Giuseppe  fidili  Vitalie)  La  Sicilia  llherateL. 

Foeina  eroicu  siciliatiu.  —  Palermo  ,  i8i5  , 

vol.    5 ,  in    12." 
( Lo  scopo  (Icir  autore  in  qiipsto  suo  poema  fii  cli 

celebrare  le  gosta  del  fanioso  Ruggiero  primo  Nonnanno 
che  libero  la  Sicilia  dalle  mani  dci  Saraceni.  Egli  inlra- 
presc  qnesto  suo  poema  dopo  che  per  una  gravissima 
raalaltia  dcgli  occhi  divenue  cicco.  La  somma  facJlitJi 

ch'  egli  avea  nel  compot  re  versi  piio  rilevarsi  facilnienle 
da  questa  sua  coinposizione.  Sarebbe  cosa  assai  lutiga  e 
difficile  il  doverne  dare  un  cstralto.,  e  noi  non  siam» 
abbastanza  versali  nella  lingua  siciliani  per  ammirare  le 
bellezze  e  per  rilevare  i  difelti  di  questo  poema.  Basta 
osservare  che  non  vi  e  forse  nazione  la  quale  collivi 
tanto  il  proprio  idioma  quanlo  la  siciliana ). 

//  Colombajo ,  poema  didascalico  ,  Con  le  note 

cli  Stoiia  Naturalc ,  rlell'  avvocato  Costantin» 
M.  CosTANTiNi.  Lib.  2,.  —  Palermo,  i8i5  , 

per  la  tipografia  di  Lorenzo  Dato  ,  in  S."* 
piccolo. 
(  Dr.lia  dedicatoria  appariamo  che  V  autore  partecip© 

alia  compilazione  del  codicc  criminale  per  la  Sicilia, 

e  dalle  note  ond' ha  arricchito  il  suo  poema,  che  per 
lunghi  anoi  ha  egli  fissati  gli  sguardi  sopra  questi  uccelli , 

e  clie  le  sue  curiose  osservazioni  e  la  letuna  de'  niigliori filosofi  hanno  fornila  la  materia  al  didascalico  sue  lavoro. 
Inlende  con  esso  cantare 

....  quanta  station  V  informe  polio 
Ne  le  pared  de  V  ovo  fecondo 

Senza  vita  e  senz  anima  s'alloggi^ 
E  quale  ,  rotte  del  guscio  le  volte , 

S'  accolga  in  seno  di  pietosa  wadre  ; 
Di  che  nova  colonia  entro  gli  argiiti 
Muri  succcda  ,  onde  ,  le  corbe  piene 

U  avaro  pollajol  I'  asino  imbasti. 
Ne  tacer  vuol  con  (juanti  acuti  inorhi 

^  Kd  in  quante  diverse  orride  forme 
Morte  canipeggi ,  e  di  quai  schermi  affreni 

La  cupid' ugna  rintuzzata  e  mozza. 
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I  quali  versi  se  per  avvenlura  non  fossero  bastevoli 
j)cr  dare  un  sai^gio  della  sua  vena,  ne  aggiugnercmo 
alcuni  allri  ,  in  cui  le  forme  del  suo  stile  poeiico  ci 
paiouo  piu  ancora  eviJetiti  e  marchiate. 

Del  rio  sorcio  paventa  i  denti  e  t  ira 

Quell'  augeliin  die  nudo  e  senza  penne 
Di  sua  prima  caluf;gine  si  vela : 
O  fortunrito  ,  cui  V  acerbo  e  mogio 
Gatto  sen'a  F  ostello  custodito  , 
Come  al  mio  vecchio  Mamertin ,  che  intesc 
Tapin  di  scnrso  foco  per  molti  anni 
Solo  a  spiar  di  sue  colonibe  i  studj , 
j4  la  cui  voce  ,  io ,  che  durai  le  notti 
A  svolger  tutti  i  codici  corrosi 

D'Atene  e  Rowa ,  come  al  ver  si  guata , 
Drizzando  a'  lahhri  il  dito  alzai  le  ciglia, Che  parve  acccso  e  di  vergogna  in  atto 
E  Cato  e  Varro  e  il  gohbo  di  Stagira ). 

Cento  Epistoh  di  Cicerone  ,  col  testo  latino  a 
fronte.  Volgarizzamento  ed  annotazioni  del 

canonico  Giovanni  Agostino  de'  Cosmi.  — 
Palermo,  dalla  tipografia  di  Francesco  AbbatCj 

i8i6,  in  8."  di  pag.  35a. 

(Fu  inlendimento  del  Iraduttore  deslinare  quest' opera 
fed  uso  delle  scuole  uorniali ,  e  lasciolla  di  suo  caratlere 
atta  alia  stanipa,  allorche  la  sera  del  24  genaajo  1810 
termino  d\  vivcrc.  Abbiaino  di  lui  allre  opere ,  e  segnata- 
Jnente  la  tradu^ione  delle  memorie  di  Socrate  scritte  da 
Senofonle  ,  edile  in  Palermo  ncl  1S14.  Ma  per  rispetto 
all'Epislole  Tuliiane  che  qui  aunuuziarao,  anziche  alTorzare 
o  riprendere  il  giudizio  dcU'  edilore  che  le  qualifico  poter 
servir  di  modello  per  chi  vuol  renders  con  equivalent^ 
i  pensieri  e  le  fmezze  dell'  originale  ,  clie  disse  allresi  esscre 
^uesta  versions  purissima  in  fatto  di  nostra  lingua  ,  e  con 
tutti  i  vezzi  e  con  quella  eloquenza  coniotta  che  assicura 

il  prima  to  all'  italiana  tr.i  le  J  a  ■•ell  e  nate  ̂ opo  la  greca 
c  la  latina ;    uoi    prffeiiaoio   oJTrirc    per    saggio    la   epi- 
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stola  quarta  del  sccondo  libro  di  Tiillio,  clle  e  ap- 

punto  qiiella  la  qua'e  prima  ci  si  e  aflacciata  geltaiiilo 
lo  sgiiarla  sul  libo.  liccoia  per  disteso.  «  M..  Tullio 
Cicerone  a  Cajo  Cuiione  salute.  Molti,  come  sai ,  sono  i 
generi  delie  Icllere  ;  ma  il  piim.ijo  ,  e  per  cui  finono 
trovale ,  si  e  di  rendeie  informali  i  loii(ani  di  qiiauto 
occoiresse  di  sapcre  o  a  loro  o  a  noi  atessi.  Lei  lore  di 
qn'Sla  sorle  ccrtamcnte  da  me  non  aspetli  il  laiino  dice 

Hujiis  generis  litems  a  me  profi'Cto  non  expetis) ,  avendo 
taiite  persotie  die  o  a  voce  o  in  iscritto  ti  rendono  conto 

deol' interessi  di  casa  liia  j  e  circa  a'l'alti  miei  nulla  JiO 
per  le  niani  di  nnovo  (  dice  il  laliiio  In  meis  nutem 
rehns  nihil  est  sane  novi),  Rimangono  allri  due  generi 

di  lettere  a  cui  provo  sommo  piacere ,  1'  uno  di  confi- 
denza  e  schcrzevole  ,  grave  l'  altro  e  serioso.  Qua!  di  essi 
meno  mi  i;oilvenga ,  non  so  discernere.  Dfbbo  io  sclierzar 
con  te  nelle  niie  lettere?  Non  credo  per  certo  di  csservi 

citladino  alcuno  die  possa  ridere  nei  ti-mpi  oorrenti.  Ti 

scrivero  dunque  qualdie  cosa  d' imporlanr.a.  Ma  di  qual 
altra  cosa  importante  polra  Cicerone  scrivere  a  Curione^ 

se  non  dello  slato  de' pubblici  affari  ?  Ma  par  Je  letlere 
di  tal  gcuere  tale  e  la  mia  posizione  atluale  ,  die  !ion  mi 

permeltc  1'  animo  di  scriverd  tie  pur  cio  clic  non  penso  , 
e  mollo  meno  c\li  die  penso.  (  dice  il  latino  atcjue  in 

fine  genej'e  haec  mea  causa  est  ,  ut  neqiie  ea  quae  non 
seniio  J  velini  sci'ibere).  Essendomi  toita  dunqne  ogni 
materia  di  scriverli,  mi  giovero  delia  mia  solita  formula 

con  cui  conchiudcre  (  dice  il  latino  ntar  ea  clausula  que 
soleo)  e  ti  esorterb  a  proseguire  il  corso  della  pi  11  alta 
gloria  ;  giacclie  liai  a  fronle  ed  appareccliiata  contro  te 

una  formidabile  nemica  ,  voglio  dire  1'  espellaliva  incre- 
dibile  del  falto  luo ,  che  lu  di  una  sola  maniera  e  assai 

agevolmente  vincerai  ,  proponendoti  per  regola  :  che  se 
ami  da  vero  la  gloria  delle  giusie  lodi  ,  dei  in  quelle 
tali  azioni  perseverar  con  costanza  per  le  quali  a  lode  si 

arriva.  Mi  slenderei  sopra  cib  piii  la-garaente,  se  non 

fossi  ben  pcrsuaso  che  scnz'  altro  sprone  ci  sei  bastante- 
mente  incitato,  e  cib  che  ne  ho  delto  cosl  alia  sfuggita, 

€  stato  non  per  infiammare  il  tuo  aninio  ,  ma  per  darli 

una  testiiuoniaaza  del  iiiio  anioi'e.  Stalti  bene  u  ). 
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Babamo  ( Paolo  )  Pi'mcipj  di  agr'icoltura  e  di 
vcgrtazionc  per  gli  agricoltori  di  SiciUa.  —  Pa- 

lermo,  1816  ,  ill   8."  Prinio  quaderno. 
(  Era  iiit^nzione  dell'  aiilore  di  dare  uti  corso  di  agri- 

coltura  piatica  i  ( ui  principj  losscro  adattati  alle  diverse 
euro  e  ai  differciili  iisi  della  Sicilia  ;  ed  avrebbe  cerla- 
incntc  preslalo  iin  grande  servigio  alia  sua  palria  se  la 
iTioite  invidiosa  non  avcs^e  ininiatinamenle  troncalo  cosl 

bc'lc  speianzc.  Mori  t-gli  non  ha  guari ,  e  quando  appena 
avta  dalo  principio  al  sue  iavoro.  La  pcidila  di  qiieslo 
valenliiotno ,  rnpito  alie  scicnze  e  alleleitere,  ha  privato 

la  Sicilia  di  uno  dei  snoi  piu  iilustri  cittadini.  In  qucsto 

pri'iio  qiiadirno  Iratlo  ogii  con  molla  precisioiie  e  chia- 

rez/.a  dclle  qualila  e  dell'  economia  del  podcrc,  delle  case 
di  canipagna  e  delle  chiusure,  delle  diverse  spe  ie  di 

teneni ,  dcgli  ingrassi  e  del  mode  di  migliorare  i  '  a-npi ; 
e  d;i  qnalciu-  ceiino  sui  lavori ,  sulle  macchine  agiarie  ̂  
suUe  semenli  c  sulla  sliiua  dei  leneui  e  dei  poderi). 

M  I  L  A  N  O. 

Vita  delT  imperatore  Giustiniano  ,  compilata  dal- 
r  aw.  Antonio  Padovani.  —  Milauo,  Deste- 

fanis  ,   i8j6,  in  ̂ °  di  pag.  63. 
( 11  sig.  Fadovani ,  prol'essore  di  diritto  civile  nel  C.  R. 

Licco  di   Conic,  non   polea  sccgliere  soggello  storico  piu 
a<  concio  alia  sua  caltcdra  ,    ne    piii    penoso  pel   difficile 
ufficio  di  slorico,  che  e  la  verila.  Pochi  iinperatori  Inrono 

piu  lodati   c  nello  stesso    tempo  piu  biasimati   di  Giusli- 
oiano.  Poche  sloiie  abbisognauo  di  piu  giusta  crilica.   II 
nostro  aulore  merita  lode  prr  non  aver  disperato  di  se! 
«  t  pancgiiici  e  le  satire,  dice  cgli,  mal  si  addicono  alio 
storico,    di    cui    e    uuico    oilicio   di   dare  a  couoscere    la 

verita.    Picni  la  lingua  c   il  petto  di  tanto  ,    noi  diremo 
di   Giustiniano   tulio  cio  che   il  vero  domanda.  E   poichfe 

I     la  vita  di   un   imperatore  che  opro  grandi  cose  e  la  storia 
del  secolo   in  cui  vive\a  ,    cosi    niuiio    si    oinmetlera    di 
lulli   quci   riniarchcvoli  aweninienli    che    conducono  alia 

coguiiioiic  pcrlcUu  di  quti  giorui ,    accompagnandoli    di 
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criliche  rlflessloni  ».  —  Questa  sloria  e  (Ji'visa  In  tre 
parli ,  suddivisc  anch*  esse  in  vari  capiloli.  La  prima 
olfre  il  caratlere  di  Giustiniano  e  di  Teodora  ,  di  Gio- 

vanni di  Cappadocia  e  di  Tiiboniano  j)iinu  minislri  ; 

un'  idea  generale  dello  Stato  ,  dclia  pubblica  ammini- 
(strazione  dell'  impero  ,  dclle  sue  interne  turbolenze.  La 
seconda  parte  tratta  delle  conquiste  e  delle  guerre  di 
Giustiniano.  La  icrza  delle  sue  leggi). 

Materia  medlca  chimico-farmaceudca  npplicata 
air  uomo  ed  ai  briiti ,  di  Giovanni  Pozzi  , 

dottore  in  inedicina  e  chirurgia  ,  direttore 
della  C.  R.  Scuola  Veterinaria  in  Milano,  ec. 

—  Milano,  1816,  dalla  stamperia  Sonzogno. 

Due  volnmi  in  8.°  il  primo  di  facciate  4.88  , 
il  secondo  889  con  tre   tavole  in  rame. 

(  Nel  primo  volume  descrive  1' autore  i  principali  stro- 
menti  cbimici  ,  parla  dei  hiti  e  dei  bngni  chimici  ,  tratta 

delle  leggi  di  affinila  dei  coipi  e  delle  operazioui  cbimico- 

farmaueutiche ,  non  clie  de'  piu  esscnziali  preparati  j  indi 
delle  cautcle  nello  scegliere  c  conservare  le  diverse  ma- 
tcrie  niedicamentose.  Fresenta  in  serie  alfabelica  le  piaute 
farmaceutiche,  ne  insegna  i  caratteri  ,  le  parti  allive, 

I'azione,  le  maialtie  nelle  quali  posscno  conveuire,  e  le 

dosi,  tanto  rapporto  a'Tuomo,  come  ai  bruti.  II  volume 
secondo  i  aggira  intorno  alia  materia  medica  del  regno 

animale  e  del  niinerale  ,  e  finisce  con  ima  serie  de'  piu 
imporlanii  rimedi  composti.  ISon  dtibitiamo  che  sia  per 

jiuscire  utile  quest' opera  agb'  alunni  della  Scuola  Vete- 
rinaria, cui  degnamente  presiede  il  dott.  Pozzi). 

P  A  \   I  A. 

Elcmcmi  di  algebra  de!    sig.    Giovanni    GoRiNi , 

professore  supplente  nell'  Universita    di     Pa- 
via.    —    Pavia  ,    Capelli ,    1816,   in    8.°    di 

pag.   56o. 
(Ij^a  studiosa  gioventu  sapra  buon  grade  al  sig.  inge* 
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^norc  Giovanni  Gorini  chc  siasi  occiipato  clella  compilazione 
(ii  nuovi  elciiicnli  cli  algebra  ,  quando  riconoscera  nella 
lettiiia  di  essi  di  venire  guidata  per  iin  cammino  aggra- 
devole,  iilustrato  in  ogui  parte  da  scelli  eserupi ,  e  reso 
laciic  e  piano  dalla  linda  osposi/.ione  di  tulte  quelle  siic« 
cessive  opcrazioni  e  dimoslrazioni  die  formano  la  catena 
di  tin  bnoii  inscgnamento.  Maggiormeiite  poi  ne  tessera 

1'  elogio  qiiando  colla  scorta  del  siio  libro  si  trovcra  abi- 
litata  aU'inlelligenza  di  parer.clii  scritlori  si  italiani  clie 
strauieri ,  i  quali  pensando  rollanto  alia  propria  fama,  o 
lianno  troppo  compenJiato  ,  per  cai  si  sono  resi  inin- 
lelligibili,  o  si  sono  ollre  il  dovere  diffiisi  in  oggett^ 
clie  poteyano  essere  tratlati  in  disiinte  Memorie). 

Sulla  sclcnza  clella  fisionomia^  discorso  accadeniico 

tli  Giuse])pe  CiiiArPA  medico  di  Pavia. — ^  Pa- 

via  ,  presso  Fusi  e  Coiii[).  ,  1816,  in  8.°, 
di  pag.   a3. 

(  Riiigraziara©  I'aulore  di  queslo  libretto  perche  ci  ha 
falto  ridere  fin  dalle  prime  linee  del  suo  proemio,  Ardisce  y 
egli  dice  ,  mostrarsi  al  pabhlico  i/uesto  discorso  che  nun 
displacijue  affatto  a  qualche  privato.  Egli  e  dcsso  stesso 
che  ha  voluto  quasi  a  malgrado  suo  uscir  dallo  sctigno. 
I.aonde  se  a  lui  piace  che  abhia  voluto  sgombrare  pri' 
iiiiero  come  cosa  spuria,  no\,  ringraziatolo  primieramente 
per  la  ragione  anzidetta,  consigliercmlo  a  lonersi  caris— 

sime  per  1' avvenire  s\  fatle  gioje^  bastanJo  a  do\izia 
qucsto  bcl  saggio  per  conoscer  la  qualita  dello  sfogo  delta 
sua  mente  ^  e  di  che  sia  gravida  e  zeppa ). 

BRESCIA. 

Letterc  di  cotesta  citta  ci  fan  consapcvoH  che  1' AFRICA. 
CHRISTIANA  in  tres  partes  tributa  ,  lavoro  ins'tgne 
ieir  ab.  Stefano  Antonio  Mor.cF.LLi ,  procede  oiiiai  colla 
atampa  spacriataraente ,  e  clie  nel  nrese  prossirao,  o  ia 
marzo  al  piu  t.irdi  ne  sara  pubblicnto  i)  prirao  volume, 
^oi   ne   darein   tosto  restratto. 

II  sig.  prolessoic  Cesure  Arid  aunuacia  una  compiuta 
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ed'z/'one  di  tutte  le  opere  sue  edite  ed  infdite ,  le  quail 
Tcrraiino  raccolte  e  distribuite  in  5  voliinii  in  8."  craiide, 
di  loruia  elegante  ,  e  bella  carta  e  caratteri  nilicli.  Cia- 
scuno  di  essi  costera  non  piu  di  lire  4  italiane  ,  comprese 
la  legatiira ,  le  sppse  di  porlo  ,  e  le  incision!  che  vi 

potessero  essere  aniiesse.  —  L'aulore  dark  priticipio  alia 
slampa  lost  >  che  avrii  le  sottoscri/.ioni  di  cento  associati. 

II  mciisimo  sig.  prf)ic'ssorc  ha  da  gran  tempo  post© 

ogni  studio  nel  condurre  nn'  epica  azione  che  dee  forse 
tiilti  conchiiidere  la  letteraria  sua  vita.  Ha  questa  per 
titolo  la  Gerusalenime  distrutta.  Noi  ne  abbiam  dinan^.i 

i  primi  sei  canti,  e  trovala  I' opera  dcgtia  d' essere  fino 
d'ora  conosciuta  dai  nostri  lettori  ,  ci  larem  dcbito  farae 
lor  parte  ne'  lascicoli  avvenire. 

TORINO. 

Esxais  poddques  de  Joscjih  Dabray  de  Nice  dans 

Jes  deux  langiies  fiaiignise  et  italienue.  — « 

Turin,  Veuve  Pouiba,   1816,  in   12.*^ 
( Sono  rarissimi  gli  esenipi  di  scriltori  die  abbiano 

conosciule  due  lingue  vive  al  segno  di  polerle  scrivere 

puramenle  ion  eguale  laijlita.  iMt.'nagio  e  Regnier  si 

di»tinsero  nel  XV JI  secolo  per  ia  Iran-ese  e  I'ilaliaua,  e 
Gibbon  nel  XVHf  per  la  franccse  e  1' iuglese  :  ma  ne  i 
due  primi,  quantunque  accademici  della  Crusca ,  furono 
ainnjcssi  fra  i  classici  italiani  ,  ne  il  tcr^o  passo  per 
grande  purisla  presso  la  propria  nazionc.  Gibbon  confess* 
anzi  egli  stesso  che  uon  pote  scrivere  le  due  lini^ue  coa- 
temporaneamente  ,  e  clie  (juundo  comincio  i  primi  voluiui 

della  sua  grand'  opera  (History  of  the  decline  and  Fall 

of  the  Roman  Empire  )  sentiva  gl'  inilussi  del  suo  sog- 
gioino  a  Losanna  e  della  sua  abitndiue  a  scriver  trancesc, 

Voltaire  dice  che  dopo  pochi  mesi  di  S"ggioruo  a  Londra 
srnfi\a  qualcbe  difficoha  ad  esprimere  le  sue  idee  in 
buoni  versi  irauttsi ,  e  quasi  vedeva  il  suo  stile  lingersi 
impercettibilmenle  di  un  colorito  slraniero.  Si  possono 

sapere  niolle  lingue  per  intendero  gli  autori  e  farsi  inten- 

dere  pariaudo  ,  nia  la  vita  dell'  uomo  basta  appena  per 
bene  scriverne  una  sola.  Ars  lam^a ,  vita  brevis.  Cio  noi 

diciaiuo   riguiirdo   aih  pi'os%:    chu    dircmo  poi  riguard* 
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alia  popsift  ?  Che  diremo  degli  Eisais  poetiques  del 
sig.  Dabray  ?  INoi  crcdiamo  die  i  Francesi  troveranno 

niigliori  le  sue  poesie  italiane,  e  die  gl' Italiani  trove- 
ranno  piu  conettc  e  piu  poetidie  le  sue  poesie  franteai ). 

NOTIZIE    LETTERARIE. 

ROMA. 

Gli  sravi  die  si  vanno  conlinuan-lo  a  Roma  in  Campo 
Vajcino  Iianiio  otferlo  nel  corrciUe  diceinbre  piu  novitk 

le  qu;ili  suraniio  gradevoli  ai  dilettanti  degli  studi  anti- 

qiiari.  [nianzi  all<.'  Ire  ci>Ioiin(;  ,  crediitesi  fu\o  ad  era  gli 
avanzi  di  un  tcmpio  ,  giuuto  lo  scavo  al  piano  ddia  via 

sacra  ,  si  e  tr  ivato  1'  inlL-ro  basaaicnlo  di  una  fubbrica 
m-'gnificcntissi  na  ,  di  cui  fauno  parte  le  tie  colonne 
an/.id  tte.  LI  piu  dei  dotti  roinani  sostiene  csser  dessa  la 

curia  abliellita  da  Augusto,  cosa  pensala  gia  dal  >iardinij 
ma  pri.na  di  londirne  giudizio  e  nieglio  atten  lere  niiovi 

luiiii.  Cio  die  maggiorniunte  c'  imporla  sono  due  nuovi 
franimenli  di  fasti  (Japitolini  ,  molto  diversi  di  quelli 
gia  liferiti  ncgli  antti-edenti  fas  .i.:oli  ,  i  qu  ili  accrescono 
le  speranze  di  trovarne  degli  altri.  [1  priino  di  essi  e  di 
qiiindici  linee  e  conliene  la  meta  dei  nomi  dei  consoli 
da  L.  C'lrnelio  Maliigineme  ai  decemviri,  doe  dal  294, 

secondo  i  fasti  Muraloriani  ,  all' anno  di  Roma  3o2.  II 
se  :ondo  fraiumento  e  di  nove  linee  e  mostra  1'  avanzo 
dei  noiui  di  Tribuni  dal  558  e  59  e  dclla  prima  dit- 
tatura  di  Camillo  OITron  essi  diverse  varianti  ,  segnata- 

menle  nei  cognomi  ;  le  qiiali  novita  si  slaiino  illuslrando 
da  un  valenle  ar-  heologo.  4nclie  nel  foro  Romano  ai 
piedi  della  colonna  di  Foca  si  e  iiitrapreso  uno  scavo 
per  conto  della  du  liessa  di  rjevonsliire  die  a  tufto  il  24 

dicerabie,  giorno  in  cui  ci  scrisse  il  nostro  torrispondente , 
fu  infruttuoso  Non  s\  tosto  avremo  ulteriori  notizie,  non 

mancheremo  di  farvenc  consapevoli ,  corlesi  lettori.  I  fasti 
Capitolini  sono  i  soli  depositari  della  romana  cronologia, 
sono  percio  di  taiita  e  cosi  generate  inporlan/.a,  die  non 

dubitiaino  non  sia  per  riiiscirvi  cosa  gralissiina  la  cogni- 
zione  di  quanto  intorno  ad  essi  in  apiicum  profsrec  aetas. 

Blbl.  leal.  T.  V.  J  3 
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C  0  R  R  I  S  P  O  N  D  E  N  Z  A. 

ZctCcra  di  Giuseppe  CarpANI  alt  Estensore  clef 
Constitatiounel  di  Farigi ,  in  risposta  a  quella 

di  M.  BoMBET  Junioie  ,  inserita  ncl  n."  ayS 
del  suddetto  Giornale.  Tradotta  dal  francese  (i). 

fiennUf  3o  ottohre  1816. 

Vjhe  inlendo  o  signore?  Dungue  in  luogo  di  un  Bombet 
nc  abbiamo  due?  Oh  tapino  me!  z=z  Neque  Hercules 

contra  duos  z=z  Che  faremo  ?  Non  serve.  "Ve  n'  abbian 
mille  ,  io  non  saio  per  questo  mcno  di  quelle  che  il 

sono  ,  r  aulore   delle  loro  leltere  suU'  Haydu.   A.'  fatli. 
Questo  neonatp  Bpmbel ,  che  le  forme  ed  il  nome  assu- 

mendo  di  fratello  gcrmauo,  destramente  sen  viene  da 
sotto  il  palco,  siccome  il  Deus  ex  machina  sul  chiudersi 

d' una  cattiva  commedia ,  mi  ha  lulto  il  viso  di  falsa  ̂   o 
spurio  fratello.  Troppo  male  ei  fa  le  difese  del  suo 
maggiore.  Voi  vcl  vedrete. 

E  prima  di  tulto  egli  viscrive  che  trovandosi  il  primoge- 
nito  di  casa  Bombet  in  Londra  motto  invecchiato  e  niolto 

cruciato  dalla  gotta ,  e  quiiuU  niolto  poco  curante  di  niusica 
e  rneno  ancora  del  mio  ME[  lo  credo.  E  quando  mai  il 

ladro  si  euro  del  derubato'?),  egli  lo  incarico  si  preiide 
di  risponderiui  inyece  del  fratello  suo.  Oh  ycdete  caritu 

( :)  II  sig.  G.  Carpani ,  fidar.dosi  piu  del  npstrp  zelo  iu  difen- 
dere  le  cose  italianc  che  di  cjuello  del  Constitittionnel  iu  faigU 
giusiizia  e  in  rendergli  ci6  che  uii  falso  Bombet  e  un  \  eru 
Frautese  gli  ha  toltu ,  ha  spedita  auche  a  noi  questa  lettera 

(da  lui  prima  scritta  in  fraucese)^  colla  quale  da  1' ultimo 
qolpo  all'  impiulenle  usurputore  delle  sue  Haydioe.  I  nostri  let- 
tori  scorgerauno  in  questa  lettera  la  solifa  vivacita  del  sig.  Car^. 
pani  J  e  la  sicurezza  colla  quale  scrive  uii  uoiao  OBCslo  giusta^ 

^ente  sdr^a&to  dcii'alUui  petulau^i^ 
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fialerna?  Ma  chc  prctenrlerebbero  per  essa  codcsll  signoii 
tli  irasformarc  una  qiiisfione  meraiiipnte  letteraria  e  per- 

sonale  in  una  lite  di  I'aniiglla  ?  Si  cerlo  die  non  islarebbe 
che  da  me  il  conccderlo  e  riprodurre  qui  le  memorande 
zuffe  degli  Orazii  o  di  Ciilolao  ,  perciocche  cd  io  pure 
tcngo  fralelli  e  golle  ed  anni  piu  cbe  noti  vorrci  sulle 

Schiene.  Ma  no.  Io  combatlo  a  solo  e  non  ho  d'  uopo 
di  consanguinei  per  dir  mia  ragioue  ,  ne  di  piedi  per 
iscrivere.  Lascio  pero  con  Uberale  costune  ai  signori 
Bonibct  il  dritto  e  la  facolta  di  scrivcre  come  essi  sanno. 

II  piccolo  fralello  vi  di_e  in  apprcsso  cbe  per  verilu  , 
agendo  egU  lette  le  mie  due  al  suo  fratel  maf^^iore  (nelle 

quali  rivcndicava  il  miolibro),  non  che  le  mie  Haj-dine , 
discopri  a  traverso  di  wolte  parole  e  di  detagli  senzci 
interesse  alcuno ,  che  molti  fatti  riferiti  dal  fratel 

sua  erano  slati  a  me  da  lui  involati  (dcrobc's).  Clic  ne 
dile  o  s\gnoTc}  \icco\i  Jatentem  reum.  Dopo  si  spiatlellala, 
ed  ingenua  confessione  la  lite  sarebbe  finita.  Ed  osservate 
che  in  cosi  diccndo  questo  buon  ragazxino  ,  sliticciato 

appcna  dal  guscio,  da  per  giunta  una  bclla  mcnlilona  al 
6U0  maggior  fVatello  ,  il  quale,  ben  lungi  dal  convenire 

del  lurto  ,  aveva  nel  preccdcnte  rostro  numcro  i.^j 

rechme  a  son  tour,  et  rem'oj-e  a  M.  Carpani  V Ac- 
cusATios  de  Plagiat.  EgU  e  di  questa  fatta  che 

di  codesli  lepidissimi  fialelli  ,  1'  uno  mi  cbiama  il 
ladro  e  1'  altro  il  derubato.  z=  iVIa  no  ( vipiglia  il 

minus  habcns:  vogb'o  dire  il  fratel  minorc).  Involare  dei 
fatti  non  e  rubarli  (  Vocabolario  ,  a  te  }.  Hume  now 

rubo  Rapin  Toyras ,  ne  La  Crctelle  il  DAnsepctit  , 

quande  ed  Hummc  e  La  Cretclle  narrarono  de'  fatti 
gia  annunziati  da  que'  loro  predecessori.  =zr  \  mailcllo. 

Ma  i  summenzionali  storici  si  presero  de' fatti,  e  I'ono- 
rato  Bombct  si  prese  il  Hbrot  Piccola  differenza!  Gli  uni 

colsero  il  frutto  :  qucsti  sc  ne  va  coll'albero.  II  signor 
Bombet  salta  da  bravo  a  caVallo  del  mio  testo  come  un 

Franconi  ,  e  se  ne  proclama  1'  aulore  (  notate  di  grazia  ) 
due  anni  dopo  ch'  io  1'  avevo  piibblicato  e  col  mio  rive- 
rito  nome  in  fronte.  Piii  strana  e  ridevole  commedia 
non  vide  il  niotido  mai.  Codesto  sacccnte  a  buon  mer- 

^cato  piglia  dovuuqnc  il  mio  posto.  Si  fa  dire  doll' Havdti 
cio  die  r  Ha\  dii  non  dissc  che  a  me.  Cucu  di  una  specie 

agli  ornitologi  ignota ,    non    porta   gia    le    proprie    uova 
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neir  allrui  nido  ,  nia  a  riscaldaie  si  pone  Ic  uova  die 
Jion  ha  genfvate,  e  padre  prodamasi  dcir  altriii  nato.  lutlo 
cio  die  e  mio ,  egli  il  la  siio ,  e  non  isdegna  ne  mcno  la  mia 

febbre  ch'c'si  piglia  da  pazzo  e  della  quale  nieco  miia- 
colosamente  risana.  Che  piu?  Egli  osa  citare  arditamente 

de' colebii  compositori  di  mnsica ,  come  se  a  liii  diite 
avesscro  le  nolizie  die  dicdero  a  me.  Gia  vi  ̂   nota  ̂   sic- 
come  la  c  di  pubblica  ragione,  la  lore  di  liiarazione  su 

di  cio  (i)-  Rilcggete  di  grazia  questo  documonto  iinico 
nel  sue  ̂ cncre  ,  e  dite  se  non  sia  saciilrj^io  il  profanare 
cosi  i  rispeltabili  nomi  di  un  Hume  e  di  un  La  Crctelle 
col  voler  ginstificare  ,  ainiondosi  del  loro  esempi o  ,  una 

giunteria  tanlo  comprovata  e  solenne;   ma  seguitiamo. 

\i  scrive  il  signoritio  ihe  le  mie  HaA'dine  ammtiffiscono 

presso  lo  stampalore  lore  nucLinelli .-  coslui  ha  I'odorato 
ben  fine  e  potente.  Poffare  il  mondo  !  Egli  sente  1'  ani- mulfato  da  Rouen  fino  a  Milano?  Gli  credertste  voi? 

Wo.  No.  Egli  ha  il  naso  non  meno  otluso  del  cerve'lo. 
Apprendetigli  che  pochi  libri  ebbero  piu  di  questo  forlun'ft 

(i)  Avendo  visto  roi  sottoscritti  c\b  che  ha  stampato  il  signer 
Luiai  Alessandro  Cesare  Bombet  iielle  T.cttres  sur  le  celcbre  com- 

posileur  fJajdn,  Paris ,  par  Didot  I'aitie  ,  ibi^  ,  di  ciii  si  fa  autore  , 
e  che  sono  traduzione  delle  celebii  Haydine  del  nobile  signer 
Giuseppe  Carpani  milanese,  scritle  in  Vienna  ,  dichiariamo  colla 
presente  ,  firmata  di  nostio  piicno  ,  che  non  abbiamo  mai  visto 
ne  coDOsciuto  qui  in  Vienna  il  suddetto  sig.  Lingi  Alessandro 
Cesare  Bombet,  e  che  molto  meno  abbiamo  somministrate  al 
medesimo  ,,  come  egli  asserisce  francameute  nel  suo  libro  alle 

paeine  i5,  I'l  ed  altrove,  notizie  risguardaiiti  il  sullodato  mae- 
stro Haydn;  ma  attestiamo  bensl  di  aver  date  le  dette  notizie 

al  suddetto  s  g  Carpani  cjuando  siendeva  qui  per  lettere  la  vita 

detl'  Haydn  ,  che  pubblico  poi  nel  1812  in  Milano  col  titolo  di 
Hajdine  ,  ed  in  fede: 

Antonio  Salieri,  primo  maestro  di    cappella 
deiri.  e  R.  Corte  di  Vienna  ,    cavaliers 

dell'ordine  della   Legion   d' onore. 
Giuseppe  /^c/jij/,  maestro  degl' II.  e  RR.  teatri di  Vienna. 

Carlo  Friehtrih  ,  maestro  dell'  I.  R.  cappella  ̂ 
e  cavaliere  dello  Sperone  d' oro. 

Grissinger ,  conseiller    de    legation    de    Saxe 

k  la  Cour  I.  R    d'Aiitriche. 
Slarianna  de  Kurzhek ,  scolara  ed  arnica  del 

fu  maestro  Giuseppe  Haydn. 

Vienna,  2  agosto  i8i5. 
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in  Tt;iHa.  T-e  scorra  i  gioniali  e  dira  sua  coJpa.  Del  rcslo 

qit<»tL.  srialuiato  gerniano  la  ben  pi  co  onoie  al  povtio 

5UO  liaicllo,  toniuiiqne  aulor  classico  ,  col  proclamai-* 

ijci  tri*ii  « h' esso  al)bia  prcso  molti  fattC  da  tin  lihro 
che  hinmunibcc  piesso  del  siio  stampalore.  Codesli  due 

frat'^lli  Papjtantosche  sowo  altrellanti  scorpi  ni  clie  scottati 
dalle  biaj;ie  clic  li  circondano  ,  si  nioidono  di  rabbia 

la   toda  e  s'  avvelenaiio  da   ioro  stessi. 
Coslui  passa  q'li  a  dirvi  die  il  niio  libro  e  di  55o  litnghe 

pagiue  ,  c  quclio  del  fratel  suo  Cesare  di  sole  e  piccole  200. 

6ia.  (^io  liill'al  piii  proveiebbe  che  il  sig.  Cesare  non 
ne  lia  involata  die  la  mela.  Ma  impa  ate  che  sia  un 
Bonibol  e  strabillate.  II  niio  libro  ,  e  vcnga  iin  cieco  e 

lo  paipi  ,  noil  e  che  di  pagine  298  ,  e  qiiello  di  M. 

Bombtt  di  '^S-  ,  non  meno.  Ah!  Bombetlissimo  uomo ! 
Mtniiiis  imj<udentissirne  ,  stlamo  gia  S.  Agostino  ad  un 

erelico  cocciulo  dc'  suoi  tempi.  Avrei  gran  voglia  di 
parlare  <.oiiie  un  santo! 

I'n  ccdeiido  dipol  con  una  pftulanza  eguale  alia  mala 
fcde ,  il  <  he  e  luttodire,  si  fa  a  chicdeivi  questo  neonato 
mal  nato  ,  se  io  pretenda  altribuiiini  altresl  la  vita  del 

Mozart  sipsa  dai  sig.  de  Schlichtesroll ,  ed  asigiunta  dal 

fiatel  sno  ale  niie  H  -\dine.  E  ccsi  vi  domarida  del  p  ri , 
I  se  niia  sosiengo  la  leltera  del  Bella  idenle ,  che  insiemc 
i  ad  litre  dottc  trivialitu  intrude  a  forza  di  niartello  ne!le 

I  mie  IIa\(liiie,  onde  liemprc  i  v6li  che  laiti  vi  aveva 

I  nel  tradurle.  E  coliii  che  cosi  favella  ,  notale  bene,  ha. 
sul  suo  srriltolo  le  mie  due  leltere  al  suo  sig  iVatcllo  , 

nelle  qua.i  lo  accuso  d'  aveie  taciuto  il  mio  nome  nel 
riprodur  c  le  mie  Havdioe ,  quando  quelle  non  tacque 
d^l^  aiitore  della  vita  di  Mozard.  E  non  pago  di  questo  , 

lo  rimbrolto  r^spravnente  d'  averc  ,  merce  di  qu.uto  vi 
aggiunse  di  sno  ,  guasto  e  sfigurato  il  mio  parte.  Ve  li  mala 

fede.  Facentl,)  dopo  di  cio  lo  spassoso  come  I'. .sine  deJlla 

favola  ,  ei  thiede  s*  lo  a  piri  a  spacciarmi  pel  modello 
di  stile  pieno  di  grazia  e  di  scnsibilita  riuti  affettata  e 
che  nun  csclude  11  piccnnte. 

<t  Lo  caro  3til  che  gli  fe' tanto  onore  >»  del  suo  signer 
fratello  ;  ah  carissimi  raici  due  !  Quanlo  questa  vosrra 
insuisissima  domanda  esclude  la  grazia  ed  il  piccaiile  ? 
Io  mi  S'>no  uno  srrittore  italiano.  Vei  altii  ,  tradultoii 

francesi,  come  volctc  mai ,  sen?a  conlr.lTaie  1' insens:(l<>, 
«h' io  uelU  mia    lingua    m' arroghi    dei    diiilli  al  vostfo 
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qualiinqne  siasi  slile  ncUa  vostra?  Qncslo  io  -io ,  e  mi 
basta  die  il  mio  stile  trovo  grazia  in  Ilalia.  Le_gete  11 

Pollgvnfo  n.°  \'[,  ivi  =:  Pel  lepore  dello  stile  e  la  festi- 
vita  del  racconto  cjuestn  lihro  pub  stare  a  fronte  delle 

migliori  produzioni  di  tal  genere  ,  che  faniio  piii  grido 

Oltramonte.  rr:  La  Biblioteca  I  talc  ana  vi  dice  n.°  V  rz: 

Questo  libra  e  scritto  con  quella.  I'ara  vivacita  di  stile , 
ed  in  quella  vibrata,  ingegnosa  e  risentita  maniera  che 
tailto  piace  ,  ed  e  si  rara  ni  nostri  giorni  in  Italia.  =^ 

Vi  dispenso  dal  non  dissimlle  giudizio  dogli  altri  gior- 

nali.  Del  riraanenle  ,  se  la  bellezza  d' uno  slile  dipende 
singolarmcilte  dalle  idee  e  dalle  immagini  ,  quelle  del 
vostro  libro  sendo  mie  per  la  gran  parte  ,  ne  conse^uita 
cir  io  qualche  ragione  avrei  di  .  . .  .  ma  il  cielo  me  ne 
gjiardi.  Non  temefe.  Io  vi  rinuncio  ampiamente.  Nel  mio 
caraltere  di  Ercole  mi  fa  onore  la  camicia  di  un  Nesso. 

E  voslra  ,  non  ve  la  tocco. 

Ma  eccoci  finalmente  anivali  all'  ultimo  fata*  colpo 

di  ciii  mi  onora  Io  spossato  Bombtt.  Se  n' esco  illeso, 
canleremo  il  peana  e  cingeremo  la  fronte  di  biela  triou- 
fale.  Egli  mi  slancia  una  disfida.  Uditela.  Polifemo  che 
rovesna  le  rupi  sul  giovinetto  Aci  ,  non  e  lerrihil  tanto 

—  Che  il  sig.  Carpani  scielga  3o  pagiiie  delle  sue  Haj-dine 
e  le  stampi  accanlo  di  altrettante  di  mio  fratello  ,  e  il 

pubblico  sentenziera  z=z  Ahime!  Io  sono  perduto  perclie 
non  accelto  la  disfida.  Ma  piano.  Seutite  prima  di  con- 
dannare.  Sia  detto  fra  noi.  E  vi  pare  che  a  me  convenga 

il  far  ristampare  porzione  d' un  libro  che,  oh  Dio !  am- 
muffisce  nel  fondaco  del  mio  stampatore?  Tocca  ai  Bombet , 
il  cui  fnrto  gode  di  tanta  fortuna  ,  il  tentare  una  simile 

speculazione.  E  d' allronde  quale  vantaggio  ne  verrebbe 
da  una  si  ridicola  riproduzione  ?  Li  due  resti  sono  gilt 

per  inlero  nelle  mani  del  pubblico  e  da  anni.  A  che 
<Tuesta  spesa  superflua  ?  Eccovi  un  mezzo  piu  spiccio. 
Siabiliamo  in  questa  stessa  un  piccolo  paralello  fra  le 

due  opere.   A  voi.  Presto  fatto. 
Carpani.  Bombet. 

Titolo  del  libro  =r  Le  =  Lettres  sur  le  ce'lebre 
Haydine  ,  ovvcro  leltere  sul  compositeur  Joseph  Haydnm 

eel.  M.Giuseppe  flavdine.  zz:     II    tilo'o  e  mio. 
II  mio  libro  usci  in  luce  Quello  di  Bombet  <fae  «««£ 

nel    i8i2.  dopo  ,    cioe    nel     1814.    Ed 
osa  accusar  me  di  Plagio  ? 
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M.  Bombet  dice  nella  sua  piefazioncina  che ,  giraiido 

per  Parigi  niolte  copic  tli  qunile  sue  lettcrc  ,  egli  si 
delLMinino  a  Tarsi  porre  sotto  il  lorcliio,  vivo  come  era 

(  se  jaire  imprivier  tout  vif ).  Oli  il  buon  uomo  !  Egli 
«ra  gia  mot  Co  da  un  pezio  quando  veunc  ai  giorno  il 
siio  libro  ,  poichc  il  ruio  correva  il  mondo  da  ben  due 
^nui.   Proseguiamo. 

Le  Haydine  hanno  la  data  Le  Bonibetlane  banno  I9, 

di  Vienna  del  i5  aprile  1808.     stessa  data  di    Vienna,    ma 

del  5   d'aprilei8o8,  e  noa del   1 5, 

Notate  di  grazia  e  ridete  ,  o  signorc  «  Che  s'  or  non 
ridi ,  di  che  rider  snoU  7  »  Come  egli  e  possibile  iiiai 
che  siansi  tolli  molti  fatti  da  un  autore  died  giorni 

prima  ch' egli  cominciasse  a  scriverli  7  Tocca  al  goltuso 
ciarlatano  di  Pioueii  il  Irarsi  illeso  da  qucsto  giutpiaio  , 
cd  ingolarsi  questo  feudeule  senza  tagliarsi  il  gorgoz^ule. 
A.   ic.  Da  bravo!  Ma  avantj. 

Lettera 

Testa  del  Carpani, 

Haydn  I  (  nome  sacro  e 
risplendente  qual  sole  nel 
teinpio  deir  arrnouia)  Haydn 
che  tanlo  vi  sta  a  cuore  ,  o 
amico,  Y've  ancora ,  ma  oh 

quam  mutatus  ah  illo  I  Quau- 
do  \iscite  di  Vienna  dalla 

parte  della  I.  Yilla  di  Sclion- 
brunn  ,  voi  inconlrate  presso 
^i  cancelli  della  linca  di 

Maria-Hiilf  un  ^iolloIo.  A 

mezzo  di  questo  sorge  iin' 
erma  decenie  ed  umilc  casetta 
circondata  dal  siicnzio.  Ivi 

(  e  non  nel  palaizo  Esterhasv, 

conre  credevale  ,  ed  ei  po- 
Irehbe  volciidolo)  soggioma 
U   Diu    dc)la  ̂ uubica    islro' 

prima. Texte  de  Bombet. 

Mou  ami ,  cet  Il^ydn  que 
vous  aimez  taut ,  eel  homme 

rare,  dont  le  nom  jelle  un 
si  grand  eclat  dans  le  temple 
de  riiarmonie ,  yit  cncoie  , 

mais  I'ariisle  n'esl  plus.  A 
I'extremile  d'un  des  faux- 
boiirgs  de  Yienne  du  cole 
du  Pare  de  ScLbabrun,  on 

trouve  prcs  de  la  barriere 
de  Maria  Iliiif  une  jjclite 

rue  ;  on  I'on  passe  si  pen 
qu'elle  est  couverle  d'herbe, 
"Vers  le  milieu  de  cette  rue 

s'eleve  uue  humble  petite 
maison,  toujours  cnvironuee 
par  le  silence.  C  est  la  ,  et 

uoii    pas    daas    le    puiaii; 
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nicntalc ,  ivi  uno  dei  pochi  Eslerhasy,  comme  yous  le 
e  vcri  genii  del  secolo  decimo  croyez  ̂   et  en  effet  «  omme 

ollavo  J  ec.  il   le  pourroit  s'il  levouloit, 
qu'habite  le  I'tre  do  !a  uiu- 
aique  instrumfiUalc,  un  cics 

hoinmes  de  ge'uic  de  te  dix- 
huitieine   sc'cle  ,  elc. 

Basin  cosl :  la  paaienza  preiule  couialo.  Ah  uno  disce 

omnes.  Se  qiiesto  noii  e  rubarc,  quatiti  furono  gli  a|j|.ic- 
oali  fin  qui  ,  altrettanle  ingiiistizie.  In  ultiiua  analisi 

delle  287  paginc  di  M.  Boinbet ,  piesso  -he  200  sono 
mie:  il  restoesuoj  ed  esigo  clic  se  lo  ripreuda ,  e  rilorni 
in  pristino  il   leslo   derubato  nella  miova  edizione  che  lata. 

E  voi  perdonate,  o  sigmire ,  e  il  pubbiico  mi  perdoni 
con  voi  ,  se  le  tante  fiate  io  vi  ho  inlerteauti  di  una  si 

inconcepibiie  quest  one.  II  mio  ouore  era  r  inpromcsso. 
Dovevo  difendeniii.  Io  non  iscriveio  piii  una  nga  coat  o 

costoro  die ,  dopo  tulto  cio  che  osatono  ,  pariano  aucora 
di  buona  fede.  No.  Io  mi  riliio  da  una  lotla  troppo 

iiieguale  per  un  uomo  d' onore.  11  pubbli  o  <!ecid.i  tra 
noi ;  e  falli  e  documenti  sono  innan-i  a  iui:  Sat  prala 
hibere\  e  pei  signori  Bouibet,  curino  cssi  la  loro  golta^ 
io  avro  cuia  della  mia.  Sono  ec. 

V  autore  delle  leltere  suit  Haydn 

,     Giuseppe  Carpani. 

Errori  occorsi  nel  Fascicolo  \i ,  T.  IV. 

EnRoni  CoRBEziONi 

Pag.  492  lin.  27  Siciline  e  del  Siciline  del 
49  J.      »    53  schraberiana  schraderiana 
4gj      »      4  flora  denica  flora  danica 
ui       »    1 5   (globia;)  (glabra;) 

496      «    54  V  van  etas  V  v.s  y 
8  di  Melina  di  Melissa 

» 

» 

»    ̂ 00      » 

ed  in  questo  Fascicolo 
V      58      »      7   allrimenli  diversamente 
»      60      »      5   monuQienti  monuraenti  marmo- 

rei  dcgli  Arrii 

»     70     »  21  tuos  mos 
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BIBLIOTECA   ITALIANA 

Febbraio    1817. 

PARTE  I. 

LETTERATURA  ED  ARTI  LIBERALl 

Seneca  e  Socrate  ,  Erme  biclpitc  ,  trovato  da  S.  A. 
S.  U  Principe  delta  Pace  nelle  scavazioni  delta 

sua  vUta  Ceiunontana  ,  gia  Mattel ;  iltustrazione 
di  Lorenzo  /?c,  Romano^  piibblico  professore  di 

archeologia  neW  Archiglnnasio  romano  delta  Sa- 
pienza  ,  socio  ordinario  e  uno  de  ccnsori  trieu- 
nati  deir  Accade/nia  romana  di  archeologia^  Icttu 

ui  Accademia  il  prinio  agosto  1816,  —  Roma^ 
MDCCCXVI ,  dalle  stainpe  di  Paolo  Saluiucci  c 

figlio  ,  di  pag.  1 8  ,  in  fol.  atlantico  ,  con  tra 
cavole  uicise  in  ranic  cd  alcre  inci6ioni  sparse 
ncl  libro. 

X-/ache  le  buoue  lettere  soiio  salite  in  pregio  . 
e  daclife  si  ha  stima  e  veiierazioiie  pei  classici 
autori  greci  e  latini ,  si  c  livolta  grandissima 
cura  ulla  licerca  delle  loro  iinuiaoini  ,  e  bcu 

felici  81  60110  riputati  g'i  editoii  che  pubblicando 
le  opere  di  alcuuo  di  que'  giaud'  uomiui ,  haimo 

Bibl,  Ital.  T.  V.  14 
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-]>otufo   frcgiarr  r  edizioiie  loro   (IcH'cfRgie   0  tltl riiratto  delT  aatorc  da  essi   illustrato. 

Tl  colt^hre  FuUio  Orsino  ,  stuciioso  iiulagatore 
fli  qneste  iiniiuigini ,  creclette  di  aver  trovat«) 

quella  di  Seneca  ̂   e  foiidandosi  sulT  asserito  con- 
fronto  fatto  con  un  medaglione  coutorniato  di 

Seneca  ,  che  si  dicea  esistente  presso  il  caidi- 

nale  Maffci^  deterrainossi  a  riconoscere  il  mae- 
stro di  Nerone  in  una  testa  scarma  e  seuii- 

barbata  ,  che  da  molti  per  circa  tre  secoli  fu 

ricevuta  ed  adottata  come  la  testa  di  quell'  in- 
sigiie  lilosofo.  I  soli  die  coa  molta  riservatezza 

inossero  qualche  dubbio  sulla  esattezza  dell'  as- 
segnameiuo  di  quella  testa,  furono  il  celebre 

Winckelmann  e  gli  espositori  delle  antichita  Erco- 
lanesi  \  il  juinio  getlando  qualche  niotivo  di 

diffidenza  suii'  autoritii  deW  Orsino  ̂   i  sccondi 
impugnando  F  applicazione  di  quel  marmo  con 

argomenti  di  probabiliia  e  di  costume.  L'argo- 
mento  principale  che  tnilitava  contro  V  Orsiiiu  ̂  

era  qucllo  di  non  essersi  mai  veduto  il  meda- 

glione al  quale  V  Orsino  erasi  appoggiato ,  sic- 
come  ad  un  tipo,  a  fine  di  trovare  la  somi- 

glianza  di  iSaieca,-  medaglione  che  mai  non  com- 
parve  in  alcana  raccolta  ,  e  che  forse  non  ha 
esistito  n^  esiste  in   alcun  museo, 

Anche  la  testa,  come  dice  I'A.,  di  un  vil 
pescatore  in  marmo  bigio,  esistente  altre  volte 

nella  villa  Borghese ,  per  una  lontana  somi- 

glianza  che  forse  avea  colla  testa  dell'  Orsini ,  fu 
pubblicata  per  Seneca  dal  Sandrart  (e  non  Sandrat^ 
come  r  A,  scrive  ),  ristaurata,  e  quindi  spacciata 

per  la  figura  di  Seneca  nel  bngno  di  morte;  e  I'er- 
rore  continue)  a  j>ropagarsi  ,  fmche  T  erndito  Vi- 
sconti  riconobbe  il  carattere  di  quella  testa  simile 
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a  quello  del  pescatore  del  niuseo  Pio  Clementino, 
e  quiiuU  forzo ,  per  cosi  flire,  qiiella  statiia 
a  rientrare  nella  sua  sfera  e  nella  sua  classe 

ignobile,  Tra  i  iiiolti  autori  die  hanno  ripro- 

dotto  la  testa  dell'  Orsino  ,  pubblicando  rami  o 
ecritti  relativi  a  Seneca  ,  V  A.  ha  omesso  di  ci- 
tare  T  edizione  bellissima  delie  opera  di  Seneca 

fattasi  in  Olanda  per  cura  del  Gronovio  ,  nella 

prefazione  della  quale  si  e  iuserita  non  solo  I'iu- 
cisione  della  testa  dell'  Orsino ,  nia  qaella  ben 
anche  della  statua  colla  testa  del  pescatore  , 

tradotta  per  Seneca  nel  baguo  di  morte. 
Ritenuto  adunque  che  il  ritrattoch  Seneca  non 

esistcva  piinto  nel  mondo  ,  siccome  dice  1'  A.,  e 
noi  pienamcnte  siamo  con  esso  d'  accordo  ;,  non 
puo  riguardarsi  se  non  come  una  straordinaria 

preziosissima  scoperta,  come  una  di  quelle  sco- 

perte  che  onorano  1'  epoca  ,  il  ritrovatore  ,  il 
possessore  e  T  illustratore  ,  quella  di  un  Erme 
bicipite  che  da  circa  tre  anai  si  e  trovato  da 

S.  A.  S.  il  priucipe  delta  Face  nelle  scavazioui 
della  sua  villa  Celimontana  ,  gia  Mattel ,  e  che 
ora  viene  nobilmente  illustrato  dal  professore 
Lorenzo  Re. 

Altri  monumenti  di  gran  prcgio  eransi  gia 
trovati  in  quelle  scavazioui,  e  questi  vengouo 
dal  (lotto  archeologo  menziouati  in  principio 
del  libro.  Eransi  trovate  delle  mura  autiche  di 

buonissima  mauiera  ;  erasi  trovata  una  stufa  di 

quella  costruzione  che  al  solito  s'  incontra  nelie 
case  dcgli  antichi  l»omani ;  eransi  trovati  due 

mnsaici ,  uno  dci  quali  ornato  di  figure  ,  che 

possono  vodersi  si  l'  uno  che  1'  altro  elegante- 
niente  incisi  nella  terza  tavola  unita  a  questa 

operas  e  fiualmente  eransi  trovate  una  voUa  ro- 
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\esciata,  tutta  inessa  a  musaico  d'l  qnaJrelletti 
tli  sinalto ,  alcani  sccchii  cU  rame ,  un  prefe^ 
ricolo ,  diverse  inedaglie  ,  ed,  una  nobilissiraa 
lucenia  che  pure  si  vede  iucisa  in  froute  alia 

illustrazioue  dell'  Erme. 
II  ritrovauieuto  di  questo  monuuiento,  che  fu 

Y  ultiuio  a  comparire  ,  trovandosi  tra  alcuui  os^ 
sami  umani  ad  una  grande  profoudita  ,  fece  a 

quell' Eruie  rivolgere  tutta  ratteuzione  degli  au- 
tiquari.  In  quest' Eruie  bici|)ite,  di  grandezza  uii 
poco  al  di  sotto  del  naturale  ,  apparve  in  una 
testa  il  volto  notissimo  di  Sucraie  ,  nelT  altra 

un  personaggio  senza  barba  ,  di  forme  rilasciate 

piuttosto  che  grasse  ,  di  fisonoaiia  grave ,  mo- 
desta  e  dignitosa  ,  di  eta  oltre  i  cinquautacinque 
anui ;  e  dai  lineamenti  del  volto  e  dal  costuuio 

si  riconobbe  che  greco  essere  non  dovea  ,  ma 
romano. 

Quale  sorpresa,  esclama  ginstamente  1' A.  , 
allorche  ripulito  il  marmo  ,  lascio  vedere  sui 

due  petti  dell'  Erme  i  nomi  dei  due  personaggi 
lappresentati  !  Su  di  uno  era  scritto  in  greco 
CmK1^a.thc,  suir  altro  Seneca  in  lettere  latine. 

Tutti  gli  antiquari  e  gli  artisti  applaudirono  a 
tiuesto  prezlosissinio  ed  iinico  rkrovato  :  «  ecco  , 

«  grida  nuovamente  1'  A.  ,  ecco  il  Seneca  fiuora 
cc  sconosciuto  ,  ecco  il  piij  illustre  e  il  piu 

«  stortunato  degl'  istitutori  de'  principi ;  ecco  il 
ic  model1>Q  sul  quale  dovete  coufrontare  gli  scritti 

«  di  queir  uonio  giande,  e  vedere  se  la  santa 
«  morale  d' lla  lingua  corrispondcsse  alia  vita  ». 

Si  fa  quindi  strada  1'  autore  ad  insinuare  che  il 
volto  e  Focchio  tradiscono  talvolta  il  cuore , 

indicaudone  la  simulazione  e  la  ipocrisia  ,  e  cita 

in  prova  la  diffidcnza  apparente  ue'  ritratti   gio« 
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vailili  ̂ i  Augnsco  ,  la  ferocia  e  la  inUmaniti  in 
iiiiclli  flel  triumvirato ,  la  tranquiilita  dciranimo, 
la  niaesti\  ,  la  beneficeiiza  in  quelli  fatti  in  etk 

avanzata  ;  la  stupitlita  apparente  nolle  teste  di 
Claitdio ,  la  feroce  demenza  visibile  nelle  im- 
magini  di  Caligola  ,  di  Ncrone  e  di  Caracalla ; 

il  tiranno  per  calcolo  e  per  j>iacere ,  dipinto 
nelle  teste  di  Tibcrio  ,  la  serenita  ,  la  pace  ,  la 

]")iacevolezza  manifesta  nelle  immagini  di  An-* 
tonino. 

Qual  contento  ,  dice  V  A.  ,  provato  avrebbe 

Giusto  Lipsio  ,  se  vednto  avesse  quest'  Ernie  ? 
rgli  cbe  della  testa  Orsiniana  dicea  :  non  prce^ 
jcit  (lignum  illo  animo  vidtum.  In  qnesto  si  vede 
air  incontro  il  candore  e  la  ini[)erturbabilitc\ 

<lell'  aniino  ,  Irutto  de'  precetti  della  stoica  filo- 
sofia  ,  dipinta  nella  serenitd  degli  occbi  e  nella 
semplicita  della  bocca  ;,  si  vede  nella  inegnale 
posizione  delle  ciglia  ,  notata  a\iclie  da  Cicerone 

come  segno  di  disapprovazione  ,  il  censore  se- 

vero  de'  costumi  di  un  secolo  corrotto ;  nella 
fionte  alta  .  spaziosa  e  corrngata  si  ravvisa  la 

dignita ,  la  nobilta  ,  lo  studio  e  la  continua 

jneditazione.  Questo  rifrntto  solo,  dice  1' A.  , 

basterebbc  per  forraare  1'  elogio  del  cuore  e della  condotta  di  un  uomo  di  cui  tanto  si  era 
ammirata  la  dottrina. 

Non  credasi  pero  che  1'  autore  si  sia  lasciato 
trasportare  ,  come  facilmente  avvenire  potea  , 

dale  cntnsiasmo  della  scoperta  ,  ed  abbia  am- 

•niesso  il  nionuinento  ,  i  siioi  attribnti  e  la  sua 
apjilicazione  senza  V  esanie  della  critica  pin 
fina  e  pin  gindiziosa.  Tre  domande,  o  pinttosto 

tre  obbiezioni  egii  si  h  ])ioposfo  :  i."  la  iscri- 
f.ionc  posta   snl  jictto  del  ritratto  e  dessa  sicu- 
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ramente  antica  ?  2,,"  come  ])u6  piovarsi  che 
piuttosto  al  filosofo  a|>partenga,  che  non  al  re- 

toie  o  ad  altro  Smcca  ?  3."  cotue  puo  combi- 
narsi  lo  siato  d'  infermita  ,  di  debolezza  e  di 
emaciazione,  di  cui  il  filosofo  lagnasi  in  futti  i 

suoi  scritti  ,  colla  faccia  piena  di  quest'  Ermc 
die  presentar  sembra  i  caratteri  tiitii  della  sa- 

lute ?  A  cpieste  aggiugue  una  quistione  di  altro 
gcnere  ,  cioe  di  qual  epoca  sia  la  scultura ,  e 
di  qual  merito  per  V  arte? 

Risponde  1' A.  al  primo  quesito,  che  1' iscri- 
zione  non  puo  non  giudicarsi  antica ,  ove  si 
considerino  attentamente  la  maniera  della  inci- 
sione  ,  la  forma  delle  lettere  ,  i  contorui  e  la 

profondita  delT  incavo  ,  la  loro  uguaglianza  ,  la 
perfetta  corrispondenza  con  quelle  del  Socrate  , 
e  con  altre  latine  iscrizioni  certamente  antiche 

deir  epoca  medesima.  Se  si  osservi  lo  stile  della 
scultura,  si  riconosce  chiaramente  essere  le  teste 

e  le  lettere  fatte  nel  raedesinio  tempo,  L'A.  si 
appoggia  anche  al  giudizio  conforme  di  tutti  gli 
altri  antiquari,  e  di  tutti  gli  amici  della  lette- 
ratura  e  delle  arti  che  osservarono  il  marmo. 

Ma  chl  avrebbe  potuto ,  dic'egli,  falsificar  quello 
scrittor'  Non  un  uomo  avido  di  guadagno,  per- 
che  il  monuniento  giaceasi  sepolto  in  un  luogo 
appartenente  gia  da  piih  di  due  secoli  alia  casa 

Mattel^  cehbre  per  le  opere  d'arte  da  essa  rac- colte  :  non  un  uomo  ambizioso  di  essere  il 

primo  possessore  tlel  volto  vero  di  Seneca^  per- 
ch^ il  monumento  non  fu  mostrato  ,  non  fu 

iieppure  annunziato  ,  e  rimase  fino  a  quest'ora occulto  sotterra;  ne  altro  fine  se  non  uno  dei 

due  accennati  poteva  avere  un   falsario. 

Quanto  al  secoudo,  osserva  I'autore  che  due 
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6ono  per  universale  coiiseiiso  i  Seneca  ,  1'  uno 
retoie,  1' altro  iilosoto  ,  leputaiulosi  01a  iintna- 
giiiaiio  un  teizo  ,  al  quale  si  sareljbeio  volute 
Bsciivere  le  tragedie.  Kidotti  duuque  questi  a 
due  soli  ,  e  impossibile  il  nou  riconoscere  il 
filosofo  iiella  testa  accoppiata  in  uu  Erme  con 

quella  di  Socrate ;  tanto  j^iu  che  L.  Anneo  Se- 
neca non  fu  solo  ecclecticamente  filosofo  come 

Cicerone  ed  altii ,  ma  caratteristicameute  addetto 

alia  dotirina  Socratica  ,  essendo  anche  stato  [lar- 
ticolarmente  istruito  nella  filosofia  dal  Pittago- 
rico  Sozione  e  dallo  Stoico  Attalo.  Egli  merito 
quiiidi  di  essere  in  tutti  i  tempi  onorato  col  noma 
<li  Suet  ate  Ivomano  ;  e  nasce  c[uindi  un  nuovo 

pregio  siugoiarisdimo  dell'  Erme  ,  forse  non  ab- 
bastauza  rilevato  dalT  A.  della  illustrazione  ,  per 

avere  in  essa  1'  avveduto  artista  riunito  i  due 

Sociatl  ,  !'  uno  greco  ,  T  altio  latino.  L'  A.  ha 
creduto  invece  di  trovare  nelT  accoppiamento 
della  testa  di  Socrate  uno  schiarimento  ajjposto 
per  coloro  die  forse  non  conoscessero  il  genera 
di  filosofia  al   quale  Seneca  era   addetto. 

11  terzo  quesito  sembra  a  prima  vista  piu 

imbarazzante  degii  altri ,  perche  quello  rappre- 
sentato  nelT  Erme  non  h  punto  un  Seneca  si^e- 
nato  ,  come  a  passato  fino  in  proverbio  a  Roma 

ed  in  altri  luoghi  d' Italia,  n)a  e  un  Seneca 
bello,  e  piuttosto  ben  nutrito  che  macilento.  Co- 
mincia  Y  A.  dalT  osservare  ,  che  per  quauto  egli 
parli  della  malattie  abituali  che  lo  molestavano 

fino  dair  infanzia  ,  e  per  quanto  esteuuato  il 

dipinga  Tacito ,  non  puo  tuttavia  provarsi  che 
egli  sia  stato  deforme  ,  non  deducendosi  questo 
»e  non  da  uu  passo  di  quel  filosofo  medesimo 
nella  sua  lettera    4.5  ,    nialamente    interpretato. 



1()2  SENECA    E    SOCKATE 

Osserva  in  segnito  die  1'  abito  <li  corpo  espresso liel  marnio  non  e  assolntam^nte  iiidizio  fli  sana 

costitiizioiie,  perche  vi  si  scorge  una  rilassa- 

tezza  di  fibre  ,  ed  un  molle  torpore  ne'  muscoll 
che  lascia  sospettare,  se  pure  iioii  accusa  ,  una 

jnerzia  ed  abboiidanza  d'  umori ,  ed  un  teinpe- 
3amento  linfatico  ;  il  cVie  benissimo  si  accorda 
coi  nialori  che  Seneca  dice  di  averc  sofFerto, 

ed  ai  quali  ha  cercato  di  porre  limedio  col- 

l'  esercizio  ,  coi  viaggi ,  colla  sobrieta  e  con 
\ui  regime  atto  a  disseccare,  Se  si  aggiunga  a 

questo,  ch'  esscr  potea  quel  fdosofo  in  un  tempo 
nello  stato  positivo  d'infermit^,  e  che  fu  in  un 
altro  nello  stato  di  salute  ,  com'  egli  stesso  lo 
ammette  ;  non  si  trovera  strano  che  nel  marmo 

si  vegaa  il  volto  pieno  ,,  ma  rilasciato  ,  cosicche 
apparir  potesse  a  prima  vista  forte  e  robusto, 
benche  tale  realmente  non  fosse  per  colui  che 
pill  attentamente  lo  considerasse.  Queste  ragioni 
convincentissime  sono  ancora  piu  chiaramente 

csposte  in  una  dotta  lettera  del  professor  me- 
dico de  Matthaeis  ,  posta  in  calce  a  questo 

scritto  ,  la  quale  puo  riguardarsi  come  una  pro- 
fouda  consultazione  medica  sulla  salute  di  6"^- 
neca.  In  questa  si  divide  la  vita  del  filosofo  in 
tre  epoche ;  si  assegna  a  ciascuna  un  diverso 
stato  di  salute  ed  un  diverso  volume  di  corpo  ; 
ed  a  quella  eti  in  ciii  potea  dirsi  piu  sano,  e 
t^he  quella  pur  fu  dcgii  onori  e  del  potere  di 

quel  grand'  uomo  ,  si  assegna  il  busto  o  sia  la testa  deir  Erme. 

Quanto  all'  epoca  ed  al  merito  della  scultura, 
r  A.  accenna  che  a  prima  vista  pare  fatta  su) 
vero,  vedendosi  miinnamente  studiati  i  contor- 
ni     e  trattate  con  diligeuza  le  piu  piccole  parti 
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c  trovandovisi  uii  carattere  cP  iiuliviclualiti\  im- 

possibile  acl  iininagiiiarsi  seiiza  la  preseiiza  del- 
r  originale  ,  nota  che  il  coufroiito  clelle  tlue 

teste  prova  assai  diverso  il  nietodo  teiiuto  nel- 

J'  effigiare  il  Seneca  ,  <la  quelle  tenuto  iiel  for- 
mate il  Socratc^  che  non  potea  esser  tratto  dal 

Veto  :  tuttavia  coiisiderando  atteiitaiuente  la 

forma  delle  lettere,  che  e  quella  propria  del 
secolo  deeli  Antonini  ̂   e  crcdendo  di  vedere  ia 

ogni  colpo  di  scalpello  1'  iinpronta  della  iinita- 
zione ,  ed  una  certa  freddezza  che  regna  in 

alcune  parti  malgrado  il  moto  e  la  vivacita. 
delle  tnedesinie  ,  T  A.  e  portato  ad  opinare  che 
sia  qucsta  una  bclla  replica  del  secolo  degli 
Antonini ,  fatta  sopra  un  belP  originale  del  secolo 
di  Nerone  ;  replica  che  unisce  il  merito  della 

verita  al  pregio  dcH'  arte,  e  non  Im  prezzo , 
perche  e  un  inorjumento  raro  ,  prezioso  ed  in- 
teressante  non   solo  ,   ma  unlco. 

Se  ancora,  dic'egli,  sbucassero  dalla  terra 
altri  cento  Seneca  piii  belli  anche  pel  lavoro, 
questo  e  quello  che  fa  scendere  dal  Vaticano 

e  dal  Campidoglio  i  pseudo  Seneca,  e  gli  sbalza 

dalle  sedie  curuli  che  indegnamente  occupa- 
vano  ,  e  quasi  per  sorpresa ,  nella  villa  Albani , 
nella  galleria  Corsini  ̂   nel  mnseo  Ercolancse  ^  ed 

in  altri  luoghi  cospicui  ;,  qncsto  e  quello  che 

jiresenta  al  letterato  ima  giusta  idea  del  volto 

di  quelTinsigne  scrittore  ,  e  gli  fa  rneglio  com- 

prendere  1'  animo  di  Cjuello  nello  studio  delle 
sue  santissime  dottrine ;  che  solleva  I'artista  a 
grandi  ])cn8ieri  ,  e  gli  somniinistra  idee  degne 
della   niaesfi  e  della  seniplicita   filosofica. 

Questo  serif  to  ̂   dedicate  dairautore  a  S.  A.  S. 

il  Principe  della  Pace  ,  dal  quale  egli    avca    ri- 
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ceviito  reccitaaicDto  ad  illustrate  questo  Erine 

bici[)ite,  e  del  quale  trovasi  ia  testa  alia  dedi- 
catoria  inedesiuia  uu  ritratto .  che  gli  amatori 

delle  belle  aiti  non  potrauno  lasciar  di  auimi- 
rare.  Tutto  il  libro  anuuuzia  inolta  erudizione 

e  molta  critica  per  parte  dell'  A.  :  sarebbe  solo a  desiderarsi  che  in  un  volume  di  non  inolte 

paffine  non  si  fossero  lasciati  incorrere  cosi  fre- 
quenti  errori  ,  come  sono  quelli  ,  per  esempio  ̂  
di  semibarbato  per  semibarbaro  ,  profodita  per 

profondit a  , //ogi  per  filologi,  pasGhio  per  pa- 
scalio  ec.  Ci  sara  pure  permesso  di  maravi- 

gUarci ,  che  raccoglieudo  quel  dotto  professore 
alcune  minute  notizie  ,  e  citando  o  iiominando 

tutti  gli  scrittori  biografi  od  apologisti  di  Se- 
neca ,  non  abbia  fatto  una  speciale  menzione 

della  vita  ben  circostanziata  e  compita  di  quel 
filosofo  ,  scritta  dal  cav.  Rosmini^  e  stampata  ia 
Rovercto  ncl   1795. 

Trattandosi  di  un  moauraento  nuovamente 

ticoperto  ed  unico  ,  credianio  di  far  cosa  che 
riuscir  debba  assai  grata  ai  nostri  associati  , 

presentando  loro  sotto  11  iiumero  i.°  la  figura 
dell' Ernie  bicipite  colle  due  teste  vedute  in  pro- 

file ,  e  sotto  il  nuniero  2,°  lo  stesso  Erme  ve- 
duto  di  faccia  dal  lato  del  Seneca. 
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Problema :  Quali  sono  i  mezzi  jjiii  spcditi ,  plu 

efficaci ,  pm  economici  per  oUwiare  V  attualc 
miseria  del  po polo  in  Europa?  Discorso  popolare 

dell'  aiitore  del  Nuovo  Prospctto  delle  Scicnzc 
Economiche.  —  Mdano  ,  tip.  Firotta  ,  1816  , 

in  8."  di  pag.   i  la. 

\/UESTA  operetta,  che  in  poche  pao^ine  contieiie 
graiidi  verita  ,  e  divisa  in  clue  parti  ;  la  jjrima 

tratta  de"  lavori  ,   la   seconda   delle  suisistenze. 
II  sig.  Gioja  protesta  modestaniente  nelP  In- 

troduzione  ch'egli  non  iutende  di  suggerire  nuove 
idee  ai  filosoH  ,  e  solo  aspira  al  vanto  di  retti- 
ficare  i pregiudizi  delvolgo.  JNla  esaminando  Topera, 
si  trovano  da  un  lato  alcuiii  progotti  assolutar 
mente  nuovi  ,  e  soprattntto  utili  ed  eseguibili ; 
dair  altro  alcune  verita  che,  sebbene  gia  note, 
si  presentano  sotto  nuovo  aspetto  ,  e  varie  di- 

mostrazioni  die,  rese  popolari,  riescono  piu  pic- 

canti,  senza   lasciar  d'  cssere   rigoiX)se. 
L'  antore  coniincia  dal  tributare  la  ben  do- 

vuta  laude  ai  So v rani  d'  Europa  ,  che  con  no- 
bile  gara  ed  ogni  sorta  di  sforzi  tentano  d'  alle- 
viare  la  miseria  del  jjopolo.  Copiose  largizioni  , 
sacrifizi  personali ,  sorveglianza  sul  conimercio  , 

compre  di  grano ,  divieti  all'  uscita  di  esso  , 
pren^i  agP  introduttori  ....  tutto  senibra  dirci 
che  i  Sovrani  non  sono  tranquilli  ̂   allorchd  le  loro 
popolazioni  sono  infelici. 

Beuchii  sia  e  forte  e  generalc    il  grido  a  fa^ 
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vore  de'  povcri  ,  jiure  la  divcrsita  de  mnzzi  pra^ 
ticati  finnra  lascia  laogo  a  qualche  dubbio  sulla 

loro  eflicacia  ,  e  piio  confermare  V  idea  cbe  le 

misnie  pin  semplici,  jiiu  proiite,  piu  econoniichc 
sono  le  ultime   a   piesentarsi. 

II  sig,  Gioja  previene  il  lettore  ch'  egH  non 
s""  aecinge  a  discuteie  tutte  le  cause  della  mise- 
ria  in  getiere  ,  ma  si  liinita  alia  miseria  attualc , 

provenieiite  , 

I."  Dalla  dimiiiuzione  de'  lavori,  consegnenza 
ordinaria  de'   grandi  cambiamenti  politici ; 

a."  Dalla  scarsezza  del  raccolto  dell'  anno 
scoi'so  ,  dipendente  dairintemperie  delle  stagioni. 

Non  si  puo  qnindi  far  rimprovero  aH'autore 
d'  avere  oniesso  di  trattare  degl'  infermi ,  degli 

esposti ,  de'  pazzi  ....  che  costituiscono  rami 
di   miseria   coniunc  a   tntd  i  tempi. 

La  miseria  consistendo  nelT  inferiority  del 

}3otere  pecuniario  relativamente  al  prezzo  delle 
sussistenze,  risuUa  cbe  soccorrere  i  poveri  vuol 
dire  o  aumentare  il  prime  elemento  o  diminuire 
il  secondo. 

II  popolo  desidero  in  tutti  i  tempi  che  ve- 
iiisse  scemato  il  prezzo  delle  sussistcnze ,  ed 

in  modo  cbe  il  povero  fosse  mantenuto  a  d- 
tolo  gratuito. 

La  filosofia  dimostra  che  concedere  la  snssi- 

stenza  in  qualunque  modo  gratuito  ai  poveri 

validi,  si  e  accrescere  la  poverta  invece  d'  an- 
nientarla.  II  nostro  autore  condanna  dunque  e 

le  limosine  manuali  come  nsavano  per  I'addie- 
tro,  e  le  minestre  gratuite  che  si  distribuiscono 

dagli  stabilimenti  pubblici,  e  i  soccorsi  alle  fa- 
miglie  che  si  danno  dagP  ispettori  o  parrochi , 

c  gli  sforzi  per  loniire  ai  poveri  il  pane  a  mi- 
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nor  prezzo  del  solito  ....  Da  questi  soccorsi 

il  povero  deduce  die  il  pubblico  s'  incariea  di 

piovvedere  a'  suoi  bisogiii.  Ora  piu  si  linlorza 
questa  persuasiouc  nelT  animo  de'  poveri  ,  piu 
scema  T  attivita  iielle  loro  braccia  ,  piu  cre- 
scono  Ic  loro  pictcse,  ed  al  puuto  da  produrre 
disposizione  a  tuuiultuare ,  se  non  vengono 
soddisFatte. 

lavece  d'abbassare  il  prezzo  delle  sussistenze, 
r  autorc  vuole  che  si  auineutiuo  straordiuaria- 

inente  i  lavori  ,  accio  la  mercede  o  il  valore 

della  giornata  si  ponga  a  livello  col  valore 

de'  couiracstibili  giorualieri.  Se  prevale  1'  idea 
che  tra  i  cittadini  doviziosi  da  una  parte  e  i 

poveri  validi  dalT  altra  non .  vi  debb'  essere 
Jiaiosina  ,  ma  vero  e  reale  cainbio  di  valori ,  i 

soccorsi  che  otterranno  i  poveri  a  titolo  one- 

roso,  saranno  maggiori  de'  soccorsi  che  otter- 
rebbero  a  titolo  gratuiio  ,  giacche  nel  j)ria)o 
caso  agisce  la  conijjiifsione  e  T  intercsse  ,  nel 
secondo  agisce  la  compassione   soltantu. 

1  lavori  possono  esse|re  straordinarianiente 
accresciuti  o  dal  Governo,  o  dai  consueti  lab- 
bricatori  ,  o   dai   privaii   cittadini. 

Ora  da  un  lato  il  danaro  del  Governo  esce 

dalle  borsc  jnivate  e  giunge  al  tesoro  ,  diini- 

nuito  d'  un  deciaio  ainieno  per  le  spese  d'  esa- 
zione ;  dalf  altro  i  lavori  eseguiii  })er  online 
del   Governo  non  sono  giammai  economici. 

Aliorclie  un  Governo  ,  a  fine  d'  alleviarc  i 
poveri,  iuipone  ai  privaii  T  obbllgo  dun  prcstko^ 

cnde  lar  eseguire  lavori  ,  in  vece  d'  imporre 
loro  r  ohUigo  di  certi  lauori  ,  come  c  succcduto 

in*  qnalclie  Stalo  d'  Italia  , 

I     ,1,'^  la  due  oj)eraziuni  in  voce  d'  una  (  csazionc 
'del  prestito  ,   esccuzionc  de'  lavori); 
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3."  Spenrle  inolfo  di  piu,  giacch^  lo  zelo  del 
pubblico  fiiiizionario  e  mono  ecoiiomico  dell'  iii- 
teresse   del   private   cittadiiio; 

3."  Lascia  ai  inalevoli  1'  occasione  dl  dire  che 
il  Governo  viiole  profittare  del  pubblico  danaro. 

Quindi  in  tempo  di  iniseria  ,  ed  in  parita  di 
circostanze  ,  si  dee  piuttosto  ini[)orre  obbligo 

di  lavori  ai  privati ,  di  quelle  die  far  eseguire 

Oj^ere   pnbblicbe. 
L'  autore  convenendo  che  le  case  d'  industria 

possono  essere  ntili  ,  per  torre  ogni  pretesto 

alia  mendicita  ,  non  ne  dissimula  gl'  inconve- 
nienti.   Esse  , 

i.°  Divengono  una  costante  e  crescente  pas- 
sivita  per  la  nazione ; 

2°  Danneggiano  talvolta  i  fabbricatori,  ven- 
dendo  con  perxlita ; 

3."  Spendendo  nn  terzo  di  pin  pel  nianteni- 

mento  d' un  individuo  ,  ottengono  minor  lavoro 
di  quel   che  si  otterrebbe  nolle  fabbriche  private; 

4.'*  Non  diminuiscono  i  vagabondi  e  i  men- 
dicanti ; 

5."  Uniscono  molti  sfaccendati  ,  oziosi  ,  cor- 
rotti ,  con  danno  della  salute  e  del  costume  ; 

6.''  Non  provvedono  ai  bisogni  de'  poveri 
vergognosi, 

Dimostrati  non  economicl  i  lavori  del  Go- 

verno  o  delle  Congregazioni  di  carita  che  lo 

rapprcsentano,  1' autore  si  rivolge  ad  esaminare 
i  lavori    presso  i   consueti  fabbricatori. 

I  fabbricatori  somministreranno  ai  poveri  oc- 
casione di  lavoro  come  per  Y  addietro  ,  se  ot- 

terranno  lo  stesso  smercio.  A  misura  ch'  essi 
votano  i  magazzini ,  ricercano  mani  per  rieni- 
pirli ;  a  misura  che  incassano  capitali,  li  distri- 
buiscono  sui  lavoranti. 
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Percio    r  autore    dice    alle    Congregazloni  di 

caritii :    comprate  dagl'  intraprenditori    irwcce    di 
fabbricare  nelle  vostre   case    d'  industria.    Com- 
praiido  , 

I.**  Risparmieretc    la  spesa  per  edifizi ,  mac- 
chine  ,  inobiglie  ;, 

a.'*  Otterrete  a  minor  prezzo  quelle  merci cUe   fiibbricate  voi  stesse. 

Le  Congregazloni  di  carita  dovrebbero  dunque 
dire  ai  fabbricatori:  Presenterete  in  marzo,  p.  e., 
un  milione  di  braccia  di  panno  grossolano,  o  tela 
o  iustagno  ,  in  maggio  duecento  mila  cappelli 

d'  iiifitna  qualita  ,  ovvero  paia  di  scarpe  .  .  .  .  , accrescendo  o  scemando  le  conimissioni  in  ra- 

gione  de'  poveri  mancanti  di  travaglio.  Si  crea 
cosi  nn  compratore  straordinario  in  mancanza 

dc'  coinpratori  comuni  ,  semprc  scarsi  nelie  due circostauzc   snddette. 

]\la  cosa  taranno  le  Congregazloni  di  carita 

dclle  merci  compcrate?  L'autore  da  due  risposte: 
1.*^  Ne  faranno  qiiell'  uso  clie  so2;liono  fare 

delle    merci    iabbricate  nelle  case  d'  industria  ; 
2,.°  Le  smcrcieranno  ai  privati,  e  questo  con 

due  serie  di  mczzi  ,  cli  uni  blandi  ,  gli  altri 
forzosi. 

I.""  Mczzi  hlamli. 
Quest!  mczzi  si  suddividono   in   due  dassi : 

1.  Preparare  spettacoli  popolari  d'onni  specie, 
per  es.  spettacoli  ucllc  cori  dette  Arenc,  con- 
cederne  T  ingresso  gratuito  a  cliiunquc,  purche 
»l  presenti  con  dcterniinato  costume  ,  consi- 

stcnte  prr  gli  uomini  o  in  scmplice  gilet,  o  gilet 
e  calzoni  ,  o  intero  abito  tli  panno  grossolano 

o  tu?iagno  ;  per  le  donne  ,  in  i'arsctto  <H  grosso 
pauao  come  sopra,  comperato  dalle  Congicga- 
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zioni  tU  caiiti,  e  guareiitito  da  relativa  ricevuta 

die  serve  ili  biglietto  tl'  ingresso. 
Ripeteiido  e  variando  gli  spettacoll  a  norma 

(lelle  circostaiize  e  de'  gasti  de'  popoli  ,  si  ac- 
cresceia  il  dividato  smercio  ,  giacclie  si  richie- 
dera  sempre  uuovo  biglietto   per  eutrare. 

L'  autore  osserva  che  si  procuro  saggianiente 

di  profittare  de'  sonimi  talenti  d'  una  celebre 

cantatrice  a  vantaggio  de'  poveri  ,  concedendo 
a  questi  per  somuia  generosita  di  quelia  i  pro- 
dotti  serali  del  teatro  in  cui  cantava.  Ora  col 

raetodo  proposto  dalT  autore  si  otteugouo  mag- 
giori   vaiitaggi.  Infatti  , 

i.*^  A  norma  del  i.°  meiO(\o  lo  spettaio re  csce 
dal  teatro  con  un  lulorc  di  mcno  ,•  al  coutrario 

col  -2.^  metodo  csce  cogli  stessi  valorl :  quiudi 

v'  e   probabilita  di  maggior  coucorso; 
a."  II  a.°  metodo  cancella  affatto  ofjni  idea 

di  iunosina  ,  e  lascia  sussistere  iiitera  1'  idea 
della  mercede, 

3.*^  Siccome  raolti  non  vorranno  far  nso  del- 
r  accennato  costume  grossolano  fuori  delle  sud- 

dette  circostanze  ,  percio  que'  gilet  ,  que'  cal- 
zoni  ,  que'  farsetti  ....  dopo  qualche  giro  ca- 
dranno  nelle  maui  della  plebe  a  basso  prezzo; 

cioe  ella  cogliera  un  vantaggio  non  a  titolo  di 
iunosina ,  ma  di  cambio.  Succedera  di  qnelli 

abiti  cio  che  succede  del  pane  de'  soldatif,  egli 
e  venduto  a  buon  mercato  alia  povera  gente, 

II.  Profittare  degli  stessi  spettacoli,  introdu- 
cendovi  delle  lotterie,  ncUe  quali  non  si  giuo- 
cherebbero  danari,  ma  biglietti  rappresentatori 
(lelle  dette  raerci  di  qualunque  specie  e  valore. 

Chiunque  entrerebbe  dunque  iiegli  accenaati 
spettacoli  , 
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1."  Con  qualcuno  de'siukletti  costinni^  guaien- 
tito  come  so[)ra  ; 

3.  Con  qualche  higUctto  pel  giuoco  delle 
lotterie   pagato   alle  Congregazioiii  di   carita  ; 

3."  Resterebbero  i  ])06ti  piii  vistosi  e  pid 
coraodi  a  quelli  che  entrasgero^ 

O  con  intero  costume , 

O  con  niaggior  numero  di  b.glietti. 

E  qucsta  diBiinzione  ha  ])ei-  isco()o  di  profittare 

del  desiderio  d'  apparir  iicchi  e  geaerosi. 
2..°  Mezzi  forzosL 

Benche  le  accennate  oom1)iiiazioni  di  smercio 

sieno  indefinite ,  e  jjossaiio  eccitare  un  inoto 
gr.raordmario  e  luaciriore  del  bisogno ,  cionuo- 
etante  se  da  un  lato  sussistcsse  luancanza  rcale 

di  lavoro  ed  alto  prczzo  del  vitto  ,  dall'  altro 
vi  fosse  pcricolo  d\  tuinultl  e  insurrezioni  ,  po- 
trebbero  i  Goveini  ricuneie  alle  azioni  iorzate  , 

facendo  dividere,  [).  e.,  la  tela,  il  panno,  il  tasta- 
gno,  le  scarpe,  le  calze....  delle  Congregazioni  di 

caiiti  sugli  estiraati  in  ragione  deil'  estimo,  sugli 
affittaiuoli  in  ragione  del  fitto  ....  Giascnno 

pagando  la  sua  quota  ,  potrebbe  scene  quella 
6]>ecie  di  nierce  che   piu  gli   conveuisse. 

Le  azioni  forzate  so  lite  ad  usarsi  promettono 

lontano  compenso  ,  le  azioni  proposte  tiall'  au- 
tore  danno  compenso  atrualc  ed  imuiediato.       i 

Siccome,  allorche  G.li  eventi  politici  o  j>resen- 
tano  iucertezza  sul  fiiuiro  ,  o  lasciaao  spossa-* 

niento  pel  passato,  il  nioto  de'consumi  e  quiudi 

de'  lavori  scema  in  ])ro|H)rzione  ;  peicib  e  ne- 
cessario  t  intcrvento  del  Governo  o  de'  corpi  che 
lo  rappresentano  ,  accio  una  forza  nuova  snp- 
plentlo  alia  forza  mancata  ,  il  nioto  continui 
come   prima. 

JSibl.  Ital,  T.  V.  iS 
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Convenendo  V  autore  die  T  inteivento  dcllr 

Coiigrcgazioiii  di  caritiX  iiello  smercio  noii  va 

scevro  d' iiiconvenicnti,  passa  a  discutere  ii^la- 
vori  che  dalla  legge  dovrebbeio  esserc  prescritii 
ai   privati  cittadini. 

Egli  propone  dieci  serie  di  lavori ,  e  fa  pre- 
cedere  ciascuna  dairanalisi  degli  special!  vantaggi 
che  trarrehbe  scco.  Egli  dice  :  pria  del  prossiino 
futuro  luglio  : 

I."  Tutti  i  poderi  saranno  mnniti  di  fosse 
circolari  fatte  di  mattoni,  proporzionate  al  pro- 
dotto  dcllc  sralle,  a  tine  di  chiudervi  il  concime; 

2.°  Tutte  Je  aie  saranno  di  mattoni  ,  come  si 
usa  sul  Mincio  ,  e  non  piu  di  seraplice  terra; 

t  3.^  Tutti  i  Comnni  avranno  pozzi  o  cisterne 

in  ragione  delle  famiglie,  o  canale  d'acqua  cor- rente,   seoondo   le    circostanze  ; 

4."  In  tuite  le  case  affittate ,  si  nelle  citta 
che  nelle  campagne  ,  saranno  distrutti  i  vec- 
chi  larjihissuni  altissimi  camniini,  e  ridotti  a  for^ 

jT>e  pill   piccole  secondo  i  nietodi  di  Rumford. 
5.°  Tutte  le  scale  interne  de;le  case  non  sa^ 

ranuo  piu  di  legno,  ma  di  mattoni  o  di  pietra; 
le  pericolose  saranno  ridotte  a  stato    coinodo  ; 

6."  Tutte  le  finestre,  si  nelle  citia  che  nelle 
campagne  ,  saranno  niunite  di  vetri ,  restaudone 
proscritta  la  carta;  ' 

7."  Tutte  le  case  di  campagna  saranno  prov- 
vedute  d'  opportuni  fasti  e  scrramenti  ;  i  snoli 
uaiidi  saranno   rifatti ;  ditc  lo  stesso  delle  stalle; 

8.°  Tutte  le  paludi  saranno  ridotte  a  coltnra 
entro  determinato  tempo  ,  o  verranno  vendute 
air  asta  puhblica  ; 

i'  9.^   In     tutti    i    Corauni    vi    saia  nn  lavatoio 

pubblico  ,  in  cui  le  donne,  riparate  dall' acqua 
.7     .1     .IMiV     .IV'  '  . 
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c  rial    vento ,    potranno  lavare    giornalinente   i 
loro  cenci  ̂  

10."  Le  emiiK^nze  montuose  sararTiio  coperte 

<r  alberi  a  spese  de'  paesi  gottoposti  ,  e  sopra 
de'  quali  si  scaricano   le  acque. EfFetti  necessaii  delle  snrlrlette  e  simlli  serie 

straordiiiaric  e  siimilranee  di   hivori  saranno  , 

1."  Procurai'e  soccoreo  ai  poveri  col  mezzo 
del  travaglio  e  del  cambio  ,  cancellando  ogni 
idea  di  liinosina  e  laaciando  le  popolazioid  al 
loro  pnsto  ; 

2.**  Produrre  molti  paiticolari  vantaggi ,  iiic- 
rcnti  a  ciascuna  serie,  e  chc  V  autore  specilicn 
corae  si  disse  ; 

3.**  Accrescere  in  alciini  proj)rietari  il  biso- 
gno  di  vendere  il  grano  per  siip]jliie  alio 

8pese  de'  suddetti  Javori  ,  il  die  tciidc  a  ca- 
gionare  un  piccolo  ribasso  nel   prezzo   di    esso  : 

^.'*  Prescntare  iinpipgo  a  molti  capitali  cbe 

si  siipfX)ngono  coiicorsi  al  coiumercio  do'  grani 
coa  daiino  de'  compratoii. 
Le  indicate  misnre  soiio  pin  clie  snfllclentl 

per  corrispondere  alio  comtini  esigenze,  giaccht> 
fa  duopo  teaere  per  niassima  iiifallibile  die  il 

bisogiio  reale  e  ruolro  minore  del  bisogno  sap- 
posto.  Infatti  si  vedoiiO  , 

I."  Diminuiti  i  consumi  anche  in  quelli  in 
rni  no'.i   e  dirninuito   il    potere  ; 

2.**  Accresciuti  i  cjiiosruanti  anche  in  que'  luo* 
glu  in  cui  i  pubblici  stabilimenti  li  chiamano 
ai  lavori. 

Nella  seconda  parte ,  die  versa  sulle  sussi- 

stcnze,  1' antore  comincia  dall' osservare  che  vi 

Bono  de' j)regiudizi  popolari  evidenteniente  talsij, 
e  die  cionnonostante  dirigono  i  giudizj,  i  discorsi 
c  le  aziuni  del   volgo. 
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<c  II  popolo  crede  che  la  luna  abbia  gli  oc- 
chi ,  il  naso  ,  la  bocca  ,  il  mento  ,  insomma 

tntte  le  parti  che  compongoiio  il  volto.  Que- 

st' idea  si  riproduce  sotto  il  pennello  del  pit- 

tore,  ooiuparisce  ne' versi  del  poeta,  si  fa  sen- 
tire  ne'  disoorsi  familiari ;  eppure  questa  idea 
e  assolutamente  falsa. 

cc  Dite  al  volgo  che  la  terra  gira  ogni  giorno 

sul  suo  asse.  Egli  vi  rispondera  ,  che  se  cosi 

andasse  la  faccenda  ,  dovrebbe  1'  acqua  nscire 
dai  [)07,zi  ,  come  diceva  il  buon  Pontefice  a 
Galileo,  bivano  vi  sforzerete  di  fargli  sentire 
la  forza  universale  che  da  tutti  i  punti  deila 

terra  atlrae  i  corpi  verso  il  di  lei  centro.  Que- 
sta idea  astral  ta  non  arrivera  a  distruggere  la 

persuasione  che  in  lui  nasce  ,  allorche  vede 
r  acqua   uscire   da    un    vaso   capovolto. 

cc  Nou  souo  le  sole  immagini  fisiche  che  ini' 
pediscono  lo  sviliippo  delle  idee  astratte  uella 
niente  del  volc;o  ,  ma  tutti  i  sentiujenti  del- 

r  aninio,  cd  in  ispecie  il  tiuiore  e  la  speranza. 

Uu  ragazzo  che  si  trova  nelle  tenebre  ,  non 

saprii  cosa  rispondere  alle  vostre  ragioni  con- 
tro  le  su])[)oste  visite  che  vengono  a  farci  i 
niorti,  ma  lo  sentirete  a  tremare  al  primo  grido, 

o  air  ombra  d'  nn  albero  distante.  Se  dite  al 
volgo :«/ /otto  i^ince,  dunqiie  i  giuocatori  perdono , 
egli  converra  che  il  vostro  raziocinio  e  concln- 
dente  ,  n)a  pure  coiitinuera  a  giuocare  :  sapete 

perche?  Perche  da  una  parte  T  illusione  d'  un 
guadagno  grandissimo,  in  poco  tempo,  con  po- 
chi  quattrini  ,  assorbe  tutta  la  sua  anima  e  la 

riscalda^  dairaltra  la  somma  improbabilita  d'ot- 
tcnerlo  ,  essendo  un' idea  astratta,  non  un'im- 
magine  sensibile,  e  impotente  a  dissipare  quella 
illusione  o  ad   cAuscarla. 
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K  Vi  sono  de'  pregindizi  relativameiite  all'an- 
\iona,  die  circolano  tra  le  intime  classi,  salgono 

t-alvolta  alle  medie,  trovano  accop;liinetito  anche 

presso  le  persone  non  afflitto  scevve  di  pcrspi- 
^'acia  ,  e  che  si  credono  cosi  veri  ,  come  cre- 
desi  vera  la  faccia  della  kina  o  1'  uscita  del- 

1'  acqua  dai  pozzi  ,  se   la  terra   glrasse. 
«  Vi  sono  sullo  stesso  ai'gotnento  delle  verita 

si  persuasive,  si  certe,  si  evident!,  che  la  fagione 
del  volgo  non  trova  argomenti  da  opporre.  Ma 

i  timori  che  s'alzano  nel  di  lui  oninio,  maggiori 
in  forza ,  reagiscono  contro  tli  esse,  e  lo  riten- 
gono  dal  prenderle  per  direttrici;  da  cio  nasce 
una  serie  di  gindizj  falsi,  di  pretese  stoite,  di 
censure  ridicole  ,  che  sventate  ad  ogni  istante  , 
ad   ogni  istante  si   riproducono. 

Do{)o  <juesto  preaniholo  V  autore  scende  a 
discutere  in  modo  popolare  i  quattro  seguenti 

problemi,  sui  quali  il  volgo  ha  sempre  risposto 
di  si ;,  e  la  filosofia  sempre   di   no. 

I.  Se  i  governi  debbano  abbassare  il  prezzo 
de  grani, 

II.  Se  debbano  prolbire  gli  ammassi. 
III.  Se  debbano  ordinate  la  nodficazione  del 

grant  raccold  e    venduU. 

IV.  Se  debhano  comprarc,  grano  estero  od  in- 
tcrno  a  scrvizio  del  pubblico. 

Per  non  ripetere  cio  che  i  dotti  gii  sanno  , 

noi  non  seguiremo  1'  autore  nelle  sue  dimostra- 
zioni,  e  ci  contenterenio  di  dare  un  saggio  del 
suo  modo  di  raglonare. 

«  Chiunque  conqira,  egli  dice ,  vorrebbe  com- 
prare  a  basso  prezzo. 

«  Questa  voglia  cresce  in  ragioue ,, 

«,"  Delle  scarsc  fuianze  , 
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2.°  Delia  ueccssiiu  <li  couipiare. 
«  Quiiuli  lie!  povero,  costretto  a  coinprare  il 

pane  gioriialincnte ,  la  voglia  cli  coiuprarlo  a 

basso  prezzo   debb'  essere   inassima. 
«  E  siccome  il  popolo  non  puo  colle  sue 

forze  indiviiluali  abbassare  quel  jiiezzo  ,  quiiidi 

cerca  soccorso  ai  governi,  e  impone  loro  I'ob- 
bligo  (V  eseguire   la  di   lui   voloiita. 

«;  Menrre  il  calzolaio  fissa  il  prezzo  cbe  vuole 

alle  scarpe  ,  il  cappellaio  ai  cappelli ,  il  le- 
giiaiuolo  ai  carri,  il  ferraio  alle  ferrate,  il  sarto 

agli  abiti  ,  il  tessitore  alia  tela  ,  qualunque  av- 

tista  a'suoi  lavori^  queste  pcrsone,  dissi,  usando 
de'loro  diritti,  vorrebbero  torre  all'  agricoltore 
un  diritto  uguale  ,  e  costringerlo  a  veiidere  iT 

grano  non  al  prezzo  ch'  egli  vuole  ,  nia  che 
essi  vorrebbero.  bi  sonima  il  popolo  delle  citia 

s'arroga  una  prerogativa  di  cui  vorrebbe  spo- 
gliatu  il  pojjolo  delle  camjiagne.  E  siccome  il 
primo  sta  al  secondo  in  molti  stati  come  uno 

a  quattro  ,  cosi  la  pretesa  del  volgo  tende  a 
danneggiare  quattro  per   vantaggiare  uno  .  .  . 

L'  autore  dopo  d'  avere  dimostrato  , 
i.**  Cbe  la  fabbrica  del  grano  richiede  spese 

come  qualunque  altra  raanifattura  ,  e  che  in 

conseguenza  il  ribasso  dimaudato  dal  volgo  ri- 
chiede un  limite  ; 

a.°  Che  i  Fabbrica  tori  del  erano  9'  arricchi- 
scono  meno  prontameute  che  i  tabbricatori  delle 

altre  manifatture  ,  aggiunge  :  ;u>  .iv 
«  Si  conceda  ora  cho  non  siano  cresciuti  gli 

aggravi  prediali  ne  le  spese  tli  colfivazione , 
b(  nch^  il  fatio  provi  il  contrario  :  supjtoniamo 
pero  scarso  raecolto,  ed  esarainiamo  se  si  possa 

secondare  1'  indefinita  pretesa  di  basso    prezzo. 
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Sia   il  raccoko  delP  anno    attuale    come    10 

}i(\   il   coiisumo  orrlimrio   12, 

Allorclie  il   prezzo  ne   e   basso  ,  cio^     .     A 

Si  dimaiirla  se  1'  interesse  pubblico  possa  per- 
mettere  che  il    prezzo  tiell'  anno  attuale  ,  o    sia 
degli  anni  scarsi  ,   resti    ugnale   ad   A. 

Basta  il  scnso  comnne  j)er  rispondere  nega- 
tivacnente.  bifatti  se  il  prezzo  restasse  ugnale 
ad  ̂ ,  noi  faremrno  un  consutno  uGj'iaie  airordi/- 
nario  ,  cioe  alia  line  di  10  mesi  il  raccolto  sa- 
rebl)e  csansto,  il  che  vuol  dire  resteremmo  senza 

pane   per  mesi  due. 
Dnnqne  allorche  fa  scarso  il  raccolto,  ragioa 

vuole  che  sia  alto  il  prezzo  ,  accio  Taltczza  del 
prezzo  scemi  il  consumo  ,  ed  il  raccolto  basti 

per  tutio  r  anno.  Egli  e  infatli  miglior  consi- 
glio  vivere  tntto  ranno  con  porzioni  piccole,  di 
qnello  che  restare  due   mesi   senza  pane. 

Cosa  direste  d'  un  generale  che  sapendo  non 
cssere  ben  provvisti  i  suoi  magazzini ,  e  preve- 

df^ndo  lungo  assedio,  facesse  distribuire  a' suoi 
soldati   razioni  ejiuali  alle    solite  ? 

Gontro  qnesto  argomento  il  volgo  dice  :  si 
trova  pane  a  prezzo  alto,  non  si  trova  a  prezzo 
basso  ;  dunquc  non  e  il  grano  che  manca  ,  aia 
la  voglia  di  venderlo, 

Qiiesta  obbiezione,  dice  V  autore,  oltre  d'es- 
8ere  smentita  dal  fatto,  pecca  in  buona  logica. 
Infatti  , 

I.  Vt>ler  negare  che  il  raccolto  d'  un  genere 

O  d'  nn  altro  sia  stato  generalimnte  scarso  in 
tutta  r  l'!nrOj)a  nelT  anno  prossimo  passatOjSa- 
rebbe  voler  necare  V  intcmperie  drile  stajiioni 
di  cui  sianio  stati  testimoni   noi  stessi   

II.  Siaiio   100  i   quadri    d' un    pittor    celebr« 
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posti  in  veutlita   alia  pubblira  asta  ,  e  noco    gli 
aspiiauti.  II    |»rezzo   di  ciascuii   quatiro  sara  per 

esempio    lo  zecchini.  —  Sopraggiuiige  una  per- 

sona ,  la  t|uale  ignora    il   nuinero    de'  quadri   e 
degli    aspirami  ;    vorrebbe  coin|irare  iiii   quadro 
e   non  puo  spendere  die   5  zecchini.  11  desideiio 

non  soddisfatto  le    suggerisce    il   scguente  razio- 
ciuio  :  non  si  trovano  quadri  per    cinque    zec- 

chini ,  ma  si  trovano  per  i  o  :  duuque  non  sono 

i  quadri  che  mancano  ai  conmni  desideri  ̂   ma  la 

voglia   di  venderli.  —  Cia«cun  vede   che  questo 
laziocinio  e  inconcludente.  hi  tutti  i  tempi,  in  tutti 

i  luoghi  si  otieugono  le  cose  rare  ad  aiti  prezzi, 

non  si  ottengono  a  prezzi  bassi.  Ma  T  ottenersi 
una  cosa  a  prezzo   alto  non  provo  giamniai  che 
la   di   lei  quantita  sia  proporzionata  alia  tlimauda 
di  tutti,  n)a  provo  anzi  il   contrario,  altrimenti 
r  oro  sarebbe  cosi  abbondaute  come  il  lerro  ,  e 

le  gemme  come  V  arena  .... 
Sia  la  quantita  del  grano  esistente  moggia 

80,000,  e  la  quantita  bisognevole  moggia  100,000. 
La  prima  quantita  si  trova  tra  le  mani  di  piu 

venditori ;  la  secouda  e  oggetto  delle  brame  di 
tutti. 

Le  veudite  e  le  compre  si  eseguiscono  gior- 
nalmente  a  lire  70 ,  e  non  si  trova  grano  a 
lire  65. 

Ma  dal  trova rsi  grano  a  lire  70  e  non  a  65 
al  moggio  ,  potrete  voi  dedurre  che  80,000 
siano   uguali   a    j  00,000? 

Allorche  il  prezzo  e  alto  ,  benche  tutti  con- 

suniino  grano  ,  ne  consumano  una  quantita  mi- 
nore  dclT  orflinaria;  pcrcio  Pietro,  Paolo,  Mar- 
tino  ,  Giovanni  possono  trovare  piu  partite  di 

grano  a  lire   70  :  dico  piu  partite^  e  non  qualun- 
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rfue  partita;  giacrlie  se  essi  volessero  compraic 

iioii  80, coo  inog2;ia,  nia  100.000,  non  j)oticb- 
l)ero  ritrovarli  con  tuito  I'oio  del  Peru,  come 
11011  si  [)os9i>no  ritrovare  aooo  qiiadri  <\i  Kai- 

iatllo  at!  nn  milioue  1'  uiio  ,  beiiche  se  ne  tro- 
viiio  alcuni   a  clue   o   tre  mila  zecchiui. 

Le  j)arti  d'uiia  focaccia  decrescono ,  quando, 
I."  Decresce  la  grandezza  di  essa  , 
3.°  Crescouo  le   peisone  tra  cui  .^i  divide. Ora  da  un  late  nello  scorso  anno  e  state 

tenue  generalmente  il  raccolto ,  dall'  akro  da 
alcniii  anni   ciesce  la  popolazione  .... 

Ritornando  sullo  stesso  argom<"nto,  e  prcscin^ 

dcncio  dall'  attuale  sospensione  de  lavori^  1' autor^ 
scggiunge:  Se  25  anni  sono  il  consume  medio 

per  testa  in  alcune  citta  era  maggiore  dell'  at- 
tuale ,  non  deve  recare  sorpiesa  ;  il  territories 

era  lo  stesso  e  la  popolazione  miuore.  Attual- 
mente  ,  senza  aumento  nellc  risorse  estere ,  la 

popolazione  e  cresciuta  :  da  un  lato  si  souo 

chiuse  parecchie  sorgenti  di  mortalita;  daU'altra 
si  sono  moltiplicati  i  niatrimoni  e  le  famisUe ,; 
iiove  persone  ricercano  quel  cavolo  clie  era 
ricercato  da  sette.  Quando  il  teatro  e  pieno,  non 

possono  entrare  persone  da  una  banda  ,  se  al- 
trettante  non  escon  dall'  altra:  ora  noi  abbiamo 

ristretta  1'  useita  ed  allarcata  V  entrata  ;  qual 
nieraviglia   che   ci  troviamo   incomodi  ?  .  .  .  . 

Quiudi  lungi  dalTapprovare  i  pubblici  soccorsi 
■otto  la  denominazione  di  doti ,  V  autore  vor- 
rebbe  che  si  ricbiedessero  conVeuienti  roezzi 

di  sussistenza  in  chi  aspira   al  maiiimonio. 

Intoino  agli  ammassi  di  grano  1' autore  dice: 
i  pozzi  souo  ammassi  d'acqua;  j^iii  i  pozzi  souQ 
nuiueiosi,  mingr  e  il  peiicolo  di  luorir  di  sete, 
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pid  riesce  agevole  aclascuno,  in  tiitti  I  luoghi , 

in  ogni  tempo,  il  procurarsi  I'acqua  bisognevole. 
Lo  stesso  raziocinio  s'  ai)pliea  al  grano.  Piu 

sono  nnmerosi  gli  ainmassatori ,  pin  riuscira 

difficile  di  mancare  di  grano  ,  pid  ne  sara  co- 
modo  r  acquisto  ad  ogni  momento  di  bisogno. 

Jl  miollor  inodo  di  rendere  i  mercanti  concordl 

nel  servire  il  pubhlico ,  consistc  nel  rcnderli  dlscordi 
tra  di  loro.  Ora  si  rendono  discordi  ,  rendendoli 

nnmerosi,  o  sia  lasciando  loro  la  liberta  di  mol- 

tiplicarsi, 

A  proposito  della  notificazione  de'  grani  Tau- 
tore  dice  :  si  lusingarono  i  cabalisti  presso  gli 

Ebrei  die  potrebbero  scoprire  tutti  i  segreti 
della  natura  J  combinando  delle  lettere,  dei  nu- 

ineri  e  delle  parole.  IC  inutile  il  dire  che  i  ca- 

balisti  s'  iugannavano. 
1  nostri  padri,  per  iscoprire  la  quantiti\  del 

srano  esistente  nello  stato,  ricorsero  alia  scienza 

de'  cabalisti  e  s'  ingannarono  esnalmente,  Essi 
ordinarono  che  ciascnno  notificasse  all'  autorita 
quanto  grano  aveva  raccolto  sal  sao  podere  , 

e  quanto  ne  aveva  venduto  ed  a  chi.  Combi- 
nando questi  nomi  e  qnesti  immeri,  si  lusinga- 

rono i  nostri  maggiori  di  conoscere  ove  esisteva 

ogni   granello  di  frumento. 
tc  Alcune  persone  del  volgo  che  fanno  nort 

so  quale  cabala  per  conoscere  i  numeri  del  lotto, 
dimandano  con  eguale  giudzio  che  si  rinnovi  la 

cabala  della  notificazione  de'  raccolti.  Essi  non 
sanno  che  qu^sta  notificazione  richiesta  per  tre 
secoli  consecutivi  colla  niinaccia  delle  pene  piu 

severe,  cioe  di  fruna  ̂   tratti  di  corda  e  sino  di 

forca^  riusci  sempre  erronea  e  minore  del  vero. 

L'autore  sviluppa  tutte  ie  ragioui  per  cui  la 
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notificazione  debl/  essere  erroiiea  ,  e  conchiude 
che  r  obliJiso  della  notilicazione  del  raccolto  e 

il  piii  sicuro    mezzo 

1."  Per  iiigamiare  il   governo  , 
2."  Per   vessare  i  cittadini  , 

3.°  Per   [Jiocurar   maiicie   ai  finanzieri. 
«  Obbediente  in  ajiparenza  alia  l*^gge  (  che 

ordina  la  notificazione  tie'  contratti  di  graoo  ) 
e  voglioao  in  realta  di  violaila ,  per  sottrarre 

alle  indagini  del  governo  il  mio  grano  per  qual- 

che  niese  ,  io  notifico  al  giudice  del  mio  cij*- 

condario  d' avere  venduto  loo  sacchi  di  grauo 
a   Luigi  Gambastorta, 

Diniando  io  ,  iu  nonie  del  senso  comune  , 

quale  cabala  risultera  dalla  combinazione  del 
mimero    ico  col  nome  Gambastorta? 

O  voi  mi  volcte  risponsabile  de'  nomi  e  co- 

gnomi  de'  compratori  (  i  quali  si  possoiio  pre- 
sentare  con  nomi  e  cognomi  falsi  )  ,  o  non  mi 
volete  risponsabile. 

Nel  1."  caso  voi  arrenate  i  moti  del  com- 
mercio.  Pria  di  vendcre  tre  sacchi  di  grano  io 

dovro  spedire  i  connotati  personali  dei  compra- 

tori al  loro  paese  (  seppur  non  m'  ingannauo 
anchc  in  questo  )  e  i  loro  nomi  e  ct)gnomi  , 
onde  acccrtarmi  se  sono  persone  finte  o  reali; 

e  pria  d'  ultimare  il  contralto  ,  aspettare  la  ri- 
sposta  ,  pagare  la  stalFrtta  che  ando  ,  dinmro  , 

ritorno,  oltre  la  ricognizione  a  chi  si  sara  in- 
carJcato  di  verificare,  Se  poi  per  inia  sventura 
non  ho  corrispondenti  in  quel  paese,  io  lasccrC* 
di  vendcre. 

Nel  2."  caso  ,  a  che  serve  la  niia  notifica- 
zione ?  Vorrete  voi  che  il  giudice  ,  appena  ri- 

cevuta  la    mia  devuucia  ( e    dite    Io    btesso    di 
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tutte  le  altre  )  ,  si  prenda  la  pena  di  spedire 
una  ciicolare  per  tutto  il  regno  ,  onde  accer- 
tarsi  se  esiste  Luigi  Gambastorta?  E  se  il  giu- 

dice,  dopo  d'  avere  esaminate  tutte  le  risposte alia  saa  circolare  ,  non  e  riuscito  a  verificare 

r  esistenza  di  Gambastorta,  vorrete  voi  dichia- 
rarnii  colpevole  <li  menzogna  ?  Aliora  cadiamo 

nel  i.°  caso  gia  confutato,  e  mi  volete  rispon- 
sabile  delle  asserzioni  del  corapratore  .... 

Le  idee  che  V  autore  sviluppa  sul  commercio 

de'  graiii  in  questa  operetta,  sono  un  tenue  ab- 
bozzo  delle  teoriche  ch'egli  aveva  di  gia  presen- 
tate  al  pubblico  nel  V  volume  del  Nuow  Pro^ 
specto  delle  scienze  economiche. 
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//  Costume  andco  e  mode.rno^  o  storla  del  governo^ 
clella  milizia^  delta  rcllgione^  de.llc  arti^  scienze 
cd  usanzc  di  tutci  i  popuU  andchi  e  modcrni  cc,^ 

del  'dottore  Giulio  FsRRARlO,  —  Dell'  At'iica. 
Volume  I.  (  Fedi  pag.   iS  di  questo   V  vohctne. 

Articolo  IV. 

Q, UELLA  penna  medesima  che  gia  ci  diede  ii 
discorso  preliminare  sull'Asia,  entra  a  preJudere 
assai  piu  felicemeiite  siiirAfrira,  ed  ecco  in  qual 
modp  queir  autore  si  fa  strada  a  carattehzzare 

quella  grande  penisola,  quale  si  prescnta  a  pri- 
ino  aspetto,  colic  segueuti  parole  che  iioi  tro- 
viaino  ben  acconcie  per  danie  una  giusta  idea: 
«  Uu  suolo  quasi  continuaniente  sferzato  dai 

«  perpcndicolari  raggi  del  sole;  iinniensi  dcserti 

ic  di  arene  jjroccllose  c  scniprc  ardcnti;  selvagge 
«  ed  orrende  solituiliiii ,  covili  e  retaggio  di 
«  belve  imrnanissiine  e  di  uiostiniosi  sevpenti ; 

ct  iiutni  misteriosi,  alcuni  de'quali  nascosta  ten- 
(c  gono  la  sorgcute  ,  ed  altri  la  foce  ;  un  ter- 
cc  reno  qui  sommainentc  arido  e  cola  paludosO;, 
«  e  spesso  sotto  le  acque  seppellito ;  nelT  in- 
K  terno  poi  vastissime  regioni ,  alle  Cjuali  il 
«  cielo,  la  terra,  gli  uomini  e  i  bruti  non  hanno 

«  finora  ])enncsso  die  alcuno  de'  nostri  anche 
«  piu  nrditnrntosi  viaggiatori  possa  })enetrare ; 
«  popoli  barbari,  feroci ,  stupidi ,  a  cui  seuibra 
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K  che  la  natnra  srata  sia  noii  inadre  benefica  I 

<c  ma  crudele    matrij;iia   », 

Eppure   qiiesta  terra ,  dice  il  medesimo  , 

«  Fertll  di  mostii  e   tf  infacondc  arcne  » 

liutri  un   giorno  gli  Egizi  saggi    ed  iudnstriosi  , 

maestri    delle   scieiize  e  deli'  arti ,    i  Gartaginesi 
commerciaiiti  e   gUerfieri  ,  e  molti   uomini   insi- 

gni  in   ogni  genera  di   dottrine.   Ma  e  da  riflet- 
tersi  che  il  terreno  corrispoude  in  alcune  regioni 

alie  fatiche  piu  lievi  del   coltivatore,  e  la  vege- 
tazione  riesce  cola    plena   di    vigore    e    di    ma- 
gnificenza.  Gli    antichi    quindi    rappresentarono 

i' Africa  sotto  1' imagine  di  una  donna  d'asnetto 
bruno ,  fiero  e    robusto ,    colia    fronte    coperta 

dal   teschio  di  un  elefante  ,    col  corno  dell'  ab- 
bondanza  suit'  omero   sinistro  ,  e  neila  destra  ua 
serpente. 

Segue  la  descrizione  fisica    dell'Africa ,    della 
sua  estensione  ,  de'  suoi  protnontori  :  si  accenna 

quindi  1'  ipotesi  che  tutti  i  monti  delTAfrica  de-* 
riviiio    da    una    sola  cotnune    massa    primitiva  , 
cosicche    non    formino    tutti    insieme    che    una 

erandissiraa   mole  che  va  lentamente  elevandosi 
^.         .  .  .  ..... 
di  enunenza   in  emmenza;  ipotesi  che  viene  in 

qualche    modo  conferniata  dalle  frequenti  cate^ 
ratte  ,    per    le    quali    si    precipitano  i  fiumi  di 
quelle   regioni ,  e  colla  quale  potrebbe  eziandio 
spiegarsi   la  causa  delle    jieriodiche   escrescenzc 

de'  [)rincipali  fiumi   di   quel   continente. 
■  Tre  specie  d' uomini  si  distinguono  nelFAfrica, 

i  Mori.,   1  Negri  ed  i  Cafri.  DalfAsia  provennero 

forse  i   jMiini  ahitatori  delTAfrica  ,    giacche  I'A. 
e   del   parere   che  ie  varie  dilTerenze  deU'umana 
specie  non  siauo  che  accidentali ,  e  che  percio 
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tutto  11  genere  umano  derivi  ria  una  sola  e 

mecle?iina  stirpe.  Que'  primi  abitatori  passarono 
fluuqiie  per  V  istmo  di  Suez  ,  e  quiiidi  popo- 

larouo  le  parti  iuterne  eti  il  mezzodi  dell' Africa, dove  trovarono  circostanze  assai  diverse  di  suolo 

e  di  clima.  Crede  tuttavia  1'  A.  die  i  popoli 
deile  interne  regioni  dell'Atrica  siano  tuttora  i 
j)riniitivi  popoli  di  cpiel    continente. 

Passa  quindi  a  trattare  delle  coguizioni  che 

gli  aiitichi  aveaiio  delTAfrica.  Essi  nou  cono- 

sceano  di  certo  che  1'  Egitto  ,  la  Libia  ,  la  Nu- 
midia,  oggi  Barberia  ,  e  la  jNlauritania:,  degli  altri 
paesi  non  ebbero  che  relazioni  iinperfette,  niiste 

sovcnti  di  favole  e  di  errori.  Si  espone  in  una 

tavola  I'Africa  antica  ,  o  sia  la  serie  de'  paesi  che 
Ja  coniponevauo  ,  con  quelli  di  fronte  che  ora  vi 
corrispondono,  ed  i  nomi  delle  potenze  alle  quali 
appartengono.  Si  descrivouo  quindi  le  vicende 
jiolitiche  delTAtrica  ,  i  \iaggi  e  le  scoj)erte  che 

in  quella  si  son  latte  ,  il  passagglo  dell'  equa- 
tore  ,  la  scoperta  del  capo  di  Buona  Speranza 

e  le  cognizioni  acquistaie  intorno  all'Ahica  dai 
modcrni.  Segue  una  tavola  sinottica  delT  Africa 
moderna  ,  e  il  discor?o  si  temina  colla  indi- 

cazione  de'  modi  coi  quali  1'  Africa  rappresen- 
tarono  gli  antichi  ed  i  moderui  ,  e  tra  questi 

11  nostro  celeljre  Appiani.  Due  belle  tavole  mi- 
niate scrvono  di  corredo  a  questa  indicazione, 

e  nierita  pur  lode  la  carta  geojjrafica  di  questa 
parte   del   mondo  ,    [)osta   in   fronte   al   discorso. 

La  descrizione  dell'  Egitto  antico  e  moderno 
h  lavoro  del  beueinerito  editore  dell'  opera  , 
sig.  Frrrarlo.  Si  esaminauo  dapprirua  gli  scrit- 
ton  chf  deir  antico  Egitto  trattarono  ,  jMane- 

tone  ,  EratOstcne  ,   Erodoto  ,    EHodoro    Sicuio  , 
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Dicearco,  ApoUodoio^  Giuseppe  Ebieo  e  Gioi- 
gio  Syacclle  ,  die  seaza  alcuno  scrupolo  noi 
cliremni«>  Giorgio  Siiicello.  Se  poclii  e  scarsi  di 

uotizie  soiio  gli  storici  di  qiiella  saggia  nazioi\e, 
lion  mancano  pero  luonmneiiti  clie  ci  facciano 
conoicere  i  suoi  costumi  eel  i  snoi  progieasL 

nelle  arti ,  e  questi  soiio  stati  osservati  e  de- 
scritti  da  AbdoUatif^  da  Fietro  Martire  Milanese, 

da  Greave ,  dai  PP.  Protacl  e  d'  Orleans ,  dal 
P.  JFanslebio ,  da  Paolo  Lucas ,  da  MaUlet ,  da 

Focoke  ̂   Granger  ̂   Nor  den  ̂   Savary  ̂   e  fuialmente 
da  /^crton  ,  dal  cav.  Alnslye  e  dai  letterati  che 

contribuu'ono  alle  osservazioni  c  rlcercho  fatte  in 
jEgitto  durante  la  spedizione  deW  arniata  francese  y 
pubblicate  con  giandissirao  lusea  in  Parigi  da 

quel  goveiAio.  Da  tutti  qnesti  fonti  e  dalle 

relazioni  de' viaggiatoii ,  dice  1' A.  di  avere  at- 
tinto  la  descrizione  ch'egli  intrajnende.  In  pro- 
posito  di  AbdoUat'f  ̂   del  di  cui  viagglo  il  sig. 
Ferrario  non  cita  che  la  breve  notizia  jjubblicata 
da  Syhestre  de  Sacy  nel  i8o3  in  \ui  voluuietto 

in  S.*^,  ci  permettercmo  di  osservaie  che  dopo 

quell*  epoca  h  pure  state  pubblicato  tutto  il 

viaggio  in  un  gro3so  volume  in  <^.°  contenente il  testo  arabo  colia  versione  francese  e  nioltt 

note  ;  e  cosi  pure  avrenimo  desiderato  di  tro«- 

vare  nel  catalogo  de'  principali  viaggiatori  del- 
r  Egitto  inenzionato  il  sig.  Hasselqaist ^  scolar* 
del  celebre  Linnco  ,  il  di  cui  viaggio  e  uno  dei 

piu  istruttivi  non  solo  per  riguardo  alle  cost 
naturali ,  ma  anche  pei  costumi ,  le  usanze  ec. 

In  quel  catalogo  avrebbero  pure  jxjtuto  ilgurarc 
le  .osservazioni  di  Belon ,  pubblicate  in  moltf' 
iingue,  die  molto  lumc  sparsero  gia  da  piu  di 

vlue  sccoli  sulle  cose  dell' Egitto,  JE  pcrche  uoa 
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fare  qualche  menzione  drl  nostro  Prospero  Al~ 

piiio  ,  tanto  beneivuM-ito  per  I'  illiistrazioiie  rlelK* 
piatite  ,  tlelle  clro<ihe  e  clella  ineLlicina  clegli 

Egizi  ? 
Con  rnolfa  diligonza  pero  si  etspongono  la 

topografia  e  la  descnzione  «leir  Egitto;  si  paria 
(legli  aiitichi  siioi  nonii  e  coiilini,  del  Nili^,  del 

modo  in  cui  fa  lappresetitato  questo  finme  da- 
gli  antichi  ;  il  die  si  illtastra  con  una  bella  fi- 
giira  delta  statna  colossale  (  non  seniicolossale  ̂  ̂ 
di  quel  fiunie  die  trovavasi  da  gran  tempo  non 
nel  Mnseo  Plo  CtemcnUno  ^  come  dice  TA.  ,  ma 

bensi  al  Campidogiio  ,  dove  a  hingo  ebbe  agio 
di  conremplarla  e  misurarla  lo  scrltror  medesinio 

di  quest'  articolo.  Vengono  qnindi  presi  in  esame 
i  nionti ,  il  clirna  ,  I' aspptto  del  [)aese,  i  vege- 
tabili ,  cioe  i  pita  rimarchevoli,  il  loto,  la  per- 
«ea ,  il  papiio,  la  colocasia ,  il  sicomoro ;  poi 

gli  animali ,  il 'coccodrillo  ,  per  esempio  ,  l' ip- 
])opotarno,  la  gazzella,  il  chacal,  I'iena,  Ticneu- mone,  il  camaleonte  ,  i  bufali  ,  i  caiiimelli  ,  i 

dromedari  ^  ec.  ,  che  sono  bensi  utilissinii  agli 

Egizi,  ma  non  privalivi  di  quel  paese,  Lodiamo 
la  figura  delle  piante  nella  tavola  V ,  perche 

eseguita  con  inolta  diligenza  ;  tna  noi  cbe  ab- 

biamo  conservati  ed  educati  de'camaleonti,  tro- 
viamo  grosse  tuori  di  proporzione  le  gambe  di 
queir  animale  al  num.   5  della  tav.  Yl. 

U  EgUco  ,  dice  TA.  ,  ahbomla  altresi  di  uccclli 

chc  sono  generalrneiitr  poco  d'wersl  da  quclli  del- 
I'Europa,  come  ..  .  alcuno  si  credcrebbe  di  leg- 
gere  i  passeri  o  i  fringiielli,e  trova  invece  gli 
struzzi,  Ic  aqulle,  i  falconi,  i  pcllicani ,  gli  aironi 
e  le  anitre.  Gli  struzzi  per  If)  meno  non  baiuio 

che  fare  cogli    uccelli    deir  Europa.    Non    vor- 
Bibl.  leal.  T.  V.  16 
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rem  no  neppur  vedrre  fatta  propria  e  sbigolarc 

del  J^ilo  I'ibi,  perclie  se  si  tratta  dell' ibi  bianca. 
'tantalus  ibis  di  Latham^  che  Buffon  ha  creduto 

Y  ibis  sacra  ^  qucsta  si  trovata  in  ttuto  I'Egitto 
e  si  trova  aiichc  iielT  isola  di  Ceylan;  e  se  si 

tratta  del  tantalo  eUop'ico^V ibis  sacra  cVi  Bruce./ 
questa  si  trovava  altre  volte  in  tuUo  V  Egitto 

cd  ora  tiovasi  nell'Abissiiiia.  Si  paila  quiiidi 

della  cicogna  ,  dell'  oca  d'  Egitto  ,  Anas  (  non 
Acnas )  Acgypdaca  di  Geoffroy  ;  poscia  dei  ret- 

tili  e  dei  pesci ;  e  di  la  si  passa  ai  pritni  abi- 
tatori  deir  Egitto  ,  dei  quali  si  esibiscono  varie 

teste  ,  preiideiidosene  i  tipi  non  solo  negli  au- 
tichi  moiiumenti,  ma  anche  nelle  teste  dei  Cofti, 

dei  J\iaaicliiohi  e  dcgli  Arabi. 

A'^encndo  alia  topografia  dell'  Egitto,  I'A.  de- 
scrive  la  Tcbaide ,  ora  Al-Said  ̂   che  era  pro- 

priamente  I'  alto  Egitto  \  il  medio  ,  detto  anti- 
camente  Eptanoinc  e  che  ora  si  cliiama  Vosiaiii; 

ed  il  basso  Egitto,  ora  detto  Bahari.^  cotupren- 
dente  una  volta  il  Delta,  la  Mareotide  ,  la  Ca- 
slotide  e  la  Augustammica.  Parlaudosi  del  Delta, 
si  tratta  dei  canali  del  Nilo  e  delle  sette  bocche, 

j)pr  cui  quel  fiume  si  scaricava  nel  Mediterraneo, 
che  ora  si  sono  chiuse  in  parte  ,  essendosene 

formate  di  nuove,  Dopo  un  bievis^imo  com- 
pendio  della  storia  delT Egitto,  si  parla  del  suo 
governo  e  delle  sue  Icggi ,  e  si  fa  vedere  che 
quel  paese  taiito  celebrato  dagli  antichi  vieue 
a  torto  disprezzato  da  alcuni  moderni.  Gli  Egizi 

possono  considerarsi  come  i  primi  istitutori  del 

governo  monarchico:  i  loro  re  erano  tuttavia  sot- 
toposti  a  varie  leggi  \  essi  erano  idolatrati  dai 
loro  sudditi  ;  la  giustizia  era  amministrata  con 

tutto  il  rigore  ;  savie  erano  le  leggi  peuali ,  !e 
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qaali  si  estendevano  auche  sopra  la  memoria 

tie'  tiajiassati,'  Menes  ,  per  quauto  si  creHe  ,  m- 
soggetto  afl  alcuiie  tliscipline  il  matrimoiiio  ; 

Sesostri  cUvise  I'Egitto  in  treiitasei  dipartiinrnti, 
i  suclditi  in  sette  classi  e  le  terra  in  tre  por- 
zioni  ,  delle  qaali  la  prima  a[)[)arteneva  al  re  , 
la  seconda  ai  sacerdoti ,  la  terza  ai  solilati  , 

d'  onde  nasceva  che  i  figli  ohbligati  fossero  ad 
abbracciare  la  professione  de'  loro  genitori.  Boc- 
cboris  disciplino  le  azioni  de'  creditori ;  Asicbis 
provvide  alia  sicurezza  del  coimnercio  ed  al 
corso  dvl  danaro  :  non  si  sa  bene  se  Sabacoi 

facesse  b'ggi ,  ma  Psaininitico  ne  fece  certamente 
sulla  liberta  del  commercio  ;  ed  4masi  ne  fece 

in  favore  de'  Greci  ,  e  stabill  iu  Egitio  una 
polizia. 

Si  parla  qnindi  della  inangurazione  dei  re 

d'  Egitto  e  dei  loro  vestiinenti  ;  e  questa  materia 
vicne  ottimainente  illustrata  con  due  tavole,  e  spe- 

cialmente  colla  seconda,  rappresentaiite  il  gi'<in 
basso  rilievo  tli  Tebe  pubblicato  da  JM.  Dcnon.  Si 
fanno  vedere  gli  Egizi  attaccati  ai  loro  anticbi 
costuini  ,  dai  quali  non  si  scostarono  se  non 

iiei  tempi  posteriori;  e  quindi  si  parla  dell*  Egitto 
eotto  il  coverno  de'  Pefsiani  ,  di  Alessandro  il 

Grande  c  de'  Tolomei ;  di .  questi  si  accenna  u 
costume  particolare ,  formato  di  una  mescolanzu 

de'  costuini  greci  ed  asiatici ;  e  questa  materia 
pure  e  illustrata  colle  opportune  figure.  Sulla 
scorta  di  Strabonc  si  descrive  il  fjoverno  dei 

Romani  m  Egitto  :  si  parla  del  governo  tiran- 
nico  di  Gallo  ,  della  sollevazione  de'  Giudei  in 
Alessandria  sotto  Trajano  ,  dell'  usurpazione  di 
Macriano,  dei  fatti  di  Diocleziano  cbe  distrugger 

fece  Copto  e  Busiride;  dell' Egitto  sotto  Teodosio; 
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(lella  guerra  suscitatasi  in  Alegsanrlria  fra  i  Pa- 
cani  ed  idistiani;  della  distruzion^  delle  antiche 

diviiiita  egiziane  sotto  quell'  imperadore  e  sotrtv 
ii  vescovo  Teofdo  ;  delle  dispute  scoiastiche  fra 
i  Cristiani  ,  e  fiiiahneiite  della  rivoluzione,  per 

cui  scossero  gli  Egizi  il  giogo  delT  Impero  Ro- 
mano. Essi  assoggettaronsi  nelT  anno  634  ̂ ^ 

Califfo  Omar;  ma  in  quell' epoca  fu  abbruciaia 
la  faaiosa  biblioteca  d'  Alessandria.  II  quarto 
CalifFo  africano  trasieri  la  sua  corte  in  Egitto , 

e  sulle  mine  dell'  antica  capitale  costrusse  il 
Cairo.  I  Califfi  spiegarono  in  Egitto  una  straor- 
dinaria  inagnificenza,  specialmente  negP  ingressi 
loro  nella  capitale  ,  nei  loro  aj)partamenti  e 
nelle  loro  sale  di  giustizia  ;  nelle  mense  loro 
si  facea  ponjpa  di  opulenza  e  di  liberalita  ,  e 
questa  vien  anche  attpstata  dalle  nunierose  loro 
fondazioni.  Ma  i  Califfi  furono  ben  presto  gpo- 

gliati  dell'autorita  loro  dai  loro  Visir  :  Saladino 
iiel  XII  secolo  fu  riconosciuto  sultano  d'  Egitto, 

egli  cre6  la  milizia  de' jMameluccbi;  un  altro  sul- 
tano ne  accrebbe  il  numero  ,  e  questi  a  poco  a 

poco  s'impossessarono  del  governo.  Si  ragiona  di 
questo  governo  medesinio,  delle  guerre  fra  gli 

Ottoman]  ed  i  Mamelnc<*hi,  deila  conquista  del- 

1'  Egitto  fatta  da  Selim  ,  di  cui  si  da  anche 

r  efJigie;  degli  abiti  de'  Sultani,  o  Soldani,  pure 
rappresentati  in  belHssime  figure.  Si  tratta  la 
quistione ,  se  Selim  abbia  posto  i  fondamenti 
del  governo  presente  :  si  parla  del  governo 

preseiue  dei  bassa ,  delle  iujposte  ,  del  nilo- 
metro  ,  del  divano,  o  gran  consiglio,  del  fasto 
e  della  politica  dei  bey.  Non  ]:>ossiaino  a  meno 
di  non  commendare  le  figure  del  nilometro  ,  del 
»oldano  Kansu  ,  dei  bassa  e  dei  bey  ,    e   direuj 
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pme    che  la  magglor  parte   di  questi   oggetti  e 
ottiinamente  (lesciitta. 

L' arte  niilitare,  dice  1' autore,  era  conosciuta 
anticamenre  dagli  Egizi ,  nia  igiioti  ci  soiio  i 

regolameiiti  della  raetlesima.  L'  eqiiitaxione  per 
coiisen«o  universale  dcgli  storici  fu  iiiventata 
in  Egitto  ,  ma  forse  lo  fu  niolto  avanti  Sesostri, 
ehe  il  primo  ne  fcce  uso  nei  combattimenti. 

Krano  pure  in  its'o  anticamente  i  carri  da  guerra, 
e  molte  armi  offensive  e  difensive  :  alcune  in- 

sfgiie  niilitari  ,  ed  alcuni  niditari  stromenti  di 
inusica  aveano  gli  anticlii  Egizi  ,  i  quali  tutti 
vengono  rapj)resentati  colle  opportune  figure. 
]/ autore  accorda  Joro  anclie  T  arte  delle  forti- 

ficazioni  e  vari  niilitari  rrgolamenti  ,  e  paria 
quindi  dei  soldati  detti  Calaiirieni  ed  Ermotibieni  ^ 
della  disciplina  loro  niilitare  ,  della  maniera  di 

guerreggiare  di  Sesostri,  dello  stato  della  niilizia 

in  Egitto  '700  anni  prima  delT  era  volgare,  della 

corazza  d'  Amasi  ,  della  milizia  egiziana  sotto 
i  Tolomei ,  sotto  i  Romani  e  sotto  i  Califfi,  dei 

jNTainelucchi  al  tempo  dei  soldani,  della  iniiizia 

egiziana  sotto  T  Impero  Ottomano,  divisa  in 
sette  corpi ;  e  quindi  V  autore  si  fa  strada  a 
discorrere  della  potenza  dm  INIamelucchi ,  della 
maniera  nella  quale  essi  giunsero  ad  acquistare 
questo  potere  ,  dei  loro  abiti ,  delle  loro  armi 
e  dei  loro  esercizi  niilitari.  Se  le  descrizioni 

opportune  parlano  alia  mente  del  leggitore , 

parlano  all'  occiiio  egvialniente  le  convenienti 
fisurr. 

L'  articolo  della  religione  coniincia  coUa  qui- 
stione  ,  se  tutti  gli  Ejjizi  siano  stati  supersti- 
ziosi ,  il  che  non  scmbra  probabile;  e  si  mostra 
che  alcuni  riconoscauo  uu  linte  supremo  ,  c  I9 
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rappresentavano  sotto  la  figura  di  un.acrpcntc 
die  tcncva  in  bocca  nn  uovo  e  che  altri  Egizi 
ammetreaiio  due  principj.  Qnesto  conduce  natu- 

ralmente  T  autore  a  parlare  del  cuiro  d' Iside  : 
si  dichiarano  non  antlclie  alcune  imniagini  d' Iside 
riferite  da  Martini,  da  Montfaucon,  da  Midliot  ec, 

e  si  esibisce  nn'  Iside  di  vero  stile  antico  •  gizio. 
Si  danno  pure  le  immagini  vere  di  Osiride,  di 
Oro  e  di  Arpocrate,  di  Tifone  e  del  hue  Apis, 
cd  accoMciamente  si  illustrano  questi  articoli 
della  egiziana  mitologia.  Ma  non  il  solo  Apis 

era  venerate  dagli  Egizi ;  altri  animali  si  ado- 
ravano  ,  come  il  gatto ,  o  aelurus  ,  il  cane  , 
la  di  cui  testa  veniva  ajiplicata  ad  Anubi ; 
r  ariete  c!>e  era  forse  il  Giove  egizlo ,  T  av- 
voltoio  che  fu  sempre  sacro  in  quel  paese.  Si 
tratta  quindi  delle  sfingi  e  dei  caiiopi,  del  culto 
di  Serapide,  delle  Isidi,  ed  altre  divinita  egizie 
di  stile  greco  ;  dei  sacerdoti  e  dei  loro  abiti 

diversi ,  delle  sacerdotesse,  delle  feste,  de'  sacri- 

fizi  ,  de'  tempj  egizi  secondo  la  descrizione  di 
Strabone,  degli  stromenti  ed  utensili  sacri  e  delle 
cerimonie  funebri  praficate  presso  gli  Egizi  piii 

antichi.  Moltissima  diligenza  ha  mostrato  I'autore 
neir  indagare  la  maniera  di  vestire  de'  sacer- 

doti egizi  ,  perehe  non  contento  di  riferire 
i  detti  di  Erodoto  ,  ha  messo  a  contribuzioi>e 
i  bassi  rilievi  di  Tentira  ,  la  tavola  Isiaca  ,  i 

manoscritti  egiziani  pubblicati  da  Denon ,  il 
basso  rilicvo  del  j)a]azzo  Mattei,  in  »onima  i  piu 
certi  e  piij  ragguardevoli  monumenti  antichi. 

Riguardo  alle  cerimonie  funebri  egli  espone  dap- 
prima  il  grandissimo  rispetto  degli  Egizi  pei  loro 
trapassati  ,  derivante  forse  dalla  opinione  del- 

r  immortalita    dell'  anima :    descrive    quindi    le 
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ot ,  imonle  ueate  in  morte  delle  persone  di  alto 

giacio  ,  la  iHaniera  di  imbalsamare  ,  il  gindizio 
saleniie  dei  defiinti  e  la  forma  degli  anticlii 

scpolcri  ,  cir  erano  d'  ordinario  grotte  scavate 
lie'  vivi  sassi.  Non  seg^uiremo  niinutamcnte 
r  autore  nell'  articolo  che  tratta  della  decadenza 

delP  antica  religione  egiziana  ,  e  della  iiitrodu- 
rione  della  cristiana  o  della  maoinettaiia;  osser- 

veremo  solo  col  medosimo  che  i  j)riini  Cristiaui 
ill  Egiito  conservaroiio  vari  tratti  di  gludaismo, 

siccoine  pure  si  vide  in  seguito  qualche  indizio 
di  mescolamento  della  religione  antica  egiziana 
colla  crisriana.  Loderemo  di  volo  le  figure  degli 
anticlii  monaci  ,  e  la  inaniera  con  cui  sono 

descr'rtte  le  ceritnonie  nuziali  e  funebri  dell'  II- 
lainismo ,  la  ftsta  dell*  Harem  e  la  carovana 
del   Cairo  per  la  INIccca. 

Tra  le  arti  degli  Egizi  ,  come  tra  quelle  di 

tutti*  i  popoli  ,  tiene  il  primo  luogo  V  agricol- 
tura  :  agli  Egizi  si  attribuisce  V  invenzione 
deir  aratro  ,  ed  h  certo  die  tra  i  primi  essi 

scavarono  canali  per  T  inaffiamento  de'  campi; 
che  Osiride  pnssa  pel  primo  coltivatore  delle  viti; 

che  gli  Egizi  si  faceano  debitori  al  loro  iNIer- 
curio  deir  arte  di  far  1'  olio  ;  che  antichissime 
erano  presso  di  loro  Tarte  di  fare  schiudere  le 

nova  con  un'  artificiale  fccondazione  ,  quella  di 
conservare  le  carni  ,  qnella  di  fdare,  la  metal- 

lurgia  e  1'  architettura. 
Si  passa  quindia  parlarc  delle  belle  arti  in 

genere^  e  scbbene  si  lodino  i  talcnti  degli  Egizi 
nella  architettura  ^  nella  scultura  ,  si  accorda 

eh'  essi  furono  inf»*riori  agli  Etruschi  ed  ai Greci;  si  accusa  lo  stile  dei  loro  antichi  artefici 

come    duro  e  rozzo  ;    pure    si    mostra  cbc    le 
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operc  loro  eraiio  ostremamente  finite  ,  die  in 
jnolte  si  osservava  una  grazia  nl  una  naturalezza 

(li  niosse  singolare,  al  c|iial  |jro|)Osito  si  lodano 

la  cclebre  sfnige  colossale  e  le  statue  pure  colos- 
sali  di  Mcninone.  Si  distinguono  le  epoche  dello 
«tile,  e  si  fa  vedeie  che  questo  cangio  sotto  i 
Tolomei  ,  raentre  una  terza  epoca  pno  rift lirsi 

a!  teajpo  in  cui  s'  introdusse  in  Roma  la  moda 
d'  iinitare  le  opere  egiziane.  L'architettura  egizia 
e  il  tipo  della  greca  ,  il  clie  s>i  prova  coile 
figure  di  vari  uionumenti  e  specinlmente  del 
gran  tempio  di  Tentira  ,  del  quale  si  danno 
la  veduta  geometrica  e  la  interna  elevazione , 

mirabihnente  espressa  questa  dal  siguor  San- 
quirico  ,  al  quale  pure  si  deve  la  \eduta  del 
tempio  di  Apollinopoli  la  grande.  Le  piramidi, 
hen  descritte  nel  testo  ,  potrebbero  essere  moito 

ineglio  ra|)|)resentate  nella  tavola,  come  lo  sono 

in  quelle  di  altri  autori  :  1'  interne  pero  della 
grantle  disegnato  dal  suddetto  Sanquirieo  ci 
compensa  in  parte  di  questo  datino.  Sotto 

r  epoca  seconda  deiraicbiiettura  egizia  si  descri- 
vono  r  cptastadium  e  la  torre  del  Faro,  il  tempio 
di  Serapide  ,  la  coloniia  di  Pompeo  che  nella 
fiffura  non  dovea  colorarsi  in  chermisino  ,  e 

r  obrlisco  di  Cleopatra.  Si  parla  ancora  della 

architettura  iiavale  e  dell'  antica  forma  delle 
iiavi  egizie. 

Venendo  alia  pittura  ,  si  osserva  che  gli  Egizi 

pei  primi  offrirono  ag!i  ocehi  la  rappresenta- 

zione  dcgli  ogge'ti;  che  pitture  si  videro  in  Siene, 

in  Tentira  ec,  e  cost  pure  ne'  sepolcri  de'  re  di 
Tebe  ;  che  la  ra])presentazione  degli  oggetti  fu 
cinche  la  prima  scrittnra  dcgli  Egizi  ,  alia  quale 

si  aggiuiisero    alcuui  segni  per  meglio  spiegarc 
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le  passioni  e  le  azioni  ;  e  cjul  si  ricerca  ,  come 

e  (juaiiflo  si  facesse  il  passaggio  <lai  geioglilici  ai 

carattcii  alfabi  tici  ,  e  q'ual  fosse  Ja  forma  e  la 
inatfria  de  prinii  libri,  —  II  ritrovameiuo  eiel- 
1'  armonia  clelle  voei  si  attribuisce  al  Mercuric 
Egizio  ,  e  le  pitture  dei  sejiolcri  di  Tebe  ci 

c'ouvincoiu)  die  gli  Egizi  inventarono  pei  primi 
imisicali   stromeni!   da  corda  e  da   fiato. 

Noil  e  iuiigo  I'  articolo  che  versa  sulle  scienze: 
si  stabilisce  il   priiicipio  della   necessaria    corri- 
spondenza  fra   queste  e  le   arti;   si  parla  quiiidi 
dell;i   geomciria   nata  in  Egitto,    delT  aritmetica 
e    tiella  meccanica,  particolarmente  coltivate  in 

quel  paese;  ilell  i   geografia  e   della   astrouomia', 
che     probabilmente  ebbero  cola  la  ioro   origine; 

della  medicina  che  vi  fu   pure  anticamente  pra- 
ticata  ,  e  della  scienza  magica  ,    nelia   quale  gli 
Egizi   si  acquistarono  gran   vanto.   —  La    deca- 

denza  delTarti  e  delle  scienze  nell'  Egitto  venne 
in   conseguenza     dell'  avida    mano   portata  dalla 
gclosa  Roma  anche  su  quella  provincia;  di  quella 

decadenza  tiu-ono  partecipi  anche  il   commercio 
e   le  arti  meccaniche  ;  caddero  le  manifatture   di 

ferro  ,    d'  altri  metalli   e  di  vetro  :  nierita   pero 
qualche  considerazione  la  manifaitnra  delle  stofFe 
di  seta,    di   lana,  tli  cotone  e   cjnella  delle  tele, 

lion  che  il   modo   in  cui   gli  Egizi  montano  tut- 
tora  i  fucili.   II   sig.  Dcnon   ha   arche   fatto  parti- 
colari  osservazioni  sni   vasi  di   terra    che    scm- 

brano  aver  (.pialche  merito,  e  la   di  cui  materia 

int-iitava  di  essere  messa  in  contronto  con  qnclla 
dei  vasi  famosi,  detti  di  Bucaros,  accennandosene 

quasi    egmilc    Y  ellVtio     per  cio  che  riguarda   il 

j)ronto  rallieild.unento  dell"  acqua  posta  in   que' 
\asi,  L'  autore  ha  fattu  luenzioue  del  vasellaiue 
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mlnuto  e  per  iiao  del  popolo  ,  lavoiato  in 

ferro  ,  e  dei  vasi  lavorati  in  argcnto  al  Cairo  -^ 

nia  iioi  chc  non  pochi  vedeinmo  di  que'  lavori 
Egizi  ,  crediaiiio  qaello  del  ii.**  8 ,  tav.  44  •»  "ou 
n\ii  d'  argento  ,  ina  bensi  dainaschinato  ;  e  se 
anche  nol  fosse  ,  l'  arte  del  damaschinare  pra- 
ticata  ill  Egitto  ,  come  abbiamo  rilevato  in  vari 
vasi  da  tbe  e  da.  caffe  lavorati  in  quel  paese  , 

meiitava  che  1'  autorc  ne  facesse  parola  in  questo 
luogo.  QuelTarte,  conosciuta  forse  fino  ai  tempi 
di  Erodoto ,  si  sparse  in  tutto  V  Orlente  e  fiori 

anche  nell'  Egitto. 
**  Anche  le  belle  arti  furono  sosgettc  a  rivolu- 
zioni  ,  che  ne  portarono  il  decadimento.  Al 

principio  dell'  era  cristiana  molto  opero  il  fa- 
natismo  a  danno  e  roviua  dellc  jjellc  ojiere 

d'  architettura.  II  Convento  bianco  pero  ,  la  di 
cai  fi^ura  e  stata  conservata  da  Denon  e  ri- 

prodotta  dall'  autore  nostro ,  fa  vedere  che 
in  mezzo  al  gusto  architettonico  corrotto  del 
quarto  secolo  ancora  si  conservava  qualche  cosa 
deir  antico  grandioso  carattere  dogli  Egiiiani. 
Venne  in  seguito  col  cangiar  di  goveruo  e  di 

religione  T architettura  araba  o  moresca  ,  e  que- 
sta  conservando  una  leggerezza  ed  una  eleganza 

di  forme  senza  principj  ne  regole  fisse  ,  pro- 
dusse  una  iufinita  varieta  neU'ornato,  e  distrusse 
V  antica  grandiosita.  Si  sono  tuttavia  esposti 
nelle  tavole,  come  esempi  osservabili  di  questo 

stile  allontanantesi  dall'  antico  ,  1'  antica  chiesa 
di  S.  Atanagio,  ora  moschea  ,  in  Alessandria; 
il  palazzo  dctto  di  Giuseppe^  che  probabilmente 
appartiene  al  tempo  dei  Califfi  ;  lo  tombe  dei 
Califfi  raedesimi  e  di  alcuui  Santi  Arabi  ;  una 

porta  magiiifica  del  Cairo  ,  e  la  gran  piazza  di 



qufHa  ci'ttS  ;  no!  che  noi  lodiamo  il  savio  av- 
visanjpnto  dell'  autore  eHirore  ,  non  meno  che 
la  diligenza  dc  gli  artisti  che  hanno  discgnate , 
incise  e  coloiate  quelle  tavole.  Si  fa  un  breve 
oemiQ  deir  aichitettura  navale  niodcrna  degli 
Egizi,e  si  fa  veder§  il  totale  deperimento  presso 
gli  Egizi  moderni  della  pittura  e  delle  scienze. 

Si  dice  [xto  ch' essi  hanno  conservato  1*  arte 

di  render e  I' olio  liquido  come  l' Inchiostro;  segreto^ 
eoggingne  V  autore  ,  posseduto  ariche  dai  Persiani 
e  dagV  ludiani.  Non  si  vede  ben  chiaramente 

come  di  quest'  olio  liquido  gli  Egizi  si  scnano 
pei  iibri ,  siccome  e  detto  nel  testo  ;  giacche 
r  olio  non  sembra  niolto  atto  pei  lavori  da  farsi 
sulla  carta  e  inassinie  suUa  carta  hcmhicina ; 

quanto  all'  use  poi  che  si  dice  farsene  nelle  pit- 
ture  ,  i  nostri  snblimi  professori  di  colorito  sa- 

rebbero  forse  imbarazzati  nell'  applicazione  di 
iin  olio  liquido^  come  V incldostrro^  che  rinscirebbc 
troppo  scorrevole ,  meno  seccativo  ,  e  rende- 
rebbe  difficili  e  forse  impossibili  a  farsi  le  vela- 
ture ,  e  non  si  otterrebbono  gli  efFetti  roirabili 
che  nascono  dalla  diversita  delle  tinte  opache 
e  trasparenti. 

In  altro  articolo  parleremo  dei  costumi  e  deVr. 
nsanze  dcgli  anndii  e  moderni  £gizi. 

b 
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Condnuazionc  dclla  Storia  della  Scultura  clal  siio 

risors^imento  in  Italia  fino  al  secolo  di  Canova , 

del  sig.  conte  Leopoldo  CicoGNARA.  (  Vedi  iL 
Torno  III -^  pcig.   2,35   di  questo   Giornale). 

Articolo   II. 

LBBIAMO  nel  primo  articolo  data  una  generale 

idea  dell'  ordine  tenuto  dal  sig,  conte  Cicognara 
iiella  esposizione  di  questa  sua  egregia  fatica  , 
e  promettemmo  di  discorrerne  successivaniente 
le  parti.  La  speranza  di  veder  pnbblicato  il 
terzo  volume  ,  invocato  rial  comuii  desiderio 

dei  dotti,  ci  ha  fia  cjui  trattenuto  dal  inantener 

la  promessa.  Beii  com{)reudiamo  le  niolte  dif- 
ficolta  die  possono  esser  cagioiie  del  ritardo  , 
ue  ci  dimentichiamo  die  dal  primo  al  secon<lo 

volume  scorse  1'  intervallo  di  tre  anni.  Laondc 
ci  facciamo  scrupolo  di  soddisfure  verso  i  no- 
stri  araorevoli  lettori  il  debito  da  noi  con  essi 
incontrato. 

II  primo  volume  contlene  uu  discorso  preli- 
niiuare ,  tre  libri  e  cpiarantatre  tavole  incise 

con  conveniente  esattezza  di  disegno  e  di  pro- 

j)orzioni ,  ma  d'  intaglio  j)OCO  protondo  ,  come 
gia  si  avverti.  Questo  non  grave  difetto  non  si 
incontra  nelle  novanta  tavole  del  secondo  volume. 

Nel  discorso  prcliminare  1'  autor  fa  conoscere 
le  ratrioni  che  il  consi^liarono  a  rcstrino-ere  le 
sue  dotte  indagini  alia  sola  scultura ;  le  diffi- 
coha    che    ebbe    a  superare  per  T  abbondauza 
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tlelle  materie,  e  per  la  varieta  degli  still,  de'gu- 
8ti  e  delle  opinioni  ;  e  la  necessita  oil  accen- 

nare  le  vicende  progressive  dell'  archiietiura  e 
della  pittnra,  con  le  quali  la  scultura  e  aiidata 

talvolta  di  pari  jiasso  ,  quando  venne  incaiiimi- 

iiandosi  al  suo  migiioraniento.  Quest'  ultima  cir- 
costaiiza  lo  inosse  a  qiiaiificare  1'  opera  sua  co- 

me una  continuazione  di  quelle  di  Winckelaionn 

e  di  d'  Agincourt  ̂   nella  qual  cosa  noi  lo  giu- 
dichiamo  piu  modesto  che  veritiero  ,  sebben 

sia  vero  che  il  primo  tratto  delle  cpoehe  ante- 
riori  al  risorgiiiieuto  delle  belle  arti  ,  ed  il  se- 
coiido  co'  mouumeuti  finora  inessi  a  luce  ,  e 
giuiito  oltre  il  secolo  decimosesto,  Avverte  di 

j)oi ,  clie  siccome  non  gli  era  possibiie  di  pro- 
durre  anche  a  puri  contorni  (  che  pero  male 

avrebbero  corrisposto  all'oggetto)  i  monumenti 
pittorici ,  cosi  quelli  della  scultura  ,  o  nou  per 
auco  editi  ,  o  sfiguraii  da  altri  ,  e  da  esso  con 
niolta  diligeuza  e  spesa  raccoiti  ,  disegnati  e 
latti  iucidere  ,  debbon  servire  di  appoggio  alia 
di  lui  storia.  Dice  tli  aver  temuto  che  questa 

divenisse  argomento  a  qualche  scrittore  strauie- 
ro,  per  la  vergogna  che  ne  sarebbe  derivata  alia 
Italia,  si  poco  sollecita  a  manifestare  i  suoi 

iasti ,  o  per  gl'  iufedeli  ragguagli  cui  sarebbe 
stata  soggetta.  Da  poscia  un  rapido  cenno  so- 
j)ra  gli  scrittori  che  lo  hanno  preceduto  in  la- 
vori  di  simil  facta.  Non  puo  esser  piu  giusto  ,  a 

senso  nostro,  il  giudizio  ch'  egli  da  della  storia 
j)ittorica  dell'  ab.  Lanzi  ,  ch'  ei  loda  pei  molti 
titoli  ond'  e  lodevole  ,  ma  che  gli  pare  talvolta 
lasciar  desiderio  di  macaiore  esattezza  inturiio 

all  aiialisi  delle  opere,  alle  relazioni  degli  siili 

diversi  ,  al   vario  gusto  «]egli  artisti ,    ed  ai  le- 
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garni  della  pratica  con  la  teorlca  dell'  arte  ;,  e 

poteva  at)clie  dire  alia  irnparzialit^  de'  giu  lizi 
ed  alle  nozioiii  biograficlie.  L'  opera  voluminosa 
del  sig.  Fiorillo  scritta  in  tedesco  snlle  arti  del 

disegno  h  qui  acceniiata  con  garbo  e  destrezza, 
trattandosi  di  non  esser  compiuta  ,  e  di  avere 

qnesto  scrittore  tenuto  le  piu  volte  dietro  V  al- 
trui  giudizio  che  dietro  il  proprio  ,  donde 

iiasce  il  non  esser  sempre  1' autor  nostro  d'ac- 
cordo  con  esso  lui.  II  sig.  Cicognara  non  dissi- 
mula  che  lo  hanno  sgomentato  le  giuste  criti- 

clie  tatte  dal  dottissiuio  Heync  alia  grand'  opera 
di  ''i^inckelmann,  e  prende  qnindi  occasione  di 
porre  in  avvertenza  il  lettore  ,  die  a  malgrado 

deir  abbondanza  de'  monunienti  ili  scultura  da 
esso  raccolti,  gli  e  pur  dovuto  indagarne  T  or- 
dine  storico  al  meglio  possibile,  rispetto  ai 
priini  tempi  da  lui  trattati  ,  pel  molto  bujo  , 
cui  ne  le  antiche  cronache,  ne  le  memorie  del 

Vasari  e  del  Baklinucci ,  sempre  parziali,  ba- 

stauo  a  schiarire.  Dell'  opera  del  sig,  d'  Han- 
cherville  riserbasi  di  parlare  ;  e  di  quella  non 

parimenti  compiuta  ,  e  mal  secondata  nella  in- 

cision delle  tavole,  delPamico  suo  sig.  d'Agin- 
court  ,  non  che  di  minori  opuscoli  relativi  fa 
un  brevissimo  cenno.  Chiudt;  il  suo  discorso 

col  giustiticarsi  intorno  agli  argomenti  che  for- 
luaiio  la  materia  del  suo  prinio  libro,  non  che 
su  quclli  trattati  nel  libro  secondo;  dichiara  la 

divisione  per  lui  stabilita  in  cinque  epochs , 
che  noi  avvertimino  di  gia  nel  primo  articolo, 
e  prova  ,  cio  che  pure  ivi  accenuammo  ,  che 

se  nel  tessere  la  sua  storia  non  si  e  quasi  niai 

dijjartito  dall'  Italia  ,  a  cio  lo  ha  forzato  la  vc- 

fitii  stessa,  e  I'ordine  progrcssivo  dell'  arte  da 
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C890  illustrata  ,  priiicipalmente  ed  emlnente- 

mente  agl'  Italiaiii  tloviita;  lacklove  se  di  scieiize, 
di  lettere,  o  di  nautica  o  d'arte  militarc  avesse 
avuto  ta  parlare  ,  beiich^  in  cio  pure  T  Italia 
sla  prima  e  inaestra  ,  tuttavia  le  altre  nazioiii 
la  einularoii  di  [)oi  ,  e  talvolta  la  sujjerarono  , 
e  clii  ne  scrivesse  la  storia  sarebjje  pur  obbligato 

a  fame  couoscere  le  leciproche  glorie.  Veggia- 
mo  ora  il  priaio  libro. 

Consider azioni  gcnerall  vengono  dalT  autore 
chiamate  le  niaterie  deile  quali  in  rpiesto  primo 

libro  prende  a  trattare.  Possono  di  fatro  consi- 

derarsi ,  come  reaimeutc  sono  ,  quai  prolego- 

meni  iudispeusaliili  a  si  gran  lavoro  ,  com'  e  il 
suo.  Otto  capitoli  vengono  in  questo  libro  rac- 

cliiusi ;  il  primo  dc'  quali  paria  dellc  origini  e 
delle  cause  dclle  arti  d'  imitazioue  ;,  il  second© 
delle  pietre  memorabili,  e  dei  monumcnti  eretti 
alia  gloria  degli  uomini ;  ilterzo  dei  culti ;  il 

quarto  delle  anticlie  vicende  dell'  arte  scultoria; 
il  quitito  verte  sopra  gli  oggetti  rappresentati 
dallo  scultore  ,  e  niassimamente  sopra  le  forme 
umaue  si  ignude  che  vcstite  ;  il  sesto  discorre 

de'  monunienti  distrutti  o  dispersi  ,  e  del  tra- 

liguaraento  dell'  arte  dopo  il  regno  di  Costan- 
tino;  il  settimo  parla  delle  immagini ;  e  1' ot- 
tavo  esamina  cio  che  rimane  dell'  antico  costu- 

me ne'  vestimenti,  e  tratta  della  moda  e  dcUa 

convenieuza  di  non  dipartirsi  dall'  antico,  quanto 
alia  forma  dei  monamenti.  Noi  saremmo  troppo 
avari  e  tropj)0  aridi  se  a  questo  sol  cenno  ci 
arrestassuno.  Molte  e  belle  cose  racchiude  cia- 

scun  de'  capitoli,  dettate  con  filosoiica  sapienza, 
i|  sparse  di  sqnisito  sapore  ,  e  di  vaga  erudizionc 

I  ooudite.  11  perclie  ci  sembra  necessario   di   an- 
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danie    qiia    c    lii    acceiinaiido    le    {:)nncij)ali    di 

ogni  capitolo. 
Chiiiiiqiie  abbia  cercato  cV  investigare  i  priii- 

cq3J  (li  iiiia  scienza  o  arte  qnahiiifjue  (einfiiiiti 

ne  soiio  gli  esernj)!),  c[uaiiclo  sia  giunto  all'estre- 
mo  coiifiiie  ,  oltre  il  quale  trova'^i  una  iinpene- 
trabile  oscurita,  e  costretto  fenuarsi,  cd  accet- 
tare  come  priiicipio  cio  die  veramente  non  puo 
dirsi  tale  ,  beiiche  la  ragion  produttrice  ne  sia 
sconosciuta.  E  quindi  forza  ,  per  non  ismarrirsi 
in  labirinti  intricatissimi  ,  di  stabilire  codesta 

ragion  priniitiva  e  fondamentale  di  quanto  gli 
uomini  hanno  sapiito  inventare  ,  in  quelle  due 

atfezioni  dell'  animo  ,  da  cui  tutte  le  sensazioni 
sono  tnosse  o  prodotte,  dice  nel  bisogno  e  nel 

piacere.  Da  esse  debbesi  ri[)etere  I'origine  pri- 
mordiale  di  tutte  le  cose,  Combininsi  quindi 

col  rapido  sviluppamento  dell'  ingegno  ,  appli- 
cbinsi  alle  prime  idee  singolari  che  dell'  una  o 
deir  altra  cosa  qualche  particolare  individuo  ab- 

bia avuto  ,  e  allora  dicasi  :  eccone  T  invenfore. 

Ma  inventor  veramente  non  potra  dirsi  ,  bensi 

propagatore  ,  perchfe  quelle  singolari  idee  che 
egli  ha  saputo  scernere  e  sviluppare  intorno 
ad  un  oggetto  ,  dcbbono  non  essere  ingeuite  , 
e  quasi  da  lui  stesso  create  ,  ma  discendere  o 
da  idee  meno  esatte  che  ricevette  da  altri  ,  o 
da  una  combiuazione  di  sensazioni  tanto  sue 

che  d'  altri  ,  doude  ha  potuto  cavare  e  lenta- 

niente  schiarire  le  proprie  idee  su  quell'  oggetto 
medesimo.  E  si  cerchi  e  si  ragioni  e  tentisi 
di  filosofare  o  di  cicalare  in  qualsivoglia  altro 

modo  nel  fatto  delle  oiigini,  che  bisoguera  [)ur 
collimare  in  ultima  analiti  a  quanto  abljiatno 

qui    sopra  stabilito.    Questo  uostro  peusiero  e 
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|)ciriincati  nato  nella  mente  dell'  ilkistre  storioo 

tlfll' arte  scultoria,  il  ((U.ile  cod   |)in  Imiga  serie 
di    ragionameiiti    e    con    qujlclie    difFereiiza    lo 
ha    csposio  iiel  priino    capitolo.   C!ii   piio   sapere 
con  sicurezza   T  aiuicliiiu   di   alciiiii  pop)li  ?     Si 
coiioscouo    moiiuinenti    di   scultiira  anterior!  di 
2000  auni   a  jMose  ,    come  se   ne   couoscouo   di 
astrouoniia  aiiteriori  di  4000  aniii  a  Gengis-Kan. 
E  se  a  tali  ejjoche   astronoinia  e  scultura  esiste- 
vaiio ,  coiivien   siipporre   mi   pcrioilo   safliciente 
loro  anteriore,  nel  quale  non  solamente  si  aves- 
sero   di    scultura  o  di  astronomla  non  leggeris- 
sime     idee  ,    ma   eziandio     clie    a  quel   segno  le 
conducesse   al   quale   trovaronsi  all'  epoca  stessa. 
K  quindi   una   gentilezza  ,     ma   non   una   verita  , 
quella    di    attribuire     V  invenzione  dell'  arte   al- 
r  amorosa  figlia  del  vasaio  Dibutade  da  Sicione, 
perche    dclineo    sulla   paretp   1'  ombra   del   volto 
del    suo    innamorato;    questo   si    disse  piu  per 
attribuirla  all'  amore  ,  che  per  istimare  die   tal 
veramente    ne    tbs  e    T  origine.     Oltre  a  cio  le 
antichita  degli  Etrnschi    e  gli  avanzi   veuerabili 
diVolterra,     di  Cortona  e  di    Chmsi    lasciano 

air  Italia    il  diritto    di  contendere   I'  invenzione 
deir  arte  a  qualunqne  altra  ]iiu   antica  nazione. 
lanugo  sarcbbe  il   tener  dictro  alle  dotte  rifles- 

sioni  deli'  autore  sopra  si  fatti  vetustissimi  mo- 
nuntcnti   tanto    nostrali    che   greci  e  scitici.  Ne 

ci    fermeremo    sull' esatto  e    giudizioso  raggua- 
glio    cir  egli  da  dell'  oi)era  rarissima   del  signor 
d' llancherville  stampata  a  Londra  nel   178^,  e 
non    perfezionata.    Egli    rende  giustizia  all'  im- 
mensa  erudizione  di  tant'  uomo  ,  e  somministra 
sufticienti  notizie  di  quel  grandioso  lavoro,  non 
dissunidando  la  singolar  sua  nianiera  di  vedere 

J^tbl.  /caL  T.    Y.  1- 
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e  d'  interpretarc  ,  che  talvolta  picga  al  falso. 
Gli  aiitichi  deposit!  de'  Greci  e  de'  Roniani  . 
gli  aticlli  e  le  monete  che  trovansi  ne'  loro 

sepolcri  ,  Ic  staUic  che  s'  iucoiilrarono  in  paesi 
Jontani  dai  noslri  ,  e  niancaiiti  d'  ogni  rapporto 
con  \i\  Grecia  ,  sono  tie  articoli ,  sui  qnah  11 

sig.  Cicognara  esercita  egiegiamente  la  sua  dot- 
triiia  ;  e  confessiamo  che  iugegnoso  e  ben  so- 
stenuio  e  il  suo  sistema  ,  che  le  arti  esscr 

possano  cosi  antiche  quanto  la  natura ,  deri- 
vando  la  principal  prova  dal  dignitoso  orgoglio 

degli  uoniini ,  la  primitiva  seniplicitcl  de'  cpiali 
non  puo  esser  tanto  durata  ,  Cjuanto  alcuni 

ci'onologi  e  lilosofi  gratuitainente  pretendono. 
Giusia  e  bella  sentenza  e  qnella  con  la  cjualc 
tennina  questo  prinio  capitolo.  Accade  delle 

nazioni  ,  die'  egli  ,  come  delle  produzioni  dello 
spirito;  le  nne  e  le  altre  ne'  loro  principj  cer- 
cano  il  grande  ,  perche  ne'  loro  principj  noQ 
sanno  e  non  vogliono  altro  niostrarsi  che  pos- 

senti  ;  ma  giunte  a  bramar  1' eleganza  col  soc- 
corso  delle  arti ,  proourano  di  temperare  colia 

gcntilezza  la  forza:,  e  il  maggior  complesso  pos- 
sibile  di  forza  c  di  gentilczza  riunite  forma  lo 
stato  di  maggior  perfezione  nelP  nomo  lisico  , 

neir  uonio  morale  ,  nell'  artista  ,  nella  nazione. 
Da  cio  j)pr  altro  non  ci  aepettavamo  cpiesta 

consrguenza  :  tf  indi  nacqite  che  I  Grcci  jurono 

il  prima  popolo  del  mondo.  Essi  lo  furono  rela- 

tivaniente  a  noi  ,  che  non  conosciamo  pin  an- 

tico  popolo  che  i  Greci,  il  qual  fosse  com' essi 
un  complesso  di  gentilezza  e  di  forza  (  per 

usare  le  sue  stesse  parole);,  ma  que'  medesimi 
avanzi  delle  arti  anteriori  ai  Greci  che  il  sig. 

d' Hancheiville,  che  il  WincUelmann ,  che  Cico- 
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gnara  stesso  hamio  menzioiiato  ,  provano  che 
nun  ijno  [)er  avventura  ma  vari  poj)oli  fiirono 

inoaiizi  ai  Greci  ,  cosi  colti  e  c;entili  com'essi, 
e  I  quali  forse  non  ancora  |>058ono  tlirsi  i  primi 

del  inondo,  perclie  potn'bf)ono  aver  avuto  po- 
poU    prcdeccssori  non   meno   illiistri, 

Picno  di  prcgevoli  e  non  molto  diffuse  notizie 
e  il  secoiido  capitolo  ,  in  cui  si  paila  cldlc  pietre 
rn,einorabili  c  dc  monumenti  innalzati  alia  gloria 

dcgli  uoniini.  Questo  aigoaiento  ha  qualclie  lon- 
taiia  reldzione  con  la  sciiltura,  perche  si  debbon 

supporre  gli  scaipelli  che  dirozzassero  quelle 
])ietre^  ma  esse  e  una  erudita  digressione  che 

1'  autore  stesso  confessa  ,  e  che  in  opera  di  si 
vasta  mole  non  pu6  biasimarsi.  Ma  noi  non 

vogliam  trattcnervici  sopra  ,  giacch^  troppo  ci 
resta  ,  e  di  assai  maggiore  importanza  ,  ad 
esaminare. 

II  terzo  capitolo  ,  che  del  ciilti  ragiona  ,  e  a 
nostro  gindizio  una  eccellente  cosa.  Le  cause 

che  introdusscro  nelT  associazione  dfgli  uocnini 

il  culto  della  divinita,  i  modi  co' quali  lo  eser- 
citarono  ne'  vari  tempi  e  ne'  vari  laoghi ,  le  (i- 
C!;ure  emblematichc  che  servirono  alia  materiale 

e8pre»8ione  e  rappresentanza  de'  nuini ,  la  ra- 
gione  di  quegli  embleini  e  il  progressive  per- 

tezionamento  de' modelli  ,  presentauo  alP  illustre 
autore  uiT  abbondante  materia  ,  ch'  egli  sa  trat- 
tare  non  meno  ra[>idainente  che  Hnatnente.  Al 

culto  si  tlee  certamcnte  il  principio  di  gran 

parte  dclle  arti ,  non  che  del  loro  risorgimeuto. 
Ad  esso  quindi  anche  la  scultura  e  debitrice  di 

molto  ,  e  gl'  iunumerabili  monumenti  che  se ne  haiuio  lo   manifestano  ad  evidcnza. 

V  oggetto  del  quarto  capitolo,  che  verte  suUc 
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anticJiG  vicende  del f  arte  dell  a  scultina^  non  h  che 

uii  succinto  compendio  di  quanto  e  contenuto 

nelle  insi2;ni  oncre  di  Winckelmann  e  di  d'Affin- 

court.  L'  autore  noii  voile  trasportarsi  addirit- 
tnra  all'  epoca  del  risorgimeiito,  doiide  principia 
]a  sua  farica ,  senza  far  preocdore  una  serie 

storica  dell'  arte  ue'  tempi  a  quell'  epoca  ante- 
riori.  Gui(!e  niigliori  non  potea  scegliere  ,  ne 
con  niaggiorc  critcrio  seguire  i  lor  passi.  Misere 
furono  le  arti  del  disogno  in  Egitto  ,  misere  e 

secchc  le  etrusche.  Di  queste  giudica  col  sen- 
timento  del  Lanzi  e  deiringhirarai  piu  che  con 
quello  del  Gori ,  del  Dcmpstero ,  del  Caylus , 

del  Guarnacci  e  dello  stesso  ̂ ?^inckelmann;  as- 
sicnrando  che  se  qualche  cosa  ebber  di  buono, 
vcnuto  era  in  Etruria  dai  Grcci ,  coi  quali  essa 
era  in  contatto  ,  come  egli  si  esprime.  Noi  non 
ci  faremo  a  disputare  questa  proposizione ,  di 
cui  pero  non  bastano  a  persuaderci  le  ragioiii 

addotte  a  sostenerla.  Non  neghcremo  1'  aridita 
e  la  ineleganza  delle  opere  etrusche  giunte  sino 
a  noi  ,  niassimamente  se  alle  contemporanee 
della  Grecia  vogliansi  confrontare  :  ma  siccome 

la  vera  civilizzazione  degh  Etruschi ,  e  per  con- 
seguenza  le  loro  scienze  ed  arti ,  che  non  poche 

furono,  se  valsero  a  renderli  padroni  di  gran- 

dissima  parte  dell'  Italia  sin  quasi  alle  Alpi,  non 
ci  sono  jier  anco  perfettamcnte  note  ,  sebbene 

abbiano  tante  veglie  costato  ad  uomini  somma-r 
mente  pazienti  e  dotti ;  cosi  stiniiamo  oppor- 

tune di  soppendere  jn  questo  proposito  1'  ade- 
sion  nostra  alia  indicata  proposizione,  parendoci 

che  lo  accettarla  ajiporti  qualche  macchia  all'  Ita- 
lia ,  la  quale  non  mancava  di  ogni  genere  di 

gloria  prima  che  i  Roinani  la  portassero  all'  ui^-' 
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pero  del  mondo.  Cio  nou  toglie  alia  Grecia  il 
vaiiio  che  le  si  deve  per  la  squisitezza  cui 

spiiisc  le  sue  arti  iti  tempi  reinotissin)i ;  ma  il 
coulVoiito  che  r  autore  ne  fa  con  le  Etrusche 

ci  sembra  itiopportuno  ,  come  cpxello  che  e  ba- 

sato  priiicipalmente  sulT  ahbondaiiza  de'  bei  mo- 
munciiti  greci  da  noi  conosciuti  ,  e  la  scarsiti 

degli  etruschi  ,  cioe  sopia  un  argomento  nega- 
tivo  che  non  e  mai  il  piu  coovinceiite.  Le  ri- 
voluzioni  fisiche  ,  morali  e  |)olitiche  ,  che  ranto 
spesso  danneggiaroiio  la  patria  nostra  ,  possono 
benissimo  averci  rapito  i  pid  bei  monnmenti 
deir  arte  presso  gli  Etrnschi  ,  come  ci  hanno 
fatto  quasi  dimenticare  la  loro  non  ordinaria  e 

non  breve  granlezza.  Ma  qaesta  e  troppo  am- 
pia  ed  intricata  materia  per  trattarne  cosi  di 

passaggio  in  un  articolo  bibliografico,  Certo  h 
che  r  autore  scorre  le  belle  eta  della  Grecia  e 

di  Roma  ,  e  ne  tocca  di  voio  i  migliori  secoli , 

lion  che  i  peggiori  ,  e  lambisce  i  pin  notabili 
capi  delle  arti  del  disegno  ;  e  scendendo  fino 

ai  bassi  tempi ,  indica  poi  1'  istante  del  loro  ri- 
sorgimento  in  cjuella  stessa  Etruria  che  ne  era 

gid  stata  maestra  vend  secoli  prima  ,  e  per  la  xc- 

conda  volta  rinacquc  dalle  sue  ceneri^  m-idre  degli 
studi  e  nuova  fecondatrice  dcW  iimano  sapere.  Le 
quali  parole  abbiamo  voluto  ricopiare  perch^ 
servono  a  confermare  quanto  abbiam  detto  di 

sopra  contro  la  proposizione  dell' autore  fondata 
so[)ra  il  confronto  non  troppo  ammissibile  tra 
le  arti  etrusche  e  greche ;  e  portano  con  s^ 

|l  una  manifesta  contraddizioue  alia  proposizione 
medesima. 

Gli  oggctti  rappreseutati  dallo  scultore,  e  le 
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umaiie  forme  cosl  igniule  ,  come  vestite  ,  sono 

ariioinento  del  quinto  capitolo ,  11  quale  trat- 

taiidj  di  cose  tanto  iiiereiiti  all'  arte  ,  e  dalla 
lioca  mente  deU'  autore  uscito  si  abhondante  di 
telle  e  recondite  ed  opportune  erudizioni  ,  e 

M  di  giuste  osservazioni  fonuto  ,  e  con  ben  col- 
locate jtaroie  descritro  ,  cbe  noi  non  esitiamo 

a  giudicarlo  per  uuo  de'  piu  nobili  e  dilctte- 
voli  pezzi  die  s'  incontrino  in  questa  insigne 
storia.  11  rappresentare  le  forme  umane  puo 

dirsi  quasi  lo  scopo  prlncipaie  dellc  opere  di 
scarpello ;  di  esse  forme  pcrtanto  ,  di  cui  la 
iiatura  lia  sempre  ofFerto  eccellenti  modelli  ,  TA. 

ragiona  ,  fcrmandosi  inaggiormente  sn  quelle 
non  ignude.  EgU  quindi  si  estende  sulle  vicende 

delle  vesti  e  delle  divise  ohe  coprono  le  mem- 
bra ,  le  quali  o  il  rito  o  il  bisogno  o  V  uso 

o  il  capriccio  hanno  reso  estremiimente  varia- 
bili ;  e  tanto  piu  diriitamt  nte  si  e  trattenuto 
soj)ra  questo  argomento  ,  quanto  quasi  di  pari 

passo  alle  variazioni  de'  veetimrnfi  andarono  le 
viceude  tlelle  arti.  U  eleganza  e  il  gusto  nellc 

usauze  de'  Grrci  e  qui  pure  notata  ,  come  su- 
|>eriore  a  quclla  di  tuttc  le  altre  nazionire  ben- 

ch^ r  autore  conl^s&i  non  potersi  tleterminare 

uu  preciso  liniite  nel  buon  gusto  (lo  che  dimi- 

iiuisce  di  molfo  1'  apj)assionata  sua  ])referenza 
ad  un  popolo  da  cui  per  verita  rict.vemnio 
quanto  di  belio  si  e  fin  qui  conosciuto  nel  fatto 
delle  arti^  giacci  e  si  poco  e  si  imperfftto  e  futto 

cio  che  si  conosce  de'  popoli  alia  Grecia  ante- 
liori  );  pure  non  gli  contiasteromo  doversi  la 
foggia  del  greco  vestire  trovare  egregia,  ed  aver 

prodotto    un    ottimo  efTetto  nelle    arti   d'  imita- 



zioue.  Abbiamo  udito  alcuiii  accusare  c(uesto 
caj)itolo  di  soverchio  siniuuzzameiito  iiitonio  a 
cotali  fogge  di  stole,  fli  tuuiche,  di  ciiiturr,  di 
pallii  ,  di  riciiiii  e  di  pepli  lispctto  ai  Greci  ., 
non  die  di  toghe,  di  preteste,  di  clamidi,  di 

laticlavi,  di  angnsticiavi,  di  trabee,  di  palula- 
ineiiti  e  di  saghi  rispetto  ai  Rotnaiii;  e  tacciare 
di  minutezze  eradite  quanto  e  qui  detto  delle 

barbe  e  peitinatiuc.  ̂ Ja  oitre  che  Tautove  spic- 
ciasi  rapidamente  di  ciascuna  di  coteste  fogge, 

e  da  considerarsi  ch' egli  scrive  per  gli  artistic 
e  uoi  giudichiamo  che  tutti  coloro  che  si  cou- 
sacraiio  ad  esscre  pittori  ,  scidtori  ̂   incisori , 
ilebbaiio  trarre  somnio  profitto  dalla  lettura  di 

c|uesto  capitolo,  oad'cvitarc  gli  scoiici  anacro- 
iiisiiii,  iie'quali  veggiarno  esser  cadiiti  e  caderc 
talvoita  i  mono  studiosi.  Cio  che  de'  vestini'»uti 
e  delle  acconciature  del  capo  diciaino,  intendasi 
estcso  aiiche  alia  calzatura,  ai  braccialetti,  allc 

collane  e  ad  ogui  altro  ornainento  dai  vari  pr- 

poli  lie' vari  tempi  e  secondo  le  condizi  >ui  delle 
persoiie  adottato.  Le  qaali  cose  il  sig.  Cicognara 
discorre  con  esattezza  ,  con  beir  ordine  e  con 
vaghissima   eniilizioiie. 

Ma  nel  quarto  secolo  di  Roma,  cioe  dopo  il 

regno  di  Costautino  ,  le  arti  cominciarono  a  de* 
cadere  ,  e  i  monumenti  vennero  dispersi  o  di- 

strutti.  Questa  e  la  raatf»ria  che  1'  autore  esa- 
miua  e  in  pochi  ma  snccosi  tratti  svolge  e 
rischiara  nel  capitolo  sesto,  EgU  che  nel  quarto 
avea  narrate  le  antiche  vicende  della  scultura  , 

tacer  non  potcva  quelle  de'  tempi  del  di  lei 
traliguaniento.  Questo  capitolo  e  il  quarto  do- 
vevauo,  secondo  noi,  forinarne  an  solo,  ed  esser 



Ha^C  6  1  o  R  1  A 

]' ultimo  del  lihro,  cio^  succedere  a  que  cajiitoli 
die  delle  origini  e  dcgli  oggetti  delle  arti  avean 
trattato.  Ma  bench^  tuor  di  luogo,  se  cosi  ))ur 
vogliaiu  diilo  ,  non  e  pero  nieno  importaiite. 
Le  cause  di  si  fatta  docadenza  va  etdi  accen- 

iiando,  e  la  prima  di  esse  riconosce  neirabusa 

delle  statue  che  in  Roma  sul  declinar  dell'  im- 
pero  si  prostituirono  alia  piu  sozza  feccia  degli 
uomini.  Qui  pero  non  sarehbe  stato  inutile  un 

ccnno  sulle  tante  statue  che  ingombravalio  le 
strade  delle  citta  greche,  e  che  non  eran  tntte 
jnnalzate  agli  dei  o  agli  eroi.  Le  guerre  civili 
lurono  la  cagione  seconda  del  peggioramento 

dell'arti,  perche  in  esse  si  adoperaron  pii^i  volte 
le  statue  a  difesa  o  ad  ofFesa  ,  come  in  tempi 

noil  da  noi  lontani  si  usarono  preziosi  monu- 
menti  di  bronzo  per  fame  istromenti  di  deso- 

lazione  e  di  niorte.  In  quest' occasione  Tautore 
contuta  quel  passo  di  Procopio  ,  ove  h  detto 
che  Bclisario  difese  con  4.C0  Romani  la  mole 
Adriana  facendo  lanciar  contro  i  Goti  le  statue 

in  pezzi  che  ornavano  il  giro  di  quel  gran  mo- 
numento;  e  prova  che  tali  statue  non  dovcano 

piu  esistervi,  e  che  i  Romani  tutt' al  pin  si  val- 
sero  in  quell'  incontro  de'  resti  di  cornici  ,  di 
frcgi  e  di  architravi  che  non  erano  ancor  per- 

duti.  Parla  di  poi  delle  invasioni  de'  Goti,  e  li 
difende  dalla  generale  imputazione  della  loro 

barbaric  verso  gli  osgetti  delle  arti ,  e  niostra 
che  furou  esse  profanate  ,  guaste  e  distrutte 

piia  presto  dai  vinti  che  dai  vincitori.  Singo- 

lare  osservazione  e  questa  ,  e  da  giuste  rifies- 
sioni  sostenuta  :  puossi  anche  dir  iiuova  ,  non 
ricordandoci  noi    che  altri  la  avesse ,  salvo   un 
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cerino ,  ciie  si  legge  nella  Cronaca  di  Ser  Bar^ 

toloineo  (li  Ser  Gorello  tl'  Arezzo  ,  dove  par- 
laiulo   di   Totila  ,  disse  : 

Jo  non  ti  dico  crudelta  di  lul, 

Pcrclie  son   rinovaCe  ,   e   assai  piu   crude  ,  ec. 

Delle  ricchezze  di  Roma,  e  non  de'suoi  sassi  scol- 
|»iti,  erano  ghiotti  quel  settenttionali  invasori,  e 

quelle,  non  qnesti,  ilispersero  e  saccheggiarono. 
Vn  altro  abuso  rimasto  ])er  molti  anni  impunito,  fu 

quello  di  tlemolire  antichi  edifici  per  fame  o  ripa- 

rarne  de'  moderni.  Bisogno  un  edicto  dell'  impe- 
rador  Maioriano  per  porvi  nn  freno.  Altre  cause 

di  tlispersione  de'  nionunjenti  lurono  gl"  incendi 
fortuiti  ,  i  fulniini,  e  Ja  religiosa  tolleranza  dei 

Romani.  Qui  V  autore  fa  una  bella  digressione, 
tratta  da  Gibbon,  intorno  a  Cosrantino,  che  ben 

lungi  dair  essere  un  santo  cristiano,  fu  un  fedel 
pagano,  o,  per  dir  megiio,  non  fu  ne  V  uno  ne 
r  altro  ,  ma  un  furbo  j)olitico.  A  Graziano  ed 
a  Teodorico  e  dovuta  la  vera  e  total  distruzione 

degli  idoli  del  paganesimo  ;  e  ])arve  che  ab- 

battuta  1'  ara  dcUa  vittoria  ,  il  destino  di  Koma  , 
che  colla  sua  antica  religione  avea  ridotto  il 
luonilo  alle  sue  liggi  ,  intt  ramente  cangiafese. 
S.  Gregorio  tiiialnntite  ,  fatti  gettar  nel  Tevere 
tutti  i  riniasti  nionuuienti  delle  arti  spettanti 

al  gentilesinio ,  costriiise  gli  artisti  a  chiudere 
Ic  loro  officiue  ,  dappoiche  si  riciisma  dai  Na- 
xareiii  qiiella  medesiina  toilet  anza  die  avet^ano  altre 

volte  iiujdorata  per  le  proprie  loro  tostumanze.  (Jii 
un  solo  di  tai  monumenti  serbatse,  era  tlichia- 

rato  sacrilrgo.  Quanto  j)oro  ili  poi  la  nuova 
religione  contribuir  potesse  aJlo  splendore  delle 
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ai'ti,  e  crui  dimosd'ato,  a  malgrado  delle  eloquenti 
osservixioiii  h\  contrario  talte  ila  Ghateaubiiand 
iiel  suo  Geuio  del  Cristiaiiesiiuo.  La  scultura 

percio  rimasc  quasi  srpolta,  salvo  qualche  bar- 
iume  di  laiigiiida  vita  che  lascio  travedere  ai 

tempi  degli  Esarclil. 
li  trattato  iutonio  alle  itnmagini  del  culto  che 

dietro  le  seiisazioiii  e  le  piii  o  meno  calde  fiin- 

tasic  de'  jjopoli  si  sono  presso  ogiii  nazione 
inventate,  forma  T  oggetto  del  settimo  capitolo. 

E  sicconie  le  immagiui  relative  al  culto  de'Cri- 
stiaui  divenuero  le  opere  ,  intoruo  alle  quali 

dopo  le  accenuate  disgrazie  si  auiiarono  oocu- 
pando  g!i  artisti ;  cosi  cio  stesso  cotitraddice 
apertamente  al  danno  die  alle  arti  nelT  ante- 
cedente  capitolo  fu  detto  dallo  stesso  culto  pro- 
cedere.  Ma  in  quello  Tautore  lascio  strascinarsi 
dalla  euergia  iilosoilca  di  Gibbon ,  laddove  in 

questo  lion  segue  che  la  veriti  ch'  esso  nel 
proposito  iV  immagiui  ha  saputo  ricercare,  ve- 
dere  e  lumiiiosameute  descrivere.  Le  sublimi 
idee  della  diviuita  che  alcuui  attribuirouo  ai 

ijouoli  ignorauti  ,  sono  dal  sig.  Cicoguara  sa- 
viamcnte  proscritte.  Tacito  trovava  in  Germania 

c;U  dei'di  Roma  e  di  Grecia.  Cluverio  vi  trovo 
ia  trinita  e  Tuuita  sotto  gli  emblemi  del  soIp  , 

della  luua  e  del  fuoco.  Cio  non  proviene,  dic'egli, 
che  dalla  parita  di  alcuue  circostanze  tanto  fi- 
siche  che  morah  che  producouo  i  medesimi 
eftetti  nelle  costumanze  di  diversi  popoli  ̂   al 

che  ,  soggiuiige  ,  se  avesse  voluto  dar  peso  il 

sig.  d"  Hancherville,  forse  non  avrebVje  egli  de- 
jivata  ogui  pratica  di  religione  dai  primitivi 

popoli    della    Scizia,    Come  leutamente  si  per- 
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jiiettesae  tlal  culto  ciistiano  Ja  rappresentaiiza 
iiiaicriale  fli  un  sanro ;  come  i  Giuilei ,  i  Mao- 

luctiaui ,  gl'  Icoiioclasti  ))eiseguitassero  di  poi 

1"  uso  «lt'lle  iiniiuig  ni  tla  essi  chiamato  una  ido- 
latria;  le  assiirde  tuiine  colle  c|Liali  si  ctico  di 
figuiare  la  Tiinit^;  quelle  (he  si  attiibuirono 
alle  sostaiize  spii  ituali  ;  la  forma  di  colonrba 

tlata  alio  Spiriro  Sanro,  e  praticata  da'piu  an- 
tirhi  popoli  per  significaie  press'  a  poco  una 
idea  ofjuivaiente  ;  la  nianiera  insomma  di  simlio- 
leggiare  le  idee  astratte  della  divinita  ecleile 

di  ki  einanazioni ;  quolja  di  dar  forme  scnsi- 
])ili  a  tutto  cio  che  nella  nostra  religione  si 

venera  i  e  il  maggior  culto  die  le  ])iu  rozze 
immagini  otteunero,  sono  altrettanti  argomenti  , 
messi  in  bel  punto  di  vista  dal  nostro  autore, 

e  ornati  di  oj>portune  e  vaghe  e  rare  notizie., 
e  di  convenieiiii  raziocinii,  che  la  retta  filosofia 

e  la  scienza  dell'  arte  gli  s\iggerirono  ;  si  che 
gli  artisti  non  solo  ,  ma  cjuaisivoglia  amatore 
di  veriia  e  tii  ilottrina  puo  trarne  istruzione  , 

vantaggio  e    diletto. 

L'  ultimo  caj)itolo  del  primo  libro  parla  di 
cio  che  rimane  del  costume  antico  nei  vesti- 

jiienti ,  della  moda  e  della  convcnienza  di  noii 

dipartirsi  dail  antico,  cjnaiito  idla  forma  dei  mo- 
iiuMjenti.  Poco  e  inlinitamente  sfigurato  e  ci6  che 
ci  rimane  delle  antiche  fogge  di  vestire  ,  ma  e 

sempie  cio  clie  avvi  <li  meglio  ,  come  I'autore 
accenno  nel  discorso  preliminare  ,  e  (|ui  cou 
abbomlanza  di  prove  dimostra.  Ixipeiousi  in 
questo  Inogo  parecchie  idee  antecedenti  ,  ma 
si  sviluppano  con  \mi  applicata  e  particolar 

diligenza.    Gli   abiti  ecclesiattici  vi  sono  minu- 
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taraente  esainiiiati  e  descritti.  Essi  cambiarono 

col  cainbiar  tie'  secoli.  Ma  la  inoda  guasto  ed 
altero  si  tattameiite  gli  avanzi  delle  fogge  cor- 
rette  ,  caratteristiche  c  di  buon  gusto  ,  che  bi- 
S02n6  fiualinente  eschulerla  dai  monumenti  delle 

arti  c  soprattutto  dalla  scultura.  Cio  avvenne 
anciie  presso  gli  Egizii  ,  i  Greci  ,  i  Romani  e 
gli  Etrusci.  Questa  ultima  parte  del  citato  ca- 
pitolo  e  degna  della  maestria  ,  del  buou  gusto 
e  deir  ampia  dottrina  delT  autore,  Noi  non 
saprcmmo  darne  un  estratto  ne  sufficiente  ne 
corrispondeute.  bivitiamo  percio  i  nostri  lettori 
a  volerla  gustare   nella  sua  foute. 

Del  secoudo  libro  leuderem  conto  ne'  seguenti fascicoli. 
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<I><xwvo:  TOW  Ta^xiH  ec.  PJiUonis  jndaei  de  virtutc^  cjusque 

partlhus.  Invcnlt  ct  inicrpvetatiis  est  Angelas 

Majvs  a.  C.  D,  etc.  —  Mcdiolani^  rcgiis  ty- 
pis  ,   1816, 

OiNOOLARE  ventnra,  e  grazla  clie  a  poclii  il  ciel 

largo  dcstina  ,  quella  piio  clirsi  d' un  gionialista, 
ogiii  qualvolta  s'  avviene  in  un  libro  nuovo , 
dal  quale  senza  pcricolo  di  inancamcnto  in  nf- 
ficio  si  vegga  obbligato  a  dispensar  sole  lodi  , 
e  che  qualunque  anche  discreta  ccnsura  escluda 

e  rirnova.  Quanto  piiicevole  divenga  allora  Tim- 

pegno  nostro  ,  di  leggieri  1'  iutende  ognuno 
che  da  giudizio  iniparziale  e  franco  guidato  sia 

nel  dar  conro  dell'  opere  altrni  ,  e  senta  quel 
natural  riucrescimento  die  non  si  sconipagna 

dal  tlehito  di  spesso  pnlcsare  difetti  che  a'  prcgi 
dell'  autore  arrecano  nualrhe  nocumcnto ,  e 

che  notati  sacgianiente  ponno  e  all' autore  e  a' let- tori  olferire  sulthietto  di  stndiose  meditazioni. 

i  Sien  grazie  adunque  al  sempre  instancabile 

ncir  erudite  ricerchc  ,  e  sempre  nelle  sue  sco- 

pcrte  beneuierito  sig.  abaie  Alai,  il  qual<>  dope 
averri  gia  tatio  douo  di  parecchi  letterari  tesori 
da  lui  disotterrati  nella  Uiblioteca  Anibrosiana, 

un  nuovo  e  sconosciuto  ci  viene  ])resentando, 
tratto  della  niinicra  nirdesiina  ,  e  da  lui  quindi 

a  nitidissuni  tipi  raccoinandato.  Hallo  cgli  ar- 

ricchito  d'  un  corrcdo  di  si  dotte  osservazioni, 
Uobilitate  dal  niauro  del  latiuo  idioina,  chu 

uulla    a    noi    riuiaue    che  tare ,  tlopo  Ic  debite 
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conimendazioni  all'  erurlito  editore  ,     9e  noii  %*-■ 
fedelmenre  ,  ma   in  cornpeiidiosa  narrazione    of- 
frire   nn  estratto   rlelle  cose   pin  rilevaiiii  e  ])re- 
gcvoli    che    al    gusro     iiinveraale     rlegii    noiniui 

eilucati  e  culti   deiiiio  esseie  a   grado. ,  Ne   cre- 
tleremo  tli    pigliarci  ,     co*i  arloperaiulo ,    inutile 

briga  ;     iiinjerocche   trattasi  di    nn'  op<M'a  ,    che 
sebbene   venir  possa  alle   niani  di  ognnno    per- 
che   [)nbblicata  fia  noi,  pure  non  da  moltissimi 

vrrra  ricercata,  se  scarsi  sono  gl'  iniziati  ne'  mi- 
steri   di    pellegrini    stndi  ,    e    meno    gli    appas- 

sionati  e     teneri    dell'  antiqnarie     disputazioni  ̂  
quando   tante  dell'  erudite  dovizie  ,  cbe  quivi  si 
cliindono  ,  degne  pur  sono  di  fiir  mostra   di  se 

anche     agli   occlii  di  chinnque  ami  esser  parte- 

cipe     d'  oc;ni    hello    ed   utile  emolumeuto   della 
letteraria    tamiglia.   Aprasi  duuque  senza  piii  il 
libretto, 

Di  Filone  Ebreo  e  lo  scritto  recondite  che 

per  primo  s'  incontra ,  e  che  dal  nostro  prode 
investigatore  di  codici  viene  precjpuamente  con- 

secrate (con  altre  operette  inedite  d' antichi 
in  separate  vohime  stampate)  al  marchese  Giaii 

Giacomo  Trivulzi.  Con  latina  dedicatoria  (  sic- 
come  tutto  e  di  latina  linena  ed  elewanza  il 

volume  )  tocca  per  passo  i  nieriti  dell'  inclito 
personaggio  ,  ed  il  suo  anioie  alio  lettere  di 
che  ha  saputo  si  bene  adornarsi ,  le  quali,piu 

che  le  avite  pergamene,  tra  i  nobili  il.rendono 

nobilissimo  ed  esemplarc  ;  e  s'  apre  f|nindi  la 
via  a  rendere  onore  a  quel  suo  lamiliare  amico 

che  il  ALigno  Tiiulzio  per  gran  ventura  ebbe  a 
storico  delle  sue  geste. 

Succede   una  dissertazione,  divisa  in  tre  parti,, 

sopra  r  opuscolo  accennato  ,  sopra  la  Cionaca 
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rV  Eusol)io  Pamdio  conservata  in  un  Codice 

Armeno  ,  e  su  altii  autori  ,  rle'  qnali  lia  tratto 
dalle  teiiebre  vari  "ioielli.  E  faceiidosi  a  dar 

coiito  di  qiiello  di  Filone  ,  che  emerse  improv- 
viso  tra  i  Codici  AmbiDsiaui  ,  nc  avvisa  avere 

riconosriiito  falso  il  titolo  the  povtava  :  cssere 
servo  ognl  stolen :  il  quale  ad  altra  o[)era  gi^ 
conosciuta  di  qnci  secondo  Platdno  ,  nia  ora 

enjarriia  ,  si  riicrisce.  Fu  qnindi  dalia  ragione 
coridotto  il  nostro  editore  ad  apporvi  il  vero 

argoniento  volnto  tlalla  materia  ed  indicate  iiel 

capo  2  5."  ,  cioe  :  Delia  virtii  ,  e  dcUe  parti  sue^ 
o  vogliatn  dire  s[)ecie  e  qnalifa.  E  comeche 

tra  gli  scritti  di  quell'  insigne  ,  clie  iiinumera- 
bili  disse  S.  Girolan)o  ,  questo  trattato  non  si 

noveri  ,  noti  cgli  potrrbhe  dubitarr  se  gli  ap- 

parteitga  ,  avvegnache  aecompagnato  all'  altro 
scritto  di  Filone  per  suo  si  annuncia  all'  at- 
tica  gravitii  cd  alio  stile  ,  alle  senteiize  ed  a! 

j^roprio  carattcrc  della  sua  tacondia.  Bensi  erin- 

crel)be  di  non  a\crn«'  discoperta  traccia  tra  le 
molte  opere  ,  che  di  Ini  si  hanno  iiel  collcgio 
degli  Arineni  in  Venczia  ,  traslatate  in  quclla 
lingua  da  tesfi  greci  ])ordnti. 

E  qui  entrando  nelle  giuste  lodi  del  precla- 
rissiiuo  tlotiore  Armeno  G'ovanni  Zuhrabo,  rac- 
coglitor  ftliciTisimo  di  Codici  Armeni  antichi  , 

ue'  ([uali  interjirerate  si  trovano  assai  opere 
grcolie  ,  ci  narra  come  di  moiti  trattati  di  Fi- 

lone ,  eccetto  qnnsto  ,  egli  possrgga  ̂   disparsi 

ueir  originalo  idioma  ,  e  ncH'  altro  con  Icdele 
versione  conscrvati.  Imperocclie  sin  da  qunnrlo 

teneano  I'  impero  d'  Oricnte  Arcadio  ,  poi  'I'eo- 
dosio  il  giovane,  gli  Armeni  soggctti  ai  propri 

re  ,  governati  ne'  cristiani  riti  dal    pio  lor  pa- 
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tiiarca  il  griiide  Isacco,  si  rivcjlsero  alia  greca 
iQrtcratnra;  e  pero  cletti  giovani  si  trasfeiirouo 
espressamciire  in  Atene  ,  in  Alessandria  ,  in 

Costaatiiiopoli  ;  e  qua  fa,  dove  solgeiido 
greci  aiitori ,  molti  per  esercizio  ne  recarono 
ip,-,  lingua  armeiia.  Quindi  avvenne  che  nolle 
biblioteche  di  quella  nazione  non  pochi  libri  , 

.particolannente  di  greci  storici  ,  die  ignoti  ci 

soiio ,  per  tal  gnisa  turtora  riinangono  ,  sicco- 
iiie  i  dotti  reliciosi  del  Veneto  Goliecio  no 

assicurarono  noi  pure  ,  non  senza  speranza  cli 
poterne   un  giorno  dare   taluni   alia  luce, 

Passa  indi  a  parlare  del  codice  anzidetto  di 
Filoue  ,  clie  il  valente  Zohrabo  scoperse  in  una 

stanza  della  Cliiesa  Armena  di  Lemberg  in  Po- 
Jonia  ,  sepolto  nella  polvere ,  e  gromniato  di 
nxuffa  ,  il  quale  sebbcne  niancbevole  di  qnalcbe 

foglio,  ha  salvato  dal  disastro  de' greci  testi  otto 
opuscoli  tuttora  inediti,  di  tredici  che  nc  con- 
tiene.  Quella  bellissima  pergamena  con  ottinii 
caratteri  si  crede  scritta  verso  la  nieta  del  1.3. 

secolo  deir  era  nostra  ,  e  per  isquisite  conget- 
ture  il  sig.  Mai  l>iglia  securta  di  attribuire  la 
traduzione  armena  al  celebre  Mose  Corenese  , 

storico  del  quarto  secolo  ,  imitatore  di  alcnni 

passi  di  Filone  ,  e  pazicnte  interprete  di  greci 
eseujplari. 

Descrive  poi  i  titoli  di  que'  tredici  trattati  , 
con  niinuta  esattezza  ripovtando  di  parecclii 

le  prime  parole,  c  di  tutti  il  numero  delle  ))a- 
gine  ,  con  altre  notizie  scmpre  grate  agli  eru- 

diti  e  a'  critici  di  professione.  Una  delle  pin 
importanti  e  poi  quella  della  vita  che  quivi 
si  legge  di  Filone  stesso ,  gia  conosciuto  per 

Utio  de'  primati  di  sua  nazione  ,  nobilissinio    d; 
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linguac;gIo  ,  per  T  alto  itigegno  e  per  le  virtu 

rajiguardevole  ,  e  chc  poi  cola  si  asserisce  es- 
siMC  stato  prefetto  irAlessamlria  ,  e  dai  Giuflei 

iiiviaco  a  Caligola  nel  tempo  chc  S.  Pietro  pre- 
tlicava  in  Rosna  il  Vaugelo. 

Prosiegae  nclla  parte  secontla  a  porre  la 
uiostra  le  rare  inerci  di  die  opuleiita  e  pri- 
vilegiata  reiidettesi  T  annena  lingua  coiiquistaii- 
dolc  daila  grcca.  E  iiiriaiizi  tntti  decanta  il  prc- 

zioso  jiossesso  tlella  Gronaca  d'Eusebio,  il  prinio 
libro  della  quale  disparvc  gii  dalle  greche  con-^ 
serve  c  dalle  latine,  e  solo  resto  il  secondo  , 
raccoiiciato  qua  e  li  da  S.  Girolamo ,  scevro 
<lel  nativo  idioina,  e  malmenato  dal  talento  dei 

critici  e  doi  librai.  Grande  riconoscenza  gli  eru- 

diti  de'  secoli  vicini  palesavano  a  queste  labo- 
riose  ricerche  del  dottissiuio  vescovo  di  Cesarea, 

che  i  tatti  e  i  tempi  nella  storia  di  tutto  il 

mondo  aveva  con  esattezza  e  con  bell'  ortliue 
avvedutauiente  registrati  e  descritti.  Qtial  lotta 

d'  opinioni  iusorgesse  fra  i  moderni  critici  su 
la  pretesa  integrita  di  tal  opera,  quale  era  nota 

a  que'  giorni ,  lo  \mb  vedere  a  parte  a  parte 
uella  esposizione  che  il  uostro  eruvlito  ne  fa  , 

chi  ami  d'  averne  accurata  contezza.  Basti  sa- 
pere  che  il  Codice  Armeno  e  il  piii  perfetto  che 

era  si  conosca  ,  presentando  ne'  suoi  due  libri 
assai  trattati  e  tavole  cronologiche  ignote  per 
r  addietro  ,  le  quali  smentiscono  le  svanate 

iuutili  congetture  in  cui  si  stemprarono  il  cer' 

vello  i  piu  acuti  commentatori  dell'  iuiperfetta 
Cronica  Eusel)iana  ,  e  dimostrano  per  se  me- 
desime  quanto  fosse  di  quella  il  difctto  e  la 
diversita. 

VtMine  esso   alle  mani  d'  ua   Armeno    in    Co-« 
L'ibl.  Jtal.  T.  V.  18 
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stantinopoli  verso  l' anno  \'j()i  ,  e  due  amii 
clopo  alia  dili^enza  del  giii  lodato  dottoreZohrabo 

riesci  di  procacciarsciie  da  hii  una  copia  fe- 
dele«  Delia  sua  autcniicita  facea  bastante  fedc 

il  carattere  aiuico  ,  la  segnatura  d'  un  patriarca 
della  Cliiesa  Arrnena  nel  secolo  ii  o  la,  Topi- 

nione  in  cui  1'  ebbero  sernpre  gH  scrittori  di 
quella  nazione.  E  tanto  chiaramente  a[)j»arira  , 

qnaiirlo  il  collegio  degli  Arineni  di  Venezia  at- 
tenga  la  promessa  fattane  di  pnbljlicarlo  ,  come 
il  nostro  autore  gia  spera  ,  ansioso  di  vedeie 
distenebrata  V  istoria  del  mondo  andco  colla 

relativa  dottrina  de'  tempi  da  questo  gran  lu- 
miiiare  di  erucliziotje,  e  quasi  adnnatore  di  tut(a 

la  lace  per  lo  innanzi  flispersa  ne'  taiiti  depo- siti  delle   memorie  antiche. 

Dopo  d'  averne  am[)iamente  istrutti  della 
titilita  di  si  preziosa  scoperta ,  viene  il  sig.  Mai 

ponendo  davariti  agli  occhi  alcniii  saggi  del- 
r  opera  ,  pubblicandone  in  latino  la  prefazione, 

il  j->rincipio  e  talora  il  contesto  intero  de'  ca- 
])ito!i ,  ed  un  esemplare  delle  tavole  cronolo- 
giche.  Poiche  troppo  lungi  e  vana  sarebbe  la 

cura  di  volere  in  brevi  tratti  delinenre  a'lettori 
il  prosj>etto  di  tntto  ,  saran  contenti  che  colle 
parole  della  prefazione  si  dia  a  conoscere  la 

vasrit;\  dell'  impresa  che  quel  principe  dc'  cro- 
nichisti  eondusse  a  fine.  Ho  siolto  ,  die'  egli , 
assai  codici  delle  prische  istorie  die  presso  i  Caldci 
e  gli  Assiri  sono  accreditate  ,  e  ripetute  poi  come 
certe  ( se  pur  vi  ha  cosa  crcdibile  al  mondo  ) 

dagli  Egizi  e  dai  Greci ,  nelle  quali  registrati  sono 

i  tempi  de'  Be  c  delle  Olhnpiadi ,  vale  a  dire  dei 
gluorlii  atledci .  come  pure  Ic  famose  imprcse  dei 

Barhccri ,  dei  Greci  ,  dei  Persiani   e    d  altre    na- 
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sfon/,  e  di  cadauna  Ic  maravigliose  forze^  i  capilan'fi 
i  sapiend ,  gti  eroi ,  l  pueti ,  gU  storlci  cd  I  filo- 
sofi.  Di  poi  nie  pat  so  opportuno  ed  ami  utdissimo 
c  necessario  consiiiUo  lo  stri^ncre  in  breve  it  tutto^ 

c  massiinamente  d  disporre  in  acconcia  guisa  nel 
mio  libro  V  antica  storia  dcgli  Ebrei  contcnuta 

nelia  Bibbia  ̂   e  la  dcscnzinne  dc  tempi ,  colC  in- 
tendiinento  di  conoscer   di   qnand    anni    precedettc 
Mosd  la  saliiufcra  incarnazione  di   Dio  ,   ec   

Scorrendo  io  dnnque  secondo  il  mio  proposto  gli 

scritti  dcgli  antichi ,  primierninente  riporterd  le  cro- 
naclie  dc  Caldci  e  dcgli  Assiri  ,  poscia  indicherd 

i  Re  de'  Mcdi  ̂   quelli  de' Lidi ,  quelli  do  Persiani. 
Quindi  gli  annali  dcgli  Ebrei  andro  tessendo  in 

ordinata  serie  ;   in  tcrzo   luogo  i  fasti  dcgli  Egi-^.i , 
a  quali  aggingncro  i  Tolomci   Clo  fatto^    ri- 
pigliando  alia  spicciolata  la  sioria  .  .  .  .  c  incomin- 

ciando  da'  Grcci  che  rcgnarono  in  Sicionc  ,  pas- 
sero  a  qitelli  die  donunarono  la  terra  Argiva  ,  e 
la  cittii  dAtenc  ,  ,  .  .  e  agli  altri  che  in  Isparta  , 

o  in  Corinto  ,  o  in  quat  siasi  parte  V  inipcro  ten- 
nrro  del  mare.  A  qncsri  la  descrizinne  uniro  delle 

Olimpiadi  fattane  da'  Greci.  Imtrutte  e  confrontate 
ehe  avro  questc  ndtizf  ,  scgnnro  partitamcnte  i  Re 

che  su  i  Macedonia,  i  Tessali,  gli  Assiri.,  gli  Asia- 
tici  signorcggiarono  dopo  Alcssandro.  In  ultimo 

darn  la  scric  de'  Re.  die  ail  Enea.,  dopo  la  prcsa 
•li  Troia.,  ncW  impero  del  Lazio  succcdcttrro  ,  .  .  . 

poi  gli  altri  che  a  Rnmolo  fondatore  di  Rom'J  ,  e 

quelli  die  a  Giulio  Ccsare  e  ad  Augusta.  Final- 

mentc  dan)  il  never o  de'  consoli  annuali  de  tempi 

intcnncdi  fra  que'  rcgnanti,  Riccoltl  cost  questi  mu- 
teriali  di  storia  ,  mi  nccin-^ero  a  formare  wi  ca* 

none  di  Cronacn  ,  e  dalla  esposta  congcrie  di  faf^i 

ricavando  I'  inter  a  serie  de''  Re  e    de'  Capi  di  ogni 
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nazionc ^  dlstnhnirolli  tuid  in  on/inc  di  tempo  ̂   e  a 

rincontro  registrcri)  parmamente  gli  annl  d'ognuno. . , 
c  in  brevi  note  acccnnerd  le  geste  die  il  loro  do^ 

minio  segnalarono.  Ma  questo  sard  subbietto  J"l 
secondo  libra  .... 

Da  cosi  latto  proetiiio  abbastanza  puo  argo- 

mentarsi  cli  qnaiito  verra  la  storia  aiitica  illu- 

strata  ed  cstesa  ,  allorche  I'ArtDeno  Codice  sara 
fatto  di  piibblica  ragione  merce  della  stampa. 

Frattanto  col  uostro  annotatore  piacera  di  sa- 

pere,  i .°  die  il  canone  di  Eusebio  quale  or  si 
conosce  ,  differisce  di  raolto  da  quelle  gia  note 

presso  S.  Girolamo  e  per  1'  ordine  e  pe'  tatti 
e  per  la  cronologia  de'Re  e  de'  Vescovi  :  a."  die 
])er  altro  e  inanco  di  gran  parte  del  suo  j)rin- 

cipio  siuo  air  anno  3^4-  <^^'  Abi'amo  ̂   e  cosi  della 
fine  dair  anno  i6  di  Diocleriano  sino  ai  giuochi 

sncenncdi  (  periodici  di  venti  in  venti  anni  )  ce^- 
lebrati  sotto  Costantino  ,  epoca  in  cui,  secondo 
la  testimonianza  audie  di  S.  Girolamo ,  si  ri-^ 
inase  il  lavoro  Eusebiano. 

Troppo  prolissa ,  e  dal  nostro  j^roposto  di 

trattenere  luuiversalita  de''  lettori  aliena  sarebbe 
la  diligeuza  di  riferire  puniatamcnte  le  notizie 
erudite  ,  di  die  ci  fa  copia  nella  terza  parte 
della  sua  Dissertazione  il  sia.  Mai  ,  concerneuti 

ai  tanti  altri  Codici  Armeni  degni  d'  arricchire 
]e  nostre  biblloteclie  con  italiana  o  latina  iutcr- 

pretazione.  Ridurremo  il  molto  in  poco  ,  sce- 

gliendo  quel  tanto  che  niuno  ricusi  di  couo- 
sccre   per   lodevole  curiosita. 

Su  la  fede  del  dottissitno  Zobrabo  ci  avvisa 

del  somnio  j>regio  in  che  si  tieue  la  vcrsione 

nrmeua  della  Sacra  Bibbia  ,  pel  merito  degT  in-r 

terprcti ,  per  Ja  rarita  dell'  opera  ,  per  la  splen*- 
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r^ida  elocuzione.  Fra  i  priiicipali  iiiterprcti  ̂   cVi- 
stiiito  il  grande  Isacco,  patriarca  per  cinqiianta 

aiiiii  dtlla  sua  uazione,  posro  nel  novero  de'  loro 

Santi  ,  e  vonerabile  anche  a'  Peisiaiii  perrhfe 
disceso  dalla  regia  stirpe  degli  Arsaoidi.  Non 
h  meiio  apprezzato  il  suo  coadiutore  Mearobe  , 
il  priino  che  iiitrodusse  in  Armenia  il  tirolo  e 

il  grado  di  dottore ,  e  a  cui  s'  attribuisce  se 
Mon  la  priniitiva  invenzione  ,  ahneuo  V  amplia- 

zione  degli  dementi  e  la  miglior  forma  delle  let- 

tere  nella  scrittura  armena,  Qnel  ch'  e  piu,  v'  ha 
motivo  di  credere  che  T  esemplare  di  quella 
specchiatissima  interprotazione  si  fosse  uno  dei 
ciiiquanta  codici  grcci  accurataniente  scritti  per 
ordine  di  Gostantino  sotto  la  revisione  del  lofiiito 

cronista  Eusebio  vescovo  di  Cesarea,  e  consecrati 

poi  ad  USD  delle  Chkse  Bisantine.  Anzi  da  pii^i 
esimio  fonte ,  se  ben  si  argomenti ,  puo  deri- 

V  varsi ,  dagli  EsapH  cioe  di  Origene  (i)  conser- 
vati  nclla  biblioteca  dello  stesso  Eusebio  ,  i  qnali 
ijicuramente  furono  il  modello  di  quelle  cinqivanta 

copie.  Da'  critici  e  storici  Armeni  ,  tra'  quali  il 
prode  Zhorabo  ,  hassi  per  indubitato  che  i  gio- 
vani  Armeni  per  amor  delle  grechc  lettere  pe- 
regrini  in  Bizanzio  ,  nc  rinvennero  ,  con  seco 

recando  un  esemplare  fedelissimo  della  Greca 
Bibbia  ,  su  cui  il  Patriarca    loro    Isacco    formo 

(i)  GH  E<:apU ,  che  pohemmo  dire  Scstiipli  ,  f'nono 
cosi  chiamali  ,  perche  quclU  IJib^jia  era  in  sei  colonnc  e 

sei  erano  i  tcsli,  il  i."  in  lingua  c  caratlere  ebraico:  il  a."  lo 
stesso  fosto  in  caratlcre  grcco  per  istabiiirne  la  leltuia 

c  la  pronuncia  :  il  ")."  la  vers!  )nc  grcca  de'Seltanta:  il 

4.*  qiiella  d'Aquila:  il  5."  quella  tli  Simraaco :  il  0.*  quella di  TeodozioDc. 
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la  sua  versioae  ;  e  ])ensano  clic  fosse  o  I'  uno 

de'  cinquaiita  csemplari  siuldctti  ,  o  una  copia 
esatta  tli  qin-llo  ,  tauto  piu  che  ne'  loro  coclici 
si  veggoiiu  le  marche  ,  gli  accenti ,  gli  asterischi 

soiiti  apporsi  da  Origene  nelle  su»»  conezioni. 

A  nialgrailo  della  frt-quente  discordia  di  essa 
versione  dalle  inteipretazioni  poiiglotte,  e  dolla 

varieta  di  passi  ora  conforiui  al  codice  Alessan- 

drino  ,  ora  al  Vaticano  ,  quando  all'  Ebraico  , 

vieii  pero  da'  moderui  critici  predicata  come 
preziosa  ,  la  migliore  ,  la  rcgina  di  tiitte ,  pcrjetto 
esemplare  di  elcganza  e  di  eloqucnza. 

Noil  paileremo  delle  quattro  edizloni  che 
se  ne  fecero  in  vari  tempi  :  non  della  storia 

di  Mose  Coreuese,  fra  gli  Armeni  sciittore  so- 
leunissinio  aache  di  rettoriche  esercitazioni  , 

facoudo  e  eapiente:  non  della  utilita  di  studiaie 

la  lingua  armena,  precipuaniente  per  partecipare 
alle  rarita  custodite  nelle  loro  librerie  in  ma- 

teria soprattutto  d' opere  sacre:  non  de'sommi 
ingegni  che  presso  Cjuella  nazione  salirono  in 

alta  tama  per  opere  filosofiche ,  letterarie  e  poe- 
tiche.  Ne  meno  farem  moJte  parole  su  T  anti- 
chita  ,  n^  su  i  pr^gi  del  loro  originale  idioma  , 

denominate  Haicano  dal  prisco  Haico  contem- 

jjoraneo  e  nemico  di  Belo  re  de'  Babilonesi  , 
il  quale  emigrando  con  una  colonia  di  fami- 

liari,  si  trasferi  nelTArmenia  allora  deserta  d'abi- 
tatori ,  e  occu[)atala  armata  mnno,  vi  fondo  il 
suo  impero;  e  tralascerem  pure  di  esaminare  i 

vantaggi  d'  un  popolo  originario  di  que'  paesi 
che  furono  la  culla  delTumana  schiatta,  se  cola 

si  pone  per  sentenza  di  valenti  critici  il  para- 

dise terrestre  ,  e  poi  divenn»-ro  il  porto  e  ki 

stanza    prima     della    unica    famigUa    sei-bata    a 
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r-ipopolare  il  'njoiido  sommerso  nel  fVilnvio  , 
i;iacch^  T  area  cli  No^  si  j3os6  in  fine  siille 

moiuagne  deirArmenia.  Consiglieremo  solo  al- 
r  aiiimosa  gioventu  ,  feUcpmentp  iiicliinata  alio 

studio  tlelle  liiigue  dotte  ,  di  lecgere  questi  pa- 
ragraQ  nella  stessa  disserta/ione  rle!  nosfro  ze- 
lante  erudito  ,  per  seutire  farilmeiite  gli  sfimoli 

ch'  egli  sa  impriinere  a'  nobili  iiitelletti  ,  e  rosi 
iiipglio  invogliarsi  a  seguirne  i  consigli,  gnstaro 
che  avranuo  nel  imde  drlla  sua  eloquetr/a  la 
soavita  delle  sagge  esortazioni ,  alle  quali  per 
maggior  increraento  delle  liberali  discipline 
pomio  essi,  meglio  che  i  provetti,  agevolmeute 
•eatisfare. 

(  Sam  continuato  )» 
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PARTE  ir. 

SCIENZE  ED  ARTI  MECCANICHE 

•aiB>  >*-*^ac-e  jS4 

Sul  metodo  di  trarre  la  seta  dai  bozzoli  per  mezza 
del     vaporc.     Meinorla    del     coiite    Luigl    Porro 

'  Lambertenghi.  —  Mdano ,  col  dpi  Sonzogao 
c   Coinpagni  ̂     1816. 

jLJ  dimostrato  che  le  rlcchezze  e  la  fclicita 

fl'  un  popolo  stanno  ,  in  gran  jiarte^  a  ragione 

<lel  perfezionamcnto  dei  \ari  rami  d' industria ; 
e  qnindi  non  dubbi  sono  i  diritti  che  acquista 

alia  gratitudine  de'  suoi  concittadini  chi  gli  anima 
con  efficace  esempio  a  non  voler  rinianere  in- 
feriori  nelle   nianifatturc   alle  genti   straniere. 

II  sig.  conte  Poiro  Lambertenghi  lia  intro- 
dotto  uel  regno  Lombardo-Veneto  il  metodo 
di  trarre  la  seta  dai  bozzoli  per  mezzo  del  va- 

porc ;  invenzione  dovufa  coJitemporaneamente 
a  due  ec;regi  chimici  ,  il  sig.  GensonI  di  Lionc 

e  il  sig.  Silva  di  Vigevano  ,  se  non  che  V  ap- 
parecchio  imniaginato  dai  primo  e  prevaluto 
neir  USD  pei  maggiori  vantaggi  che  ofFre.  Gia 
da  parecchi  anni  Y  utiiita  fli  si  fatta  scoperta 
veniva  praticanicnte  riconosciuta  in  Pienionte 
e  in  varie  altre  contrade.  ue  ancora  le  filature 
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tVi  seta  ill  cjuesto  regno  godcvaiio  di  tal  bcne- 
fica  innovazione.  Ed  h  uotabilc  c\\c  al>l»ia  inse- 

giiato  a  sciicttere  una  si  dannosa  indilTfrenza 

clii  non  appartiene  alia  classe  de'  comniorcianti  : tanro  e  vero  che  anche  senza  esser  chianiato 

dalle  circostanze  della  projiria  condizione,  I'uo- 

jno  facoltoso  ch'  e  ardente  di  patrio  zelo  ,  sa 
])enctrare  con  provvido  sgnaido  i  diversi  lati 

in  cui  chicde  il  suo  paese  d'  esser  giovato. 
Lodevole  sarebhe  per  T  Italia  che  tutti  gli  uo- 
mini  elevati  per  nascita  e  |)er  fortuna  ganggias- 

sero  cosi  nell'  adoperare  all'  incremento  sociale 
i   niezzi  che   hanno  di  ]iroeacciarlo. 

L'  autore  dell'  opuscolo  che  annnnziamo  narra 
in  esso  conie  egli  ha  fin  da  due  anni  stabilita 

una  filatuia  a  vapore  in  una  sna  villa  sul  Co- 
masco  ,  e  quali  sono  i  forti  motivi  per  cui  si 

fatto  metoclo  di  iilare  h  preferibile  all'  antico. 

Ei  ])orge  sott'  occhio  due  bene  incise  tavolo 
jconogratiche  rajiprescntanti  In  filotura  e  le  varie 

sue  ])arti  ̂   e  corrcda  il  suo  ragionamento  con 

dne  esatti  ])aralelli,  1' uno  (  conipilato  da  uu  ca- 
po-mastro  )  fra  il  vario  C08to  della  costruzione 

d'  una  filatuia  a  vapore  e  di  quclla  d'  una  fila- 
latiira  sccondo  il  mctodo  anrico  ,  e  1'  altro  Ira  la 

spesa  del  conibustibile  ch'  e  necessario  nei  dit- 
ferenti  metodi.  Un  atrestaio  di  dne  esperte  per- 
sone  ,  che  hanno  dirctta  cjnella  nianifattura  , 

convalida  in  oltre  le  asserzioni  date  dall'  autore 
nel  suo  libro  ,  sulla  cccellenza  della  seta  filata 
col    vaj>ore. 

La  filatuia  stabilita  dal  sig.  conte  Porro  h  di 
40  caKlaiuole  disposte  in  due  file  e  collocate 
a  due  a  dne.  11  portico  sotto  cui  stanno  ha 
circa  9  braccia  di  elevazioiie  iuUo  la  grunda,  e 
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r  area  occapata  e  in  tutto  di  ̂ S  braccia  di 

Ums^liczza  c  14.  '/-»  ̂ '^  larghezza  (  tnisiira  mila- 
nese  ). 

Una  filatura  all  uso  antico  esigei-eube  invece 

per  40  caKlaiuole  uii'  area  di  65  braccia  di  luu- 
ghezza  e  di  i3  di  larghezza  ̂   e  il  portico  ver- 
rebbe  fjuiudi  a  costare  lir.  12,090  milanesi , 

iiientrc  quello  dell'  altra  filatura  non  costa  che lir.  8ii3o. 

Ma  la  spesa  che  forse  sgoaientava  chi  avrebbe 
avuta  inteuzione  di  fare  uu  simile  stabilimeuto  , 

consiste  nella  macchiiia  donde  parte  il  vapore. 
Or  ecco   di  che  si  forroi   questa  niacchina. 

Ai  taiiti  fornelli  ch'  eraiio  iiecessari  nel  me- 
todo  antico  supplisce  un  forno  solo  ,  e  da  que- 
sto  viene  scaldata  una  graude  caldaia  della  ca- 
pacita  di  55  brente  ;  e  affinche  non  si  sperda 
iiessuna  possibile  parte  del  calorico ,  qnella 
stessa  che  il  fnmo  del  forno  porterebbe  con  se, 
vien  trattenuta  in  qnesto  modo.  Alquanto  al 

disopra  della  grande  caldaia  ve  n'  e  una  rninore  , denominata  nutritore  ,  collocata  in  modo  che  il 

tubo  del  fuino  le  passa  in  mezzo  e  scalda  cosl 

ai  gradi  3o  di  Reaumur  una  quantita  d'acqua  in 
essa  contenuta.  Quell'  acqua  gia  si  notabilmente 
riscaldata  discende  quindi  per  mezzo  d'  una 
chiave  nella  grande  caldaia.  Posta  qui  1'  acqua 
in  ebullizione,  il  \apore  che  se  ne  alza  e  con- 
dotto  da  un  tubo  maestro  ,  il  quale  traversa  in 
lungo  il  portico  della  filatura.  Da  questo  tubo 
si  diramauo  a  destra  e  a  sinistra  altrettanti  tubi 

minori  quante  sono  le  paia  di  caldaiuole,  por- 

tando  essi  in  quest'  ultima  il  vapore  che  fa 
boUir  r  acqua  ove  stanno  iramersi  i  bozzoli  da seta. 
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Tntto  quel  cougegnatneiUo  colle  relative  opere 

di  inuratoii  ec.   iinporta  lir.    -^ooo   milancsi. 
Consitlerato  (limc|ae  il  valore  tlelia  maccbina, 

chi  noli  ciederebbe  infatti  die  molto  piu  co- 

stosa  fosse  V  erezione  d'  una  tal  filatura  che 

quella  fl' Uii'altra  secondo  il  metodo  antico?  Po- cliisaiina  non<limeno  e  la  differenza  che  risulta 

dalla  totale  costruzione.  II  coniputo  minuto  di- 
inostra  che  per  una  filatura  aW  uso  antico  di 

40  caldaiuole  ci  vogliouo  lir.  i7c5o,  e  che  se-r 
condo  il  metodo  nuovo  ne  ahbisognano  17490. 
La  qual  differenza  poi  disparisce  ,  calcolcndo 
il  valor  delF  area  che  si  risparmia  neila  filatura 

a  vapore  ,  e  il  iion  essere  j)iu  richieste  le  fre- 
quentissiine   riparazioiii  ciie  esigevaiio   i  fornelli. 

Ognuuo  vede  quanto  sia  importante  il  sud- 
detto  ragguaglio  ,  giacche  esso  disinganna  tutti 
coloro  che  potendo  stahilire  una  ragguardevole 

filatura  all'uso  antico,  erano  trattenuti  dalTadot- 
tare  il  uietodo  nuovo  ,  teme ndo  di  avervi  a 

sacrificare  una  maggior  soiunia  per  la  prima 
costruzione. 

Tal  e  la  materia  trattata  nel  i.°  articolo 

deir  opuscolo  di  cui  parliamo.  11  a.°  articolo 
>erte  sulla  economia  del  conibustibile:  noi  cre- 

diamo  bastante  di  rilevare  che  una  filatura  di 

40  caldaiuole  ail'  uso  antico  consuma  in  com- 
bustibile  ;,  spaccatura  di  legna  cc.  un  valore  di 

lir.  2,400  ,  e  che  la  somma  a  un  tal  uopo  ne- 
cessaria  non  ascende  secontlo  il  metodo  nuovo 

che  a  lir,  472  ,  10. 

-J  K  Allorch^    i  Delegati  del   R.  Istituto    Nazio- 
•  nale  (cosi   si  esprime  Tautore)  vcnnero  uello 
•  scorso    anno    a  visitare  la  mia    filatura  ,    se- 

tt guendo  io  le  idee  del  sig.  Gtusoul  e  le  par~ 
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«  ticolarl  cognizioiii  verbalmente  avute  tla  rli- 
«  versi,  per  non  esagerare  reconomia  del  com- 

et biistibile ,  lore  anntiiiziai  die  il  calcolo  piu 
«c  inoderato  era  il  risparmio  di  due  terzi  sulla 
«  spesa  di  combustibile  che  esige  una  filatura 
a  col  metodo  ordiuario.  In  questa  ,  allorche 
«  i  fornelli  sono  di  perfetta  costruzione  ,  il 
«  consuino  per  cadaun  fornello  non  e  minora 
«  di  bbbre  5o  per  adeqnato,  laddove  in  quelle 

«  a  vapore  non  arriva  alle  libbre  I'j.  L'  espe- 
«  rienza  dimostra  poi  che  non  solo  di  due  terzi  ̂  

«  ma  di  cinque  sesti  riesciva  il  risparmio  posi- 
«  tivo  della  spesa  ,  mentre  la  legna  richiesta 

«  pel  con=iumo  de'  fornelli  col  nietodo  ordi- 
«  nario  e  d'uopo  che  sia  della  miglior  qualita, 
«  spaccata  e  tagliata  in  minuri  pezzi  f,  quando 
«  nelle  filature  a  vapore  la  piu  cattiva,  quella 

<c  cioe  di  castagno  ,  e  quella  che  trovai  prefe- 
«  ribile  a  tutte  le  altre  ;,  e  non  esige  essa  ,  at- 
«  tesa  la  graudezza  del  forno,  che  una  minima 

«  spesa  di  spaccatura.  Feci  fare  esatti  speri- 
«  menti  nella  mia  filatura  ,  e  tutti  mi  diedero 
«  il  risultamento  del  consumo  di  libbre  63o  a 

a  640  di  legna  di  castagno,  a  fine  di  riscaldare 
a  e  mantenere  tutta  la  giornata  in  ebullizione 
«  le  40  caldaiuole.  Solo  5oo  lil)b.  di  legna  di 
«  rovere  bastarono  per  simile  uopo  ;  ma  oltre 
«  che  questa  e  a  maggior  prezzo  di  quella  di 

fc  castagno  ,  trove  1'  ultima  preferibile  alia  pri- 
«  ma  ,  mentre  ho  un  prodotto  d'  uno  staio  di 
«  carboneTa  |)er  ogni  libb.  5oo  ,  e  la  rovere 

a  non  mi  procura  che  poche  ceneri  d'  inferiore 
<c  prodotto   ».  ^ 

Nel    3.*^    articolo    si  ragiona  del   jircgio  della 
seta    filata    col  vapore-^    la  quale  c  piu  lucida  , 
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piu  eguale  e   piu  forte  cU  quella  iilata  col  rae- 
todo  antico. 
Dove  le  caldaiuole  sono  immediataniente 

scaldate  da  un  foriiello,  Tazione  del  fiioco  fa- 
ceiido  di  contiiiuo  cvaporare  V  accjua  in  cui 

•'  inimercoiio  i  bozzoli,  e  evidente  che  di  tratto 
in  tratto  h  forza  aggiungervcne  della  nuova.  Ne 

segue  allora  Tinconveniente  che,  tenendo  I'ac- 
qua  cotnuiie  piu  o  nieno  sali  e  ten^e  estranee 
in  soluzione,  si  concentrano  ,  col  <Hminuire  del 

fluido  ,  quel  sali  e  quelle  terre  ;  le  quali  im- 
pure materie  si  accrescouo  seinpie  piii  colTad- 

tiizione  d'  altr'acqua,  ed  alterano  quindi  il  fluido 
con  cui  61  svolgono  i  bozzoli.  Or  e  noto  quaiito 
la  jMirezza  dolT  acqua  sia  giudicata  essenziale 
al  buon  esito  della  filatura.  Le  sete  della  Brianza, 

di  Lecco  e  di  Piano  d'  Erba  haiino  in  Lombar- 
dia  il  vanto  sulla  piu  parte  delle  altre  ,  perclie 
vi  si  adoperano  acque  leggerissime  cadenti 

da'  inonti.  Che  sara  dunque  filandosi  con  acqua 
distillata  ̂   E  tale  e  iulatti  nel  nietodo  nuovo  ^ 

giacche  V  acqua  (  tranne  cjuella  poca  che  al 
principio  della  giornata  h  niessa  nelle  caltla- 
iuole  )  vien  tutta  lormata  dalla  condensazione 
del  vapore   recato  dai    lubi   nelle  caldaiuole. 

Incoutestabile  anche  c  un  altro  vantaggio. 
Nel  metodo  anuco  >aria  la  temperatura  tiel 

fluidi)  ad  ogni  aggtunta  dell'  acqua  ,  ed  a  se- 
couda  del  capriccio  tli  chi  regola  il  fuoco;  nien- 
tre  lu'l  nuovo  nietoilo  la  tenq^eratura  del  fluido 
esseiido  costante  ,  il  bozzolo  si  sviluppa  coila 

niassiiua  uuitorniita.  La  eccellenza  dell'  acqua  e r  unitorfuitA  del  calore  rendono  la  seta  lucida 

eil  eguale  ,  e  la  sua  forza  non  e  che  la  conse- 

gucnza  deir  egualc  densita  delle  sue  particelle*. 
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L' argomento  <lel  4°  niticolo ,  che  e  T  ultima 
divisionc  di  questa  Mcmoria  ,  si  e  la  pulizia  del 

lavoro  e  1'  ecoiioiuia  del  tempo  ,  che  sono  mag- 
giori  assai  filando  col  vapore  che  col  inetodo 
ordinario. 

Le    giiatrici    dec;li    aspi    nelle   vccdde  filature 
hanno    anche  ,    oltre  il  lore   uffizio  ,     quello  di 

regolare  i  fornelli;   eppercio  noii  di  rado  avvieii 

loro  d' insudiciare  la  seta:  nelle  filature  a  vapore 
invece  le  giratrici  non  avendo  piii  a  maueggiare 
tizzoni  ,     elle  possono    conservare  ,    egnalmente 

die  le  filatrici,  tutta  1'  immagiiiabile   mondezza. 
Chiunque   ha  veduto   quello  stabilimento  ,  assi- 
cura    infatti  che  la  pulizia  che  \'i  regna  ,     oiFre 

all'  occhio   il  piu  grazioso  degU   spettacoli.    Cio 
nou  e  difficile  a  coiuprendersi  qualora  si  rifletta 

anche     che  le  filature   a  vapore  non  vanno   sog- 
gette  ,  come  le  alti  e,  ad   essere  ingombrate  dal 

funio.    La    sortita    di    questo  ,    che    ne'  piccioli 
cammini     de'  foinelli    h    spesso    disturbata    dai 
venti,  non   trova  piu  il  menomo   ostacolo.,  dove 

il  fumo  d'  un  solo  fornello   h  spinto  in  alto   da 
una  massa  potentissiraa  di  calore. 

Dopo  lo  svolgimento  della  seta  dal  bozzolo, 

questo  fornisce  ancora  una  materia  di  non  pic- 
ciolo  valore,  detta  bavella,  o  volgarniente  strusa. 

Le  giratrici ,  libere  dalla  cura  del  fuoco  ,  pos- 
sono con  piu  agio  attendere  a  nettare  questo 

prodotto ;  e  per  una  tal  diligenza  si  ricava  una 
bavella  che,  secondo  gli  esperimenti  fatti,  puo 

superare  d'  un   20  per  cento  le  altre. 
Ma  per  quante  sieno  le  utilita  del  metodo 

di  filare  col  vapore ,  esse  tutte  dispariscouo 

nell'erronea  immnginazione  di  coloro  che  vi 
figurauo    gravissiini    pericoli  ,    credendo    facile 
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lo  scoppio  del  tubo  che  porta  il  vaporc.  II  sie. 
conte  Porro  non  ha  terminato  il  suo  scritto 

scnza  combattere  questo  prtgiudizio.  Una  val- 

vula  ch'  e  apposta  alia  macchina  si  aprc  da  se 
ogni  volta  chc  il  vapore  e  esubcrante,  e  rende 

quiiidi  assolutamente  impos«ibile  qualunqne  scop- 
pio fuiiesto. 

II  signor  Silva  di  Yigevano  ,  che  ,  come  si 
h  detto  ,  idco  un  metodo  di  filare  a  vapore  , 

alquanto  differente  da  qiiello  del  sig.  Gensoul  , 
s.tainj)u  nel  i8io  una  Mcmoria  ,  nella  c|uale 
jienso  di  avveriire  su  certi  iiiconvcnienti  che 
gli  parvero  dover  risultare  dalla  costruzione 

della  macchina  Gensouliana.  Nell'  opuscolo  del 
sig.  conte  Porro  si  risponde  alle  sujiposizioui 

del   sig.  Silva  ,  e  se  ne  diinostra  1'  errore. 
Noi  c|ui  finiremo,  trascrivendo  una  digressione 

che  la  il  nostro  autore  sopra  1'  use  di  filare  a 
quattro  capi  che  viene  osservato  in  questo 

ree;no  ,  e  quelle  di  filare  [a  due  ch'  e  scs;iiito 
in  Pieinonte ,  dove  si  fanno  sete  che  godono 

(f'un   credito  esimio. 

«  Produce  torse  il  Piemonte  ,  die'  egli ,  boz- 
«  zoli  da  seta  niigliori  de'  nostri?  No;  io  ine- 
c<  desimo  non  solo  1'  osservai ,  ma  fui  jiiu  volte 
«  assicurato  di  cio  dai  rcgolatori  e  dalle  fila- 
«  trici  Piemontcsi  che  feci  venire  tanto  nello 

«  scorso  anno  che  in  questo  ;  che  anzi  trova- 
«  rono  i  nostri  bozzoli  del  Lario  niigliori  di 
c  qnelli  che  si  Clano  nelle  rinomate  filature  di 

ft  Casale  e  Grugliasco.  Proviene  cio  forsc  dal- 
«  r  acqua  o  dal  clima  ?  JNTa  e  non  abbiauio 
«  noi  acqne  ncUa  Brianza,  nel  Bresciano  c  nel 
«  Deriianiasco  ejiualinente  lejiEiere  per  lo  meno 

«  che  nelle  proviucie  di  Torino    c    d'  Alessan- 
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$<  (Iria  ?  lion  abbiamo  noi   uii  cliivia  egnabnentr 
cc  fresco  e  forse  piu  secco  e  temperato  del  loro? 

«  Quanto  a  me  ,  iion  so  attribuiie  il  creciito 

«  delle  loro  sete  che  alia  geiierale  precisioue 

v-c  rlella  fitiezza  delle  medesitne  e  perfezione  del 
«  filato  ;  e  questi  vantaggi  sono  ,  a  mio  cre- 
«  dere,  dovuti  al  rnetodo  di  filare  a  due  capi. 
«  La  filatrice  che  deve  attendere  a  due  capi 

«  soli  e  piu  celeremente  istrutta  in  questo  ine- 
rt stiere  ,  ed  arriva  piu  presto  alia  perfezione  ; 

«  il  lavoro  suo  e  dunque  j)iLi  preciso  nella  fi- 
<c  uezza  per  V  esatta  atteiizione  che  si  puo 

«  agevolnieute  portare  ,  e  la  perfezione  del  fi- 

«  lato  e  certa ,  dipendendo  anch'  essa  dalla 
«  maggiore  o  ininore  abilita  delle  filatrici.  lo 
«  medesiiuo  ho  veduto  perfezionarsi  in  questo 
«  inetodo  parecchie  allieve  in  poco  pin  di  due 

«  raesi.  II  credito  delle  sete  d'  un  paese  noa 
<i.  si  acquista  gia  per  una  o  due  filature  per- 
«  fettamente  sorvegliate,  ma  per  la  facilitix  con 
«  cui  tutte  possono  giungere  alia  periezione;  e 
«  i  fatti  sono  rargomento  piu  convincente  per 

(c  indurre  anche  le  nostre  provinci'e  ad  adottare cc  il   metodo  del  Piemonte. 

fc  La  sola  obbiezione  che  mi  si  potrebbe  fare, 
«  si  e  che  minore  e  la  quantita  di  seta  filata 
«  da  una  lavoratrice  che  lila  a  due  capi  „  e 

«  cjuindi  esige  c|uesto  filato  ujaggiore  sjjesa.  di 
«  lavoro.  A  cio  facilmente  rispondo  /  sempre 
cc  dietro  Ic  osservazioni  fatte  da  me  medesimo, 

cc  che  ho  luogo  d'  essere  contento  d'  a^vere  in- 
<<.  trodotto  questo  metodo.  Se  si  parla  ili  filare 
cc  seta  finissima  dai  22,  ai  26  danari  di  titolo  , 

cc  ed  essere  certi  di  quel  lavoro  ,  una  filatrice 

cc  a    quattro    capi   non    arriva    alle  14  once  al 
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t<  gionio  ,  o  per  far  cio  si  ricliieggono  baone 
a  iavoratrici  di  niulti  aniii  di  jjratica.  Ed  io 
«  stesso  verifiCiii  die  in  qnalclie  filatuia  a  Canzo 
cc  noil  si  arrivava  nepjjure  ad  ottenere  ouce  la. 
«  Col  inetodo  pieiiiontcse  iiivcce  ,  allorche  le 

«  filatrici  soiio  baone,  si  possono  ottenere  co- 
«  inodatnente  i3  in  i^  once  di  seta  al  giorno, 

«  ed  io  n'  ebbi  alcuna  tli  Piemonte  che  arrivo 
«  fino  alle  18,  come  consta  dai  nostri  registri. 
«  Che  se  poi  si  parla  di  seta  ordinaria  dai  3o 
«  ai  36,  ove  invece  di  filar  ̂   in  5  bozzoli ,  se 
»  ne  filano  607,  parmi  naturale  ,  benche  noil 
K  ne  abbia  ancor  fatto  V  esperiiiiento  ,  che  si 
«  potri  ricavare  maggior  peso  in  proporzioue 

•«  del  numero  de'  bozzoli  annientati  ad  ingros- 
«  sare  il  filo,  e  si  avrA  la  proporzione  di  circa 

a  a  I  once  di  ricavo  per  ogni  fdatrice  ;  pro- 
«  dotto  che  io  credo  [>oco  distante  da  quello 
a  che  suolsi  fare  nelle  lilatnrc  col  metodo  or- 

*c  dinario  ,  e  che  arriva  al  pin  alle  once   24. 
«  Ma  se  si  osserva  die  una  seta  iilata  con 

«  maggior  precisione  ha  inolto  maggior  valore 
«  deir  altra ,  e  che  la  maggior  precisione  si 

«  ottiene  dalle  fdatrici  che  pin  facilmente  di- 
ce ventano  abili  ,  come  sopra  abbiamo  acceu- 

«  nato  ;  parnii  che  ,  anche  in  questo  case  , 
«  possa  il  credito  della  seta  bilanciare  quella 
«  piccola  j)erdita  che  il  prezzo  del  lavoro  di 
c<  once  3  di  seta  recherehhc;  j^erdita  che  tutto 
a  al  ])iii  pu6  calcolarsi  soldi  10  al  giorno  per 
a  ogni  niolino  ,  equivalcnti  a  6oldi  6  circa  di 
«  danno  per  ogni  iibbra  di   seta. 

«  Tali  sono  le  osservazii>ni  che  \n  e  occorsQ 
cc  di  fare  <la  che  stabilii  la  mia  filatura  a  va- 

«  pore.  Non  v'  ha  dabbio  che  trovai  acl  priti^ 
Mibl.  leal.  T.  V.  i(; 
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«  cipio  mlUe  contrarieti\  iielP  iiitrodiirre  il  nic- 
«  todo  di  filare  a  due  ca])i  ,  e  giiista  la  pcr- 
«  fetta  pratica  del  Pieinonte  ;  ma  quantunque 

«  non  avessi  ne'  jiriini  giorni,  in  cui  quest'  anno 
«  feci  filare,  che  tic  o  quattro  e8[)erte  filatiici, 
«  e  tuttc  le  altre  niediocri  e  non  pratiche  del 

«  metodo  ,  pure  ho  veduto  prospeiare  lo  sta- 
«  biliuiento  ,  e  la  seta  filata  non  aver  dato  al 
«  filatoio,  SI  nello  scorso  che  nel  corrente  anno, 

«  un  calo  superiore  al  2,  per  cento  nella  toia- 
«  lita;  ed  allorche  nella  terza  settimana  le  niio 

«  filatrici  si  resero  esperte,  ebbi  costantemente 

«  la  finezza  delle  mie  sete  per  la  niaggior  parte 

«  dal  34  ̂ ^  ̂ ^  '->  ̂   1'  Pguaglianza  del  fiiato  cd cc  il  colore  delle  medesime  eccitarono  la  niara- 

ct  viglia  di  chiunque  Ic  osservo.  Possa  il  regno 

«c  jiostro  (  continua  1'  egregio  autore)  approfit- 
K  tare  de'  vantaggi  che  mio  stabiliniento  di  si- 

ce mil  natnra  presenta  ncl  rarno  d'induslria  che 
cc  noi  abbianjo  :  che  se  niai  le  jiiantagioni  dei 
«  gelsi  ])rosperassero  anche  in  estere  coutrade, 
«  non  avremmo  almeno  a  temere  ,  stante  la 

c<  perfezione  de'  nostri  filati,  la  rivalita  di  altri 
cc  popoli  collocati  in  climi  egualuiente  del  no- 
cc  stro  felici  ». 

Leggesi  dopo  la  citata  Metnoria  il  rapporto 

fatto  al  R.  Istituto  Nazionale  dai  signori  Dele- 
gati  di  esso,  Volta  ,  Configliacchi  e  Amoretti  ,  i 

quali  visitarono  nell'  anno  scorso  la  filatura  del 
sig.  conte  Porro  f,  e  vedesi  dalle  espressioni  di 

cosi  tloiti  giudici  quanto  <ltbl)a  il  iiostro  com- 

mercio  congratuiarsi  dell' introduzioue  d' un  tal metodo  di  tilare   la  seta. 

Noi  ci  riputeremtno  fortunati  se  potessimo 

frequentonientc  far  menziouc  di  concittadini  no- 
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gtri  che  in  si  onorcvole  modo  impiegassero 
a  pro  della  patria  i  loro  lumi  e  le  loro  ric- 
chezze. 

Per  non  lasciar  nulla  a  desiderarsi  da'  nostri 
Jettori  ill  un  oggetto  che  taiito  interessa  la  no- 

stra induitria  ed  agricoltura,  aggiiigniarno  a  que- 
sto  estratto  le  due  tavole  e  la  spiegazione  di  esse 

come  trovasi  nell'  opuscolo  medesimo. 

SPIEGAZIONE  DELLE  TAVOLE. 

T  AVO  L  A    I. 

Fig.  I.  Profile  in  pianta  della  macchina,  la  quale  consiste 
in  una  caldaia  di  rame  forte  e  consislente  ,  della  teniita 

di  l)ienle  ,>4;  per  aliiuentare  col  vaporc  acqueo  n."  /^n 
caldaiuole,  circondata  da  inuri ,  coperta  da  voUa  di 

cotto  aU'efl'etlo  che  non  succeda  la  benche  minima 
svaporazione. 

N."  I.  Silo  del  ceneraio,  sopra  cui  v' e  la  bocca  del 
fuoco  ,  come  si  vedia   in  seguito. 

«  2 ,  5 ,  4*  Cr\ro  ed  andameulo  die  fa  il  fuoco  sotto 
la  grande  caldaia  ,  il  cui  fondo  e  arcbeggialo  in 

viprrse  ,  come  si   vedra. 
«  5.  Tubo  che  serve  per  iscaricare  il  fuoco. 

a  G.  Scala  che  serve  ondc  asccndere  superiormente  alia 
mactliina. 

Fig.  II.  Spaccato  per  Iraverso  della  macchina. 

N.°  7.  Teirapieno  solto  al  puvinicnlo  ,  che  sostiene  la 
grande  caldaia.  p 

«  H.  Indicalore  de'gradi  di  calorc  per  rcgolare  il  fuoco  , 
se  si  dcbba  crcsceic  o  diminuire  a  inisura  dellc 
circoslanze. 

«  I).  Parle  del  tnbo  principale  die  sorte  dalla  mac- 
china conduccnle  il  vapore ,  dirigendosi  verso  la 

filatura. 

iN.*  10.  Silo  dove  eta  collocata  la  picciola  caldaia,  cosl 
delta  nutritore ,  per  la  quale  paisa  nel  mezzo  il  tubo 

del  fuino  che  serve  a  scaldarc  l'  acqua  in  essa  ,  per 
alimcnlare  la  grande  caldaia,  scnza  inlerrazionc  della 
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bollitura,  onde  non  cessi  il  coiso  del  vapore,  avenic 

la  comunicazioue  mediante  picciol  tnbo  e  sua  chiavc, 
come   lo  dimoslia  la   fig.   IV  e  V  ̂   IN.   21    e   27. 

15.°    II.  Scala  di    vivo    sostenula  da  muio  ,  iiidicata  al 
n.  6,  fig.  I. 

Fi'p.  III.  Spaccato  pel   Inngo  a  dritta  della  macchina. 
K.*    I  a.   Mto  "del   ceneraio. 
«   i5    Silo  del  fuoco    die  si  ia  sotto   la  grande  caldaia. 

«  I  4-  Iniposla  nel  muro  per  dar  luogo  al  giro  del  fuoco 
sotto  la   calduia. 

«   1 5.  I.unghezza   dclla   caldaia. 

«  16.  Yolta  di  cotto  ia  calce  che  copre  1'  eslreniila della  caldaia. 

«  17.  Parte  del   tubo  conducente  il  vapore  allafilatnra. 

«   18.  Sito  dove  sta  coUocata  la  piccola    caldaia    dclla 
nutritore. 

Fig.  IF-  Allro  spaccato  della    macchina    che    comprciide 
lo  spaccato   della  cakL'ia  nutritore. 

!N.°  19.  Tesla  della  grande  caldaia  dimoslrante  1' ar- 
cheggiamento  del  fondo  della  medesima. 

«  20.    1  ubo  principale  che  conduce  il  vapore  alia  filalura. 
«  21.  Altio  spaccato  del  nutritore  col  tubo  del  fumo 
num.  22. 

«  25.  Sito  della  scala  gia  iiidicala  per  salire    al  nutri- 

tore,  onde  metlervi   1' acqtia. 
Fig.  V.  Spaccato  pel   lungo    a  sinistra  della  macchina. 

N.°  i4-  lerrapieno  sotto  il  pavimculo  che  porta  la 
grande  caldaia, 

«  25.   Impostc  ne'  niuri   onde  potervi  girarc  il  fuoco. 
tt  26.    Figura  interna  dclla  caldaia  grande. 
«  27.  Spaccato  in  ciii  si  vcde  lo  spaccato  del  nutritore 

col  tubo  nel  mezzo,  che  vi  passa  ,  conducente  il 

fumo,  e  che  serve  a  scaldare  1' acqua  in  esso  per 
alinicnlare  la  macchina:  la  comunicazione  e  seguala 

colla  sua  chiave   n.°  28. 

Tavola    If. 

Dimostrazione  ^  mediante  spaccato  ̂   di  tutta  la  fdatura , 
ed  uniti. 

Fig.  1.  Profilo  dimoslrante  la  macchina  in  punlo  di  pro- 

spottiva. 
"*    W.*  I.  Ceneraio. 
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N.°   "i.  SitO  del  fuoco,  con  uscicre  inlelarate,  51    tutto 
di  feiTO. 

n  5.  Valvula    che    serve  ad  esalare  il  vaj)ore ,    quando 
fosse  csnbciante   al  bisogno. 

«  4-  Indicatore  de'  gradi  di  talore  per  rcgolare  la  mag- 
giore  o   aiinore  quantita  di   tuoco. 

«   5.  Indicatore  del   peso  d' acqiia  nella   {^rande  caldaia 
per  conoscere  qiiando  fa  bisogno   di    alimentarla    col 

mezzo  dell' indicato  nutritoi'e. 
«  6.  Parte  del   tiibo    princip.de    conduceute    il    vapore 

che  si  dirige  lungo  la  filatnra. 

«  "].    Chiave  d'  ottone  che    serve  di  comunicazione  dal 
niUritore  alia  grande  caldaia. 

«  8.  Parte  esteriore  del  silo  dove  sta   collocato    il    nu- 

tritore ,  col    tubo    coniornato    da    rauri  ,    cooducenle 
il   fumo  sino  al    tetlo. 

w  y.    Scala    di    vivo    che    serve    per    ascendere    al    nu- 
.  tritore. 

«   10.    Sito    che    si    apre    per    raeltere    1'  acqna    nella 
grande  caldaia,  e  die  durante    il    tempo    della    fila- 

tnra star   deve  crrBeticamenle   chiuso. 

fi^.   IT.  Spacoato   di    nn   fornello. 

N.°    I.    Parte    del    tubo    che   discende    dal    Inbo    prin- 
cipalcw 

«  2.   Divisione    che    forma    ogni     tubo     in    due    parti  : 
ciaiouna    di     esse    discende     nelle    caldaiiiole  ,  o   sian 

bacini   a  filaie    i    bozzoli ,    avenle    ciascuna    parte    la 
sua    chiave    per    crescere    o    diininuire    il    vapore    a 
misura  del    bisogno. 

«  5.  Signilicante  la  parte  estrema  del  tubo  che  discende 

in  ogni   cadaiuola    a    filare ,    aventc  all' cstremita    al- 
cuni  piccioii   slori  pei   qnali   sorto   il  vapore ,  la   qnal 

parte  non   debbc  toccare   il   fondo   della  caldai-iola. 

«  4-    Fignra    il    carbone    stritolato    clie    sta    8'  intorno 
e  sotto  alia  caldaiuola  a  filare  ,  all'  efietto    che    non vi  conjunichi   ntuiditii  alcuna. 

f(   ̂ .  Sono  i   mnri  che  sostengono  la  caldaiuola. 
«  6.   Tcrrapieno  ,  che  va  falto  di  terra  a3ciutta. 

Fig    III.  Prolilo  in  pianta  del   fornello. 

N."  7.  Circonferenza  che  occupano   supcrficialineule  le «lae  caldaiuolc. 
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Fig.  IP^.  Spaccato  del  portico  sollo  cui  esi'sle  la  filalura 
di  u>,°   20  niolini^  avenli  ciascuuo  due  caldaiuole. 

N."   I.  Macchina. 
«   u.  Tubo  priiicipale. 
«  5.  Toiriuo  supeiiore  al  tetlo  per  iscarico  del  fumo 

dcUa  macchina. 

Nota  air  ardcolo  precedente. 

II  sig.  marchese  Cii*aui  di  Carate  lia  fatto 
qiialche  utile  riforaia  al  metodo  qui  descritto 

del  sig.  Porro  ,  e  cousiste  questa  principalmente 

a  nascondere  sotto  terra  tutto  il  giuoco  de'  tubi 
die  nella  filanda  del  sig.  Porro  vedonsi  sospesi 

iu  aria.  I  vautaggi  di  questa  idea  felice  ,  che 

iioi  stessi  abbianio  veduta  eseguita  ed  in  atti- 
\ita  ,  consistono  in  cio ,  i.*^  che  i  tubetti  di  co- 
niunicazione  colle  caldaiuole  sono  piii  brevi  ; 

2,.^  che  disperdono  meno  ca^orico  ;  3."  che  iioii 

si  vedouo  ;  ̂ .°  che  non  iscaldano  1'  atmosfera 
della  filanda.  11  sig.  Cusani  ha  anche  niiglioraio 
la  posizione  e  la  forma  della  seconda  caldaia 
destinata  a  contenere  il  fluido  suppletorio  alia 

grande  caldaia  ,  e  chianiata  nel  linguaggio  del 
sig.  Porro  il  nutritore.  Nella  fiianda  del  sig.  Cusani 
e  questa  caldaia  talmente  circondata  dal  fumo  del 

primo  fuoco,  che  1' acqua  in  essa  contenuta  tro- 
vasi  quasi  sempre  in  istato  di  ebnllizione.  Noi 
seguirerao  da  vicino  tutti  i  progressi  che  fara 
questo  metodo  ,  e  li  comunicheremo  di  mano  in 

mano  a'  nostri  lettori. 



^lA  // 



•y^/.// 



2,71 

J^iagglo  al  lago  di  Garcia  e  al  monte  Baldo^  in  cui 
si  ragiona  delle  cose  naturali  di  que  luoghi ,  ag- 
"iuntiwi  uii  cenno  sullc  curiosita  del  Bolca  e  d.e~ 

gli  altri  mnnti  Veronesi ,  di  Ciro  POLLINI ,  dot- 
tore  in  medicinn  e  chirurgia.  —  Verona  ,  dalla 

tipngrafia  Mainardi ,  i8i6,  in  B.° ,  con  una tavola  in  ranie. 

Lettera    I. 

Ll  nome  solo  del  Benaco ,  cleliziosissimo  lago 
del  territorio  Veronese ,  volgarmente  detto  lago 
di  Garda ,  e  atto  a  destare  nella  mente  lietis- 
^imc  idee  ed  a  pungf^re  la  curiosita  del  lettore. 
Celebrato  da  Virgilio  ,  caiitato  da  CatuUo  che 
nella  penisola  di  Senuione  si  ritraeva  sovente 
dallo  strepito  e  dal  fasto  di  Roma ,  descritto 
dal  Bonfadio  con  la  piu  fiorita  e  la  piu  elegante 
delle  sue  italiane  epistole  ,  ha  oia  trovato  nel 
sig.  PoUini  un  valente  lisico  che  si  e  accinto 
alia  lodevole  impiesa  di  niettere  in  paleae  i  suoi 
naturali  prodotti.  Egli  ha  conseguito  questo 
Bcopo  con  la  pubblicazione  di  due  dissertazioni 
indirizzate  in  foggia  di  lettera  al  sig.  Sprengel  , 
protessore  di  hotanica  nelT  Universita  di  Halla 
in  Sassonia.  Quaiitunc[ne  il  princi|)ale  carattere 

die  veite  I'autore,  (juello  sia  del  botanico  e  del 
naturatista ,  nulbdinieno  proponendosi  di  par- 
lare  di  quelle  vidonti  contratlo,  non  potcva  nh 
doveva  dissimulare  i  dolci  sentinienti  che  so- 

glioiio    destare   iu    qualuurpic  auima    b.ennata , 
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tanto  jDiu  clic  strano   sarcbbe  che  dovesse  chiu- 
tlere  gli  occhi  alle  btllezze   dcUa  natiiia  clii    si 
seiite  ispirato    a  indag;ire    Ic    niaravigliose    sue 
opere.    Noi    dobbianio    qniiidi    saper    grado    al 
sig.  roUini   di  avcre  raddolcita  la  severiti  della 

scienza  alleutando  tratto   tratto   il  freno  all'  im- 
maginazlone,  ed  abbellcndo    oppoitunaineiite  il 

soggetto  cou  la  pittoresca  descrizione   dei  luo- 

gbi  da  esso   lui  pei'corsi   con  fiiii  piu   seri.   Ma- 

lagevole  assnnto,  pregio  che  solletica  I'ambizione 
di  niolti,  e  die  e   consegnito   da  pdchi!  Tioppi 
sono   gli   esempi  <U   autori    ed    anche   recenti   e 
iieir  Italia  nostra  ,   die   aspirando     in   opere    di 

siinil   fatta   ad  amenizzare  in   tal   guisa   gli  aigo- 

inenti  scientific!  ,   inciampano   ndl'  afFrttazione  , 
nella  pretensione,  nella  ridondanza,  e  sgarbata- 
inente  mescolano  due  generi  disparati  fra  lore. 
Ne  avviene  quindi    che    avendo    essi  la  buoua 

intenzione  d'  istruire  ad  un  tempo  e  di  dilettare 
il  lettore  ,  finiscono  col  congedarlo    digiuno  ed 
infastidito. 

Tali  taccie  non  potranno  essere  rinfacciate  al 

sig.  Pollini,  come  cpu-gli  che  possede  I'attributo 
essenzlale  ed  indispensabile  a  chi  vuole  decoro- 
samente  correre  questa  lizza  ,  intendo  dire  il 

buon  gusto  di  cui  e  figlia  T  eleganza.  E  1'  ele- 
ganza  spira  ovunque  ndle  sue  pagine  si  per  la 

sctlta  de'pensieri  e  la  sobrieta  delle  immagini, 
come  per  la  nitidezza  e  la  purita  deirdocuzione. 

L'  autore  ha  fcggiato  il  suo  stile  suUa  norma 
degli  antichi  iiostri  scrittori;  e  se  nel  tornio  e 

nella  struttura  delle  frasi  da  a  divedcre  a'  quali 
fonti  egji  attinga  ,  si  scorge  altresi  che  ha  sa- 
puto  con  fino  accorgimento  scansare  i  difetti 
che  non  di  rado  si  possono  rimproverare  ai 
suoi  modelli. 
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Nella  prima  lettera  si  traitiene  a  ragionare 

dt'l  lago  (li  Gartla,  nella  seconda  descrivc  nionte 
Baldo  ,  i  cui  piedi  bagnano  le  onde  stesse  del 
lago.  II  Benaco  situate  tra  le  fauci  delle  alpi 
Keticlie  stendcsi  da  Pc?(hirra  a  l\i\a  pel  tratto 

di  circa  treiitacinque  riiiglia  conuiiii  :  e  largo 
daj:>priiiia  men  fli  tre  niiglia ,  iiuli  si  dilata  in 

giiisa  che  da  Salo  a  Gart'a  iiou  e  niinore  di 

tlotlici.  La  sua  suj)eifizie  s'iunalza  metri  77,  8a 
sopra  qurlla  delT  Adriatico  ,  e  la  profondita 
varia  assaissinio  :  la  inaggiore  e  a  srttentricne 

poco  luugi  da  Camjiione  sotto  la  Madonna  di 
Monte  Castello,  e  secondo  alcuui  tra  Castelletto 

e  Gargnano  o\e  e  di  884  nirtri,  ed  in  alcune 

sitnazioni  si  osserva  essere  pin  profondo  dal- 
r  un  (\e  lati  che  noD  in?l  mezzo.  Sorgono  dal 

seuo  del  lago  tre  vaghe  isolette;  quella  de'/za?:/, 
ritiro  un  teuijio  di  solitari  e  la  [)iu  ampia  di 
tutte  ,  Trcnwl/onc  e  V Isoletto  che  e  un  picciolo 

scoglio  ,  e  la  penisola  di  Sermione  si  avaiiza 
ucir  ondoso  j)iano  sotto  sembianza  di  una  luiiga 
striscia  di  terra.  Parecchi  liumi  ed  altri  piccioli 

torrent!  fanno  tribute  al  lago  delle  loro  acque, 
il  Ponale  ,  la  Sarca  ,  la  Brasa  e  Tusculano  ,  e 
ne   escc   il   INIincio   a   Pcschiera. 

Due  venti  j)eriodici  s|»irano  la  ])iu  parte  del- 

1'  anno  :  1'  uno  che  e  piii  violento  ,  ed  e  detto 
Sovcro^  nuiove  da  tramontana  e  soffia  da  intorno 

alia  mezza  notte  ai  inezzodi  ;  T  altro  chiamato 
Ora  trae  da  Austro  e  dura  dal  mezzodi  alia 

sera.  Ma  la  direzione  di  essi  \enti  e  in  piu 

luoghi  cambiata  dalle  fauci  de'  monti  ,  onde  si destano  varie  correnti   aimosferiche. 

Dopo   questa  narrativa   I'  autore    j>iu    partita- 
mcnte  dcscrive   la    topograila    tiel    Jiigo  »  le  cui 
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spoiitlc  souo  popolate  da  vari  paesi,  Baidolino, 
(rarda  ,  Malsesinc  ,  Torljolc  ,  Riva,  Tusculano  , 

Madenio,  Salo  ,  Deseiizano,  ec.  Tusciilano,  ri- 

Jiomata  per  le  sue  cartiere,  si  suppone  da  al- 

cuiii,  nia  graruitamente,  essere  I'aniica  Benaco, 
e  moltc  aiuiche  lajiidi  rotnaiie  furono  in  quei 
coarorni  tiisotterrate.  Due  nc  tiascrive  V  auto- 
re;  r  una  trovata  nel  territorio  di  Riva  presso 
S.  Cassiano  ,  e  T  altra  alia  Pieve  vecchia  di 

Manerbe,  le  quali  non  souo  riferite  ne  dal  Pau- 
vinio  ,  no  dal  Gratarolo  ,  ne  dal  INlaffei.  Leg- 
giamo  nella  prima  la  disposizione  di  un  defuuto 

che  lascio  iu  lesjato  sessanta  niila  piccioli  se- 
sterzi  (sette  niila  lire  italiane  alVincirca),  oude 

fosse  ogni  anno  infiorato  di  rose  il  suo  sepolcro, 
e  si  banchcttasse  in  meuioria  di  Ini,  In  queste 

])agine  e  ad  ora  ad  ora  pennelleggiata  la  pro- 
spettiva  delle  sponde  del  Benaco  qua  gaia  e 

ridente  ,  altrove  scabra  e  selvatica  ,  e  infinita- 
inente  variata  dalT  aspetto  delle  colline  ,  delle 
baize  ,  delle  seive,  dalla  verzura  dci  prati  e 

dai  sempre  verdi  boschetti  di  ollvi  e  di  arauci. 

5^6  questi  quadri  debbonsi  gia  valutare  come 
quelli  ill  un  semplice  parsista  il  cui  scopo  e  di 

riempiere  di  fogliaine  la  scena,  e  di  recare  sol- 

tanto  diletto  all'  occhio  :  sono  i  paesaggi  di 
Tiziano  e  di  Paolo  che  servono  di  accessorio 

e  di  pnro  ornamento  al  princij)ale   soggetto. 
Due  curiosi  fenomeni  olFrono  le  acque  del 

lago.  L'uno,  olie  al  lato  orientale  di  Serniione 

una  congerie  di  boUe  d'  aria  talvolta  fumauti 
si  alza  gorgogliando  verso  la  superfizie  e  dalla 

profondita  di  70  nietri  alTincirca.  Alcuni  espe- 
limenti  hanno  svelato  svolgersi  da  esse  gaz 

acido    carbonico    e   gaz   idrogeuo    suliarato ;    c 
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cf«antunqiie  I'autore  non  si  trattenga  iutonio 
all'  origiiie  di  questo  feiionieno  ,  seiubra  mollo 
probabile  chc  provenga  dalla  clecom|Josizionc 
fli  qualrhe  strato  sotterraneo  cU  piriti.  Esso 

lion  e  inolto  frequence  nei  nostri  paesi,  ma  eo- 
munidsiaio  nella  Toscana  e  utir  Italia  nierl- 

dionale  ,  come  lo  mostrano  i  1  igoiii  tlella  ma- 
icmma  Senese ,  i  bulicami  di  \  iterbo  ,  il  lago 
ilelle  isole  galeggiaiiti  presso  Tivoli  ,  e  coine 
si  scorgc  in  moltissimi  luoghi  deila  Campania; 
ma  non  e  a  notizia  nostra  che  si  fatte  l)olle  di 

gaz  idrogeno  snifurato  si  sviluppino  altrove  in 
mezzo  a  cosl  gran  massa  di  acqua  ,  quale  e  il 
Benaco.  L'  altro  fenomeno  sono  le  correnti  sub- 

acquee  del  lago  ,  che  1'  autore  ba  verificate  in 
diversi  punti.  Esse  appaiono  dopo  grandi  bur- 
rasclie;  e  se  queste  sono  mosse  dal  vento  set- 
tentrionale  ,  adocchio  egli  essere  la  dirczione 
deila  corrente  da  mezzogiorno  a  tramontaiia , 
e  viceversa  se  la  procella  e  cagionata  da  venti 

australi.  Da  queste  e  da  altre  particolari  osser- 
vazioni  ne  inferisce  egli  che  la  causa  di  un  tal 

fenomeno  sieno  i  venti  raedesimi  ,  i  quaii  \io- 
lentemente  sosjiingendo  le  onde  o  alT  una  o 

all'altra  estremita  del  lago,  lo  costringono  ad 
asprirsi  una  corrente  opposta  negli  strati  infe- 

riori,  onde  ristabilire  I'erjuilibrio,  seanatamcnte 
in  que'  luoghi  ove  il  bacino  e  men  vasto.  Scm- 
plice  e  soddisfacente  h  qucsta  spiegazione  ,  e 
non  sappiamo  noi  se  si  potesse  per  avventura 
applicare  alle  medesime  correnti  subacc|nce  che 
sono  nel  canale  del  mar  Nero,  le  quali  vainio 
in  verso  contrario  a  quello  dclla  corrente  su- 
periore  ,  ed  hanno  fatto  niolto  fantasiicare  i 

fisici.  Ne  si  dica  che  troppo  spioporziojuti  og- 
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cetti  soMO  II  mare  ed  uii  la<>;o  onde  istituue 

qiicsto  paragoiio,  iin|)ei'ocche  assai  meno  anipio 
e  il  Bosforo  della  maggiore  larghezza  del  Benaco. 

Per  qtiaiito  spetta  alia  costituzioue  delle 

. spoiide  del  lago,  tanto  la  Veiotiese  f'ormata,  in 
gran  p  irte  da  M  >iite  Baldo  ,  qaanto  T  altra  op- 
posta  const. uio  di  calcaria  strutificata  di  colore 
bigio  perlnto  o  bianchicclo,  e  talora  incarnato , 
a  tVatiura  liscia  e  terrosa ,  e  plena  di  corpi 

marini  petrificati.  In  qualche  luogo  ,  come  a 
Ton!  ,  qnesta  calcaria  somministra  uii  marmo 
o  azzurrognolo  ,  o  giallo  ,  o  screziato  a  varie 
time,  contenente  ammoniti  spatificate.  Le  cave 
di  esso  esistono  in  copia  sulla  pendice  di  Monte 

Baldo  ,  ove  sovente  rimane  sot  to  a  un'  argilla 
schistosa  o  ardesia  rossastra  ,  ed  e  franimisto 
a  filoni  vevticali  di  ematite  ,  ed  a  vari  strati  di 

marmo  bianchissimo  e  variopinto  in  rosso.  La 
roccia  calcaria  o  marnosa  dal  lato  di  Gargnano 
racchiude  straterelli  di  focaia  di  vari  colori,  e 

ne'  contorni  di  questo  paese  ,  come  altresi  a 

Campione  ,  a  Salo  e  nell' isola  de'Frati,  am- 
mette  varie  tlnte  dal  cenerino  all'  azzurro  ed 
al  nero  ,  c  atta  al  poliraento  ,  e  stropicciata 
esala  un  fetentc  odore.  A  Campione  trovausi 
in  essa  raccliluse  palle,  piu  o  meno  voluminose, 

di  selce  ,  oppure  di  calce,  e  talvolta  di  marna 
indurita,  simili  a  quelle  riuvenute  dal  professore 

Maironi  uel  monte  IMisma  e  dal  professore  Ca- 
tullo  nel  monte  Carrera  nel  Bellunese  ;  ai  qnali 

esenjpi  allegati  dall'  autore  si  puo  aggiungere 
r  altro  de'  monti  in  viclnanza  di  Adro  nel  ter- 
ritorio  Bresciano  ,  ove  incontrasi  nella  calcaria 

copia  grande  di  masse  silicee  ,  alcnne  perfetta- 
raeute  sferoidali  e  del  diametro  perfiiio  di  mezzo 
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piede ,  altre  piriformi  .  ed  altrc  ancora  cV  irre- 
golare  figura ,  ma  tiaeiite  eenipre  alia  rotonda. 

Quale  e  T  originc  di  cotcste  ])alle  ?  E  state  da 

taliino  snpposto  die  sieiio  corpi  ir.arini  del  ge- 
nere  degli  alcioni  ,  e  tali  altri  spignendosi  jjiu 
oltra  con  le  ipotesi,  si  sono  dati  a  credere  che 
la  sostanza  gelatinosa  di  cjuesti  e  di  si  fatti 
altri  animali  abbia  la  iacolta  di  trasmutare  la 
calce  in  selce, 

I  principal!  monti  del  bacino  del  lago  ,  per 
quanto  appare  dalla  descrizione  delT  autore , 
goiio  adunque  della  natura  stessa  di  quelli  che 
costitniscono  V  esterna  spalliera  alpina  della 
Lonibardia,  vale  a  dire  calcaria  secondaria  ,  la 

quale  ̂   analoga  a  quella  della  catena  degli 

Appeiniini,  I  colli  poi  de'contorni  di  Salo  sono 

a  luogo  a  luogo  di  terza  forniazione,  cbe  1'  au- 
tore non  individua  ;  ma  per  quanto  la  remini- 

ecenza  ci  aiuta  ,  non  sono  ne  di  quella  mania 

])'\g'\a  e  plastica,  ue  di  quel  sal)bione  giallogiiolo 
siliceo-calcario  ,  di  cui  sono  in  gran  parte  tor- 
mate  le  colline  terziarie  al  piede  degli  Ap[)e!inini. 

Su  rpielle  eminenze  trovansi  sjiarsi  80\ente  ciot- 
toli  di  diaspro  giallo  e  rosso  (  probabilmente 

jH'troselce  agatoide  )  ,  di  calccdonie  ^  di  agate, 
di  corniole.  di  petroselci  sqnainosi,  che  secondo 

qnesta  frasc  dovrtbbt  ro  essere  il  jietroselce  pa- 
leo[)ctre  di  Sanssurc.  Gli  altri  colli  che  stendonsi 
dalle  radici  di  Monte  Baldo  lino  a  Peschiera 

sono  nella  inassinia  parte  lerreni  di  alluvione , 
constando  era  di  arena  ammonticchiata  ,  ora  tii 

breccia  composta  di  sassi  calcarei  ,  porfirici  e 

granito*i  inq>astati  da  cemento  calcario.  Si  scorge 
che  r  autiMC  ha  attinto  dalla  scuola  tcdesca 

questo  vocabolo  di  allu\ione;  lua  se   si  \olesse 



a.78  VIAGGIO    AL    LAGO    DI    GARDA. 

iatendcre  con  esso  (le|)Ositi  inocl'Miii ,  lerreni 
prodotti  da  iiiondazioni  fluviatili,  dubitiaino  forte 

che  sia  applicabile  al  suolo  dl  que'  [jaesi,  ed  a 
qiieilo  in  geiierale  dclla  Loinbardia  9[)ar30  di 
cosi  tatti  ciottoli  provenieiiti  da  catastrofi  piu 
antiche  ,    pid  soleuui  e  pid  generab, 

L'  arena  della  spiaggia  del  lago  consiste  di 
ciottoU  calcari  degli  adiacenti  monti  stracellati , 

misti  a  rottami  aiigolosi  di  granito  ,  di  porfido 

e  sognatamente  di  schisto  ;  roccie  tutte  che  co- 
stituiscono  gP  interni  rhonti  Bresciani  ,  ove  esi- 

stono ,  dice  I'  autore  ,  ampi  tratti  formaii  di 
schisto  argilloso  ,  cni  talora  e  sovrapjiosta  la 

calcaria  ,  e  gb  serve  di  base  un'  arenaria  rossa 
o  grauvachia  composta  di  frammenti  di  quarzo 

im[)asiati  in  cemento  argiljo-ferruginoso  rossic- 
cio  ,  e  mescolato  di  sqnamette  di  mica.  Ma  qui 

soggitnigeremo ,  a  maggiore  chiarezza  dell' espo- 
sto  ,  che  quell'  arenaria  rossa  e  la  roccia  detta 
dai  niineralogisti  tedeschi  rothe  todte  Licgende , 
che  generalmente  ,  non  sajipiaino  con  quanta 
ragione  ,  si  vuole  separare  dalla  grauvachia;  e 

quello  schisto  argilloso,  cosi  non  a  torto  chia- 
mato  da  parecchi  mineralogisti ,  se  si  voglia  piia 

particolarmente  individuare,  e  il  grauwakc-schlefcr 
*lella  scuola  tedesca. 

Dopo  di  avere  spiegata  la  (isica  costituzione 

del  bacino  del  lago  ,  stende  I'  autore  il  catalogo 
delle  principali  piante  da  lui  rinyenute,  il  quale 
coniprende  da  quattrocento  ^iezie  racooke  o 

nelle  acque  o  nelle  sjjonde  ,  e  si  aggiunge  alle 

meno  coniuni  V  indicazione  del  luogo  ove  na- 
scono.  Fra  le  acquatiche  ,  che  cosi  frequente- 
niente  non  occorrono,  si  nota  il  Cera tnpliy Hum 
cicmeisuni ,  V Hydrocaris  mortus  ranos  .  V  HoUonia 
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pahi^tris  ,   la   MarsUca   (/iiadrifolla  ,    il    Ult'iilanthca 
nyinpholdcs^  \a  Biccia  fiuitans  ,  la  Salvlma  natans  ^ 
il   Saccharum  Rai^ennue ,  la    VaUhneria  spiralis  ̂   e A. 

una  nuova  spezie  di  ulva  da  lui  cletta    Ulva  tur- 
binata ,  che    degcrive    in    fine   della  lettera  ;  ne 

vi   manca  il  Samolus  Valerandi^  poco  comiinc  nei 

paesi   nostri   ffiianto    c    vulgatissiino    ne'  tcrreni 
uinidi    e    inondati    dell'  Italia    raeridionale.    Pas- 
siauio  sotto  silenzio  un  buon  nuniero    di    altre 

piante  piu  ovvie  ,   ma   fra    qneste  non   vediamo 
in  lista   le  ninfeo  che  con   le  larghe   loro   frglie 
e    cogli    ampi  fiori    candidi  e    gialli  trasmmauo 
nella   stagione   di    primavera   la    suj)eiTizie   dclie 
acque  in   fioriti   prati  ,  come    non    e    registrata 
tanipoco    nessnna     H^larchantia  ,    nc    il    Butomus 
iimhe/latus  ,     n^    la    Lysimacliia    nummular ia ,    ne 

la  Droscra  longifolia  o  angnstifolia^  che  pnr  5ono 

treqnenti  alcune    ne'  fossati    cd    altic    nei    pan- 
tani  della   Lombardia  ;  ma    o  non  esistono  forse 

ncgli  stagni  del    lago ,    ovvero    sia  non   ha  sti- 

mato  I'aiitore  prezzo  dell' opera  di  rainmentarla. 
Quanto  ai  vegetabili  raccolti  intorno  alle  s[)onde, 

alcuni   ve    n'  ha    che    propriamente  spettano    a 
contrade  piii    nieridionali  ,    e  che    possono    far 

fede  della  dolce   temjierie  di  quel  clitiia  beato, 

qaali  sono  V  j4gavc  amcricana  ,  il  Ncrium   olean- 
der^ il  Rosmarinus  officinalis.,  e    sircome   il   lago 

s'  insinna   altresi    neli'  aljiestre     cola    de'  monti  , 

cosi   parccchie   piaote  che  sogiiono  d'  ordinario 
soggiornare  in   situazioni  elevate  ,  si  specchiano 

I  nelle  sue  acqne,  tra  le  quali  sono  nominate  V  A- 
I  tropa  belladonna^  il  Lcpuimm  petrwum^  il  JRhamnus 
pnmdus ,   il    Buphtalmum  spcriasissimum   rinvonuto 

■  la   prima   volta   dairArduino  ne'monti  IJresciani, 
'  ed  a  cui   il  sig.  Polliui    ha    m^dillcato  la   liaee 
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specifica.  Molto  ci  duole  die  V  autore  non  ab- 

bia  visitato  in  tf^miio  di  priinavera  c|uclle  ridenti 
pendici,  poich^  ci  avrebbe  dato  contezza  dello 
piante  die  abbelliscoiio  in  qui  lla  stagioiie  la 
svipeilizie  del  suolo  ;  e  noi  siamo  di  avviso  die 

molte  sjiezie  avrebbe  egli  incontrato  tlifFerenti 
da  quelle  clie  appaiouo  iiel  tempo  stesso  sulle 
altre  colliue,  quaiiruiique  in  situazioni  airiiicirca 
consimili.  La  Flora  di  primavera,  come  abbiamo 

avuto  vaghezza  di  riscontrare  piii  volte  e  iii 
piu  luoghi,  tiotabilmente  varia  da  paese  iu  paese, 
c  potremmo  mostrarlo  con  buona  inano  di 

eserapi  ,  se  non  ci  stesse  a  cuore  di  approfit- 
tare  di  queste  pagine  esponendo  le  osservazioni 
deir  autore,  anzi  cbe  ingombrarle  con  le  nostre. 

Alia  lista  delle  [)iante  un'  altra  ne  snccede 
dei  pesci  die  vivono  nelle  acque  del  Benaco  , 
e  se  ne  riferiscono  venticinque.  Primeggia  fra 
qucsti  il  carpioue  clic  nierito  dal  Fracastoro 
parecchie  dozziue  di  bei  versi  latini  ,  e  tli  cui 
il  Bonfadio  ,  il  Bcllonio  e  TAIdovrandi  asseri- 
scono  essere  solo  posseditore  il  lago  di  Garda 

a  preferenza  di  tutti  gli  altri  d'  Italia,  benclie 
il  Salviani,  celebre  ittiologo  roniaao  ,  pretenda 
che  quel  delicato  pesce  alberghi  eziandio  in 

un  picciolo  laghetto  della  Campania  d'onde  esce 
il  Fibreno,  fiuniicello  che  va  a  uiettere  focc  nel 

Garigliano  poco  sopra  le  niagnifidie  catarrate 

deir  Isola.  Molto  opportunamcnte  1'  autore  av- 
verte  die  fra  i  pesci  con)presi  in  questo  cata- 

logo  parte  sono  di  acqua  dolce  e  parte  origi- 
iiari  del  mare.  Assai  giova  di  fatto  per  la  storia 
naturale  cbe  si  niolti])licbino  queste  osservazioni, 

e  che  si  conosca  quali  sieno  i  j^esci  che  stan- 

ziano  indifferentemeuLe  iie'due  fluidi ,  imperoc- 
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ch^  coil  qaeste  iiotizie  alia  inano  molte  strane 

ipotesi  geologiche  risparmiare  si  possono  [)er 
isj)ieg:»re  in  cjual  guisa  negli  strati  delle  [)ietie 
trovinsi  coiifusi  ed  insieme  ainmucchiati  i  pesci 
fossili  marini  con  quelli  di  acqua  dolce  ,  come 
si  verifica  nel  Bolca.  E  non  basterebbe  forse 

r  aninio  ad  un  geologo  per  un  pesciolino  ed 

una  conchiglia  di  rovesciare  tutto  quanto  il  si- 
Stema  del  inoiido  ? 

Fra  i  ()e3ci  del  lago  di  Garda  due  nuove 

spezie  riporta  1'  aiuore  ,  il  Blennius  vulgaris ,  vol- 
ganiieiite  cagnette  o  cabazze,  e  il  Cyprinus  hena- 

censis  ,  chiamato  temolo  da  que'  pescatori ,  ma 
diverso  dal  temolo  comuiie  d'  Italia  ,  che  h 
il  Salmo  thymallus.  Si  dell'  uno  che  dell'altro  si 

d'l  la  figuia  e  la  descrizione.  In  tale  congiuu- 
tura  si  ramniemora  altresi  il  Pleuronectcs  jicsus^ 

il  quale  si  pesca  ue'  fiumicelli  Tartaro  e  I^lo- 
liuella  ,  e  che  da  niuiio  fu  ricordato  come  abi- 

tatore  delle  nostre  acque.  Ma  la  piu  parte  dei 

fiutrii  e  dei  laghi  danno  ricetto  d'  ordiiiario  a 
qualche  raro  pesce  poco  fiequente  negli  altri, 
c  noi  saremnio  curiosi  di  sapere  quale  sia  quello 
che  il  Bocconc  dice  pescarsi  nel  Sile  presso 
Trevigi  e  non  altrove  ,  e  che  e  cola  chiamato 

salione.  Egli  al  tempo  suo  lo  credeva  ignoto , 
e  ne  di  una  mediocre  figura  (  Illus.  di  Fisica , 

pag.  289  ). 
Dopo  i  pesci  si  passa  ai  granchi  ,  di  cui  se 

ne  anuoverano  tre  ,  il  Cancer  astacus  ,  squilla  c 

jBu/or;  e  quanto  a  quest' ultimo  dice  I'autore  che esce  dalla  sua  bocca  un  umore  corrosivo  atto 

a  sciogliere  la  terra,  ed  a  forare  le  tele  di  lino 
e  di  canape  che  si  steiidono  per  imbiancarle, 

Fabricio  avea  gia  avvertito  che  questo  auimaletto 
Bibl.  Ital.  T.  V.  ag 
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giiasta  le  reti  del  pescatori,  ma  e  cgli  bew  av- 

verato  die  cio  faccia  con  1'  aiuto  di  uri  liquore 
caustico  ,  e  nou  piuttosto  con  mezzi  rneccanici  ? 

Fuvvi  un  tempo  in  cni  alcuni  attribnivano  que- 
sta  facolta  solvente  e  corrosiva  anche  ai  testa- 

cei  marini  che  trapanano  le  pietre,  3Iytilus  litho- 
phagiis  ,  Venus  Hthophaga  ,  Pholas  ilaccylas  ,  ec.  ; 
ina  scmbra  attnalmente  piu  j)iol)abile  che  si 

\aIgano  a  quest'  uopo  di  un  particolare  mec- canismo. 

Segue  poscia  1'  enumcrazione  degli  uccelli  : 
ma  perche  niai  non  si  e  coinpiaciuto  1'  autore 
di  concedere  uno  scruardo  ai  testacei  del  lago? 

Vero  e  che  lie  esso  nh  in  generale  le  acque 
doici  possono  vantare  copia  grande  di  spezie  ; 

nulla<liineno  sappiamo  clie  esistono  cola  la  Ame- 
nta fiuviatUis  elegantemente  screziata  a  vari  co- 

lori  ,  la  Patella  lacustris  ,  il  Mydlus  anatinus  ,  la 

Mja  pictorum  ,  Y Helix  cornea ,  la  Tellina  cornea  ; 

e  potevasi  nutrire  speranxa  che  egli  arricchisse 

1^  di  qualche  nuova  spezie  la  conclngliologia  flii- 
Tiatile  o  terrestre  che  si  coltiva  oggidi  con 
taiito  fervore,  Egli  ha  trasandate  del  pari  le 
rane  e  le  lucertole,  e  taluno  avrebbe  lorse  bra- 
mato  di  sapere  qual  razza  di  salaniandre  esista 

in   quegli  stagni  o  ne'  fossati  contigui. 
Ora  venenilo  agli  uccelli ,  sommniistra  il  ca- 

talogo  di  quelli  che  Irequentano  il  Bcnaco  e 

che  furono  ,  die'  egli  ,  da  not  esaminatl  c  prcpa- 
rati ;  con  la  qiial  frase  vorra  accennare  per 

certo  Tainico  suo  il  sig.  Lore  che  era  chirurgo 

francese  nel  corpo  degli  artiglieri  e  molto  scieu- 
ziato  neironiitologia  e  neirentoraologia,  opera 

del  quale  e  la  raccolta  di  augelli  veronesi  ini- 
balsamati  che  sono  uella  ora  cosi  delta  Villa  iu 
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Milano.  Quelli  adunque  nominati  clalFautore  sono 

in  iiumero  di  38,  tutti  acquatici,  e  iuclividuati  col 
nome  scientifico  ,  al  quale  aggiunge  il  vocabolo 

vernacolo  ,  come  aveva  gia  tatto  de'  pesci.  Si 
coiitano  i^  spezie  di  auitre ,  fra  le  quali  il 
cigno  (  Anas  cycnus  ),  clie  popolava  uu  tempo 
le  rive  del  Po  e  gli  stagni  di  Mautova  ,  come 

si  ricava  dagli  antichi  scrittori;  il  pelicano  {Fe- 

llcanus  onocrotalus  )  ,  clie  era  comune  ne'  secoli 
addietro  nelle  palutli  Ravemiati,  e  che.il  Bellonio 
a  torto  disse  non  esistere  in  Italia,  se  non  die 

comparisce  talvolta  intorno  al  lago  di  Mantova; 

due  smerghi  ,  settc  colimlji  ,  tre  sterne  ,  due 

foliche,  sette  ardce,  la  limosa  (^Scolopax  glottis)-^ 
ma  h  curioso  che  non  si  rechi  cola  che  un  solo 

laro  rammentato  dalT  autore  (  Larus  Jijbernus)^ 

quando  parecchie  epezie  di  qncsto  genere  fre- 
qiientano  in  altri  luoghi  le  acque  stagnanti , 
quali  sarcbbero  le  paludi  Venete,  ove  principal- 

mente  s'  incontrano  il  coccale  (^Larus  cinerarius^ ^ 
la  magoga  (  Lams  nvemus  ) ,  il  martinazzo  (  Za- 
rus  ryiarinus  ). 

Agli  uccelli  acquatici  tengono  dietro  i  prin- 

cipali  tra  quelli  osservati  ne"  colli  e  intorno  alia 
risaie  ,  e  sono  in  nuinero  di  ii8.  Sembraci  che 

nessuuo  ve  n'  abbia  che  meriti  di  essere  parti- 
colarmente  notato  ,  se  non  fosse  la  Recarvbostra 

avocntta  ,  che  per  veriia  non  h  rara  tra  noi ,  e 

che  frequenta  eziandio  le  acque  del  lago  Mag- 
giorc.  Non  troviamo  registrati  i  seguenti  ,  che 

pure  s'  incontrano  nel  luuitrofo  tcrritorio  Vicen- 
tino  ,  e  che  indicheremo  col  nomc  scientifico  e 

col  vernacolo  di  quel  paese ,  Tardus  cyancus 

(  gazanella)  ,  Eniberiza  miliaria  (  brustoloii)  ,  Ein- 
heriza    cirlus   (  fiston  )  ,    Columba  palwnbus  (  co- 



•a84  VIAGGIO    At,    LAGO    DI    GARDA 

lombo  zazzcro  )  ,  Columba  risoria  (  tortora  di  ci- 
prc» ),/u/«ca  ateniina  (foleghetta  ),  ZTirwr/f/o  riparia 
(  coccaliiia),  Scolopax  gallinula  (  becchclla),  Picas 
riiardus  (  beccarame  )  ,  Pants  caudatus  (  cotimon). 

L'  autove  lascia  sfuza  iioine  volgare  la  Musclcapa 
atrlcapilla  ̂   e  percio  avveitireina  che  nel  Yicen- 

tino  cliiauiasi  batd-ale^  senza  asseverare  per  al- 
tro  che  cost  egiialmente  si  (1en()miai  iicl  Vcro-^ 
nese.  E  pniche  abbianio  tatto  ceniio  di  questi 
pochi  ucceyi  familiari  in  quel  territorio,  ci  piace 
cli  iiotaie  che  Fazio  degli  Uberti ,  scrittore  del 
secolo  XIV  ,  ill  certo  suo  poeaia  euciciopedico 
iuiitolaro  il  Dittamondo ,  parla  di  nn  volatile 

particolare  al  Viceiitino,  che  egli  chiama  Pa  on. 
Qual  nccello  abbia  egli  voluto  iiulicare  sotto 
questa  denominazioiie  che  ci  e  alFatto  igiiota  , 
sel   veggaiio   gli  ornitologisti    di  quel    paese, 

Tra  la  nuuierosa  falauge  degl'  iusetti  si  coii- 
tenta  il  sig.  Pollini  di  sceglierue  soltanto  alcuni 

pregevoli  per  la  rarita,  o  jjer  1' elegaiiza  delle 
forsue  e  dei  colori,  i  quali  compiono  il  nuaiero 

di  148.  E  per  verita  non  mancaiio  i  pii^i  spc- 
ziosi,  cjuali  sarebbero  il  hello  Scaraljcus  fullo  ,  la 
Phalena  pavouia  minor  men  frequente  della  majo^ 

la  Spldnx  nerii  e  atropos  ,  le  eleganti  farFalle  Pa- 
pdio  niachaon  ,  antiopa  ,  atalanta  ,  la  Mantis  reli- 
giosa  e  oratorid.,  stranissime  per  la  loro  forma  , 

che  il  Cestoni  chiaino  grillocentauri ,  e  il  Val-r 
lisnieri    ragnolocnste  (i),  e  per   cni    hanuo    gU 

(i)  Avvcrtiremo  sii  tal  proposito  che  picsc  abbaglio  il 
Vallisnieri  supponendo  die  la  Mantis  relii^iosa  i>\ai  V  iusetto 

ehiaraat.)  <1  iH'Aldovraiidi  bruchus  insolentis  Jjrniae  ,  e  fi- 
guiatp  da  lui  aila  pag,  4i5.  (^ifell'insetlo  ,  liuvcmitQ  unai 
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Afabi  una    spezlale    veiierazione  ,    persaa>;i    die 
(B;)ii  le  lun<^l)e   ioro  zam|)p  atUlitiiie^  ai   |)o!l(  f^ijni 
J I   via  (Iclla  Mecca.   Non  tio\iaine>  iiomiiiato  per 
altro  vcruii  insetto  acquatico,  come,  per  esempio^ 
la  Nepd  cinerea  e  linearis,  il  Dydscus  rnargiiiatus  ̂  
il  Gyrinus  natator ,   il  Cimex  lactistris  e  stagnorum  , 

e  VAraiica  aquadca^  comiini  ne'fossati  della  Loiii- 
Iiardia  :  ma   l'  aatore    noti   voile  raccoo;liere   che 
qnalche   sj)iga  in   tjuesto   vastissiiuo  canipo,  ab- 

baiidoiiamlo   V  impresa  all'  amico  sue   il   sia;.  Aii- 

geliiii,  per  opera  del  quale,  coiu'egli  promette  , 
uscira  fra   nou  molto  Tentomologia  Veronese, 

Sul   proposito   del   Cyiiips  p.scnes  ̂    j)iccio'.o  nio- 

scberino,che  e  1"  istruniento  tiella  capi  ilicazione, 
e  clie  si   crede   proinuovere   con  1'  opera  sua  la 
matarazione  dei  Hclii  ,  consegna  1'  antore  in  una nota  alcnne   riflcssioni.    E   scntimcnto    di    alcuni 

che   quel   nioscherino   concorra  alia   sopra    indi- 
cata   operazione    pinigendo    qua  e  la  e  stimiua- 
tizzando   il  frntto  ;   ed  altri    sono   di  avviso    che 

egli  porti  no'  ficlu  femniine  la  polvere   feconda- 
trice  tolta  dai    lichi    maschi ;,    ma    T  autore    piii 
volentlori ,  c  in  sequela  di   alcune  sue    osserva- 

iioni  ,   si    sottoscrive    all'  opinione    di    colore    i 
qnali  stimano  essere   questo   un   mero   pregiudi- 
dizio ,  e   la  caprificazione    una    pratica    fondata 
sopra  una   niale  intesa  abitudine. 

Narra  il  sig.  di  Fonteuelle  che  avendo  alcuni 

sola  volta  nelle  coUiiie  del  Rolognese  ,  c  la  Mantis  pau- 
yerata  di  Fabiicio  ,  che  abita  ncl  Coiomaiidel ,  ma  i^lie 
c  stata  pariiueiui  rinvenuta  nel  Porlogallo,  ii;lla  Lin- 
guadoca  ,  e  una  sola  volta  prcsso  LioQe.  11  Hossi  la 

tiov6  pure  ia   Toscaua^  rua  t*  raiisiima. 
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curiosi  posto  V  occliio  a  un  telescopic  per  03- 
servare  la  laiia  ,  ciascheduno  cli  essi  credeva  di 

ravvisare  nelle  macchie  dl  quel  pianeta  gli  og- 

getti  di  che  aveva  piu  preocciipata  1'  immagiiia- 
zionc  :  un  tale  si  avvisava  di  scorgere  cola  su 

due  amanti  coricati  all'  onibra  di  uu  albero  ,  ed 
uu  curato  vedeva  uetto  il  campanile  di  una  par- 
roccliia.  Ma  se  la  prevenzione  e  spesse  fiate 

sorgente  di  erroii  e  d'  illusioni ,  talvolta  ancora 
serve  di  stiinolo  onde  aguzzare  V  osservazioue  , 

e  |)u6  contribuire  alia  scoperta  di  qualche  ve- 
ritii.  II  sig.  Pollini  che  fra  tutte  le  parti  della 
storia  natarale  piu  particolarniente  coltiva  la 
botanica ,  come  lo  dimosrrauo  le  moke  opere 

da  lui  pubblicate  ,  esamiunndo  gl'  insetti  pen- 
sava  alia  favorita  sua  scienza,  e  (strana  cosa!)  col 

inicroscopio  aili  mano  trovo  di  che  erborizzare 

sugP  insetti  medesimi.  Avendo  notato  che  sugli 

scarafaggi  apjiariscono  iion  di  rado  certe  mac- 
chie bianchissime  e  cotoii  jse  ,  le  quali  coproiio 

le  articolazioni  spezialmente  del  capo  col  tronco, 

e  del  tronco  cell'  adtlome,  si  avviso  di  esplorarle 

col  microscopic  :  ed  ecco  un'  infinita  di  esilis- 
simi  filauienti  semp!ici ,  nudi  ed  eguali  ,  talora 
affastellati ,  i  quali  spuntavatio  da  uno  strato 
bianco  :  ecco  una  nuova  pianta.  E  ilessa  un 

fuugo  bissodeo ,  cui  ha  pnisto  nome  Dematutin 
coteopterum. 

Termina  1'  autore  di  favellare  d^egli  animali 

con  una  parola  ,  com'  egli  si  spiega  ,  sui  ser- 
pent!;  e  ristringendosi  entro  brevi  termini,  ri- 

duce  alia  loro  noraenclatura  qnelli  che  gli  ̂  av- 
venuto  di  vcdere  nella  provincia  Veronese.  Essi 

sono  sei  :  il  Coluber  natrix  (carbonazzo  o  basto- 

niere  ) ,  il  Coluber  Redi  (  vipcra  del  Redi  )  ,  ma 
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aasai  raro  ;  il  Coluber  berus  (v\peva  comune  )  ,  il 

Coluber  flavescens  (  aiigio  )  ,  il   Coluber  viriclL-flavus 
di    Lacepetle    (  inilordo  )  e  V  Angais    fragilis  (  or- 
Ijisolo  ).  A  CIO    agsrimigeremo   iioi   che   nei     colli 
Eiigaiiei   e  nei  moiiti  Belluiiesi  trovasi  auclje  nou 

di   rado    il    Coluber   arninodytes   (  vipera    col    cor- 
netto  )  :,   che   il  Coluber   Rcdl  e    la  vipera  intorno 
alia  quale   lia  scritto   il  Scveriui,  e  qaella  in  cui 
lianiio    istituito     le    loro    esperienze    il  Redi  e   il 

Foiitana ,    la    quale   e  fi-equeiite     nella    Toscana 
marittiina     e    nell' Italia   aieridiouale  ;  che  il  Co* 
lubcr  berus  e   la    vipera   dei   iiostri    fannacisti  ,   e 

quella  di   cui  si  e  servito    11   Maugili   per  esplo- 
rare   la  forza   e   la   qiialita  del   suo    veleuo  :    che 
la   vipera  di  cui   ha   iuteso   di   parlare  il  Gharas, 
naturalisra  fraiicese  del  secolo  xvii  ,  iu   un  trat- 

tato    pubhiicato   su   (^uesto    auimale  ,    e   diversa 

dair  una  e   dall' altra  ,   ed  e   il    Coluber  as  pis  :   fi- 
nalnieiite   che  la   vi[>era    che   gli    speziali   Veneti 
ritraggono,   o  ritraevano   ahneno  alcuni  anni  fa  , 

dall'Egitto  per  la   composizione  della  teriaca  ,  o 
un' altra  (lifferente  spezie,  Coluber  vipera.  Le  quali 
notizie  abbianio  creduto  prezzo  dell'  opera  di  ac- 
cennare   in   tal   congiuntura :,     itnperocche    quan- 
tnnque  queste  vipere  indilTerenteinente   si   usino 
nolle    fannacie ,   importa    nulladimeno    che    sieno 

distinre  dai    fisici   per   potere   metter    d'  accordo 
i   risnltatnenti  delle  loro  sperienze,   non  essendo 
eguale  in   tutte   queste  spezie,  o  varieta  che  esse 
sieno  ,   la   forza  e   V  intensita    del  veleno. 

Oltrc  ai  sei  serpenti  uoniinati  dal  Pollini,  se 

vogliasi  prestare  fede  ai  racconti  vaghi  e  tal- 
volta  esagfrati  dei  vilUci  e  dei  cacciatori,  sospet- 
tiamo  che  altri  ne  esistano  sni  nostri  monri  ; 

ma  qnesta   parte  della  zoologia  non  e  per  anche 
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tra  noi  ben  rischiarata.  I  luoglii  alpestri  ed  oc- 
culti  ove  abitare  sogliono  questi  aniinali  ,  e  la 

difficolta  <Vi  coglierli  impediscono  che  acquistare 

«i  possa  un'  esatta  contezza  di  tutte  le  spezie  , 
al  che  aggiiingere  dobbiamo  il  naturale  ribrezzo 

che  ispiraiio  questi  rettiU,  il  quale  c'iiuluce  |»iut- 
tosto  a  fuggirU  che  ad  irue  in  traccia.  Nessnno 

di  fatto  ,  cred'  io  ,  avra  il  genio  di  messer  Pietro 
Benibo  che  in  un  suo  giardino  in  Padova  si 
com[)iaceva  di  accogliere  e  di  educare  i  serpenti 

piu  lunghi  e  piu  bestiali,  prendendo  sotnmo  di- 
letto  a  vederii  qua  e  la  sbucare  ,  strisciare  pei 

"viali ,  attortigliarsi  su  pel  tronco  degli  albeii. 
jE  da  credere  che  quel  niessere  si  saia  ridotto 

nel  suo  giardino  qnando  aveva  intenzione  di 
starsene  afFatto  soletto. 

Dope  di  aver  fatto  1'  autore  alcune  riflessioni 
sulla  direzione  dei  rami  inferiori  dcgli  alberi, 
che  Dodart  da  pin  di  un  secolo  fa  aveva  no- 
tato  mantenersi  jjaralelii  al  piano  del  suolo  , 
fenomeno  che  il  sig.  Pollini  deduce  dal  bisogno 
che  hanno  gli  alberi  siessi  di  godere  la  luce  , 
per  la  qual  cosa  debbono  elevarsi  nel  lato  ove 

il  tronco  lorma  angolo  acuto  col  suolo,  segna- 

tamente  ne'  piani  inclinati ;  dopo  queste  rifles- 
sioni ,  dico  ,  chiude  la  prima  lettera  con  vari 

suoi  esperimenti  snile  conferve  ,  le  oscillarie  e 

Je  linchie  raccolte  nel  lago  di  Garda  ,  o  nelle 
acque  di  altri  luoghi  dclla  proviucia.  E  per 
qnanto  spetta  alle  conft^rve ,  che  sono  quelle 

piante  acquaiuole  a  f(jggia  di  lunghi  e  capillar! 
iilamenti  di  colore  per  Id  pii^i  verdastro  ,  ebjje 

la  Ventura  1'  autore  di  osservaro  la  Conjugata 
princeps  in  ogni  staro ,  vale  a  dire  pi  una  di 

accoppiarsi  (sono  parole  sue),  nell'  atto  che  ac- 
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eoppiavasi  e  dopo.  Qui  veileva  egli  filaraenti 

liberi ,  la  che  iiiiprentlevano  a  maiidare  il  tu- 
Ijctto  comnnicatore  ,  e  dove  la  spirale  gia  di- 
sponevasi  a  passare  nella  cclletta  corrispoiidente, 

oude  costituire  il  globetto  moltiplicatoie;  e  al- 
trove  ( spguita  egli  a  dire  )  erano  i  filninenti 

accoppiati ,  e  gia  appariva  in  una  cavita  il  glo- 
betto ,  mcntre  la  corrispondente  era  vota. 

Le  oecillarie  ,  o  oscillatorie  soiio  aucbe  esse 

corpi  organici  cbe  crescono  nelle  acque  sta- 

gnanti ,  o  ne'  luogbi  o|)achi  ,  filamentose  esse 
pure  ,  ma  i  cui  lilamenti  insietne  animassati 
formauo  strati  lucenti  e  come  vellutati  di  verde 

carico  ,  e  talora  bruno  e  sanguigno  ,  il  cui  es- 
senziale  carattere  e  un  incessante  movimento 

di  oscillazione ,  sicche  vanno  mutando  continua- 
mente  di  luogo,  e  la  moltiplicazione  di  esse  si 
escguisce  dividendosi  in  j)iu  parti.  Esse  sono 

le  treinelle  del  Corti,  sulle  cjuali  questo  natura- 
lista  istitul  molte  curiose  esperienze  rispetto  ai 

sopra  indicati  fenomeni.  II  sig.  PoUini  ne  de- 
scrive  cinque  ,  cbe  non  puo  con  sicnrezza  ri- 
fcrire  a  quelle  giii  classificate  dagli  autori  ,  ed 

in  tre  di  esse  patentcmente  adoccbio  il  movi- 
mento di  oscillazione  non  solo  ,  ma  di  loco- 

mozione  eziandio.  Esse  sono  sensibili  all'  azione 
della  luce,  di  modo  che  riposte  in  un  recipiente 

coperto  di  carta  ncra  in  cui  siasi  fatto  un  per- 
tugio ,  indi  a  pocbe  ore  tutti  i  filamenti  sparsi 
trovansi   ammucebiati   verso  quel  forcllino. 

Le    lincbie   poi   sono  composte  di    una  mem-, 

brana  piena  di  sostanza  gelatinosa,  in  cui  nuo- 
tano   moiti   sottili  lilamenti   moniliformi ;  e  sotto 

questo    genere  ,    fonnato     dal    nostro   jMicbieli , 

lono  comprese  la   TiemeHa  nostoc  di  Linneo  co- 
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rminissima    tra  noi  ,    e  cogiiita  da  molti    secoU 
addietro  ,  e  la  TreineUa  verrucosa  del   medesiino 

aiitore  ,  che  abita  sopra  le  pietre  eiitro  le  acque 

dei  ruscelli.  In  quest'  ultima    vide  1'  aatore  che 
i  fiiamenti  soiio  dotati  di   uu  moviiiieiito  di  lo- 

comozione  ,  quantuiique  lento  ,  e  che    si  sepa- 
rano  natnralinente  in  globetti.  Alle  liuchie  ascrive 
egli  pure  una   sostanza   annoverata  dai    botanici 
fra  i    licheni ,     la  quale  e   il    Lichen  pulposus  di 
Bernhardi  ,    e  il   Collcma  piilposuin  di  Acharius  , 
ovvio    sui    monti     e  sui    colli    del    Veronese    e 

sulle  sponde  del   Benaco.  Esso  medesimo  e  pre- 
gno  di   filetti  inoniliformi  dotati   di  locomozione. 

Questo  vocabolo  di  locomozione   ha  gia  pre- 
venuto   il  lettore  che  gli  esseri  di  cui  parliamo, 
quantunqne   abbiano   sembianza  di   vegerabili  ,  e 

tra  i  vegetabili   vengano  di   fatto   classificati   da 
Linneo  e  da  aitri  sommi  naturalist!,  nulladimeno 

sono  considerati   animali  da   chi   fa  uso  di  quella 

frase.     Ne  guari     ne    dubita     1'  autore     rispetto 
alle     oscillarie   e  alle  liuchie  ,     seguendo  in  cio 

le  dottrine   di   parecchi    fisici   de'   tempi  andati , 
e  le   modcrne  di  Vaucher;  anzi  dice  in  iin  luogo 
di    essersi     assicurato  ,     il     che  e   molto  ,    della 

spontaneita  dei  inovimenti  delle  oscillarie.  II  Corti 

che     scrisse    un    intiero   libro   intorno  a  questo 

nrgomento,   piono  di  sottili   e  sagacissime   osser- 
vazioni  ,    e    che     attribuisce   a   questi  esseri  ua 

un  certo   sentimento ,  e  il   Fontana  che  ripet^  ed 

amplio  in   cjualche  parte   le  osservazioni    mede- 
sime  ,   termiuano  col  dire  che   le  sostanze  di  cui 

parliamo    sono   ad   un   tempo  stesso  e  piante  e 
animali:   jiiante  pci   tali   e   tali  carattcri,  animali 

per  questi  e  questi  altri.  Uopo  e  convenire   che 

flifficilmente   sapremmo  formnrci  una  chiara  idea 
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dl  esseri  cosi  ambigui  ,    e   meglio  torna  che  si 
dica    essere    essi    a    dirittuia  animali   o   j^iante. 
Ma  que'  movimenti  soiio  veramente  spontanei  , o  dipeiidotio     i)er    avveiitura  dall'  irritabilitii    e 
da  cause    nieccaniche  ?    La  questione   e  antica  , 
ha  avuto   fine  da    bel   principio   segaaci   ed  op- 
pugnatori,  gli   ha   pure  oggidi,  e  gli  avra  pro- 
babilmente     per    luiigo     tempo.     Trattandosi   di 
esseri  di   cui  non  si   pub  indagare  1' interna  fab- 
brica  ,     la   cui  orgaoizzazione  esterna  e  semph- 
cissima,  talclie  si  riduce  a  un  semplice  filamento, 
e  che  non   si   possono   hberamente  e  a  beH'agio 
maneggiare   e  considerare,  seiubra  che  nialage- 
vohnente    riescire  si   possa  a  conoscere   la  vera 
loro  natura.  E  siccotue  tutti  i   raziocini  che  far 
SI   potrebbcro   su   tale   pr  )posito    non   sarebbero 
atti  a  convincere  chicchtssia,  e  si  ridurrebbero 
ad    una    ripetizione    di   quanto   h   stato   detto  e 
ridetto;    cosi    tronrheremo   qnalunque  ra^iona- 
niento ,    e    termiueremo    1'  estratto    della  prima lettera. 
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Modo  di  inigllorare  le  fabbrichc  del  formaggi.  —— 
Opusr.olo  teorico-pratico  di  Giovanni  Ferrari. 
—  liTdano  ,  nclla  tlpografia  di  Francesco  Fulinl , 

1816,  ia  12.°,  dl  pag.    lyy. 

T  ' 
Xj  editore  dl  questo  iitilissinio  opascolo  ci 

assicura  che  un'  opera  che  trattasse  questa  ma- 
teria in  teorica,  mancava  al  regno  Lombardo- 

Veneto.  Veraniente  avrebbe  taluno  bramato  che 

alraeno  avesse  detto  stesa  con  tanta  estenslone  ̂  

meiitre  sino  dall'  anno  1808  nel  volume  iv  del 
Giornale  di  agricokura  che  stampavasi  dal  sig. 

Slhestri ,  vedesi  un  Saggio  intorno  alia  fabbrica- 
zione  del  Cacio  detto  parmigiano  del  P.  Bayle-^ 
Barelle  ,  il  qnal  saggio  pub  a  buon  diritto  chia-- 
niarsi  la  prima  opera  che  abbia  parlato  teorica- 
mente  di  questo  latticinio,  su  cui,quanto  airistru-* 
zione  della  parte  meccauica  ,  puo  riuscire  utile 
una  Memoria  sulla  Cascina,  inserita  nel  volume  x 

del  Giornale  d'  Italia  spettante  all'  agricoltnra  , 
arti  e  commercio,  percb^  vi  si  danno  le  figure 
degli  utensili  necessari. 

Ci  da  il  sig.  Ferrari  brevemente  la  storia  della 
manifattura  e  del  commercio  dei  formaggi. 

L'  epoca  in  cui  cominciassero  a  fabbricarsi 
sembra  possa  fissarsi  fra  il  i55o  ed  il  12,00. 

Sino  al  i5oo  non  erano  che  del  peso  di  sole 
14.  a  1 5  libbre  milanesi.  II  nostro  autore  pensa 

che  pel  commercio  dei  formaggi  ,  di  cui  vi 

hanno  nel  regno  Lombardo-Veneto  presso  che 

12,00  fabbriche  ,  s' iijtroducauo  in  questo  Stato 
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<ft7  milioiii  fH  lire  niilanesi  ,  senza  contare  alri 
prodotti.  Calcola  clic  ciascuna  casciiia  prodnca 
3oo  forme  all'  incirca  :  onde  essendo  laco  le 
iabbriche  ,  sarebhoiio  36o,ooo  ;  e  queste  stiiiiate 
in  coinplesso  60  lire  milaiiesi,  danno  una  sonima 

di  lii  inilioni  e  seicento  niille  lire;  a  cui  ag- 
giungeiido  il  butirro  ,  che  non  puo  valutarsi 
meiio  di  S  milioni  e  400,000  lire  ,  ue  vei)gouo 
lir.   2^,000,000. 

II  clirna  lombardo  e  ottimo  per  la  fabbri- 
cazione  dei  formaggi.  Ma  e  egli  poi  esclusivo, 
come  lo  proclama  il  sig.  Ferrari  ?  lo  non  osero 
deciderlo.  Solamente  gli  diro  che  se  egli  accorda 

uu  po'  di  qnesto  privilegio  esclusivo  auche  a 
cjuella  parte  di  Lombardia  che  rimane  alia  destra 
del  Po  ,  trovera  minor  numero  di  contrari.  lo 
cli  menero  bunno  se  asserira  che  il  cacio  che 

si  fi\  iiei  pascoli  lodigiani,  e  1' ottimo  ;  ma  non 
converro  se  vorra  escludere  (  per  parlare  pure 
di  una  menoma  parte  della  Italia  cispadana ) 
r  agro  Reggiano,  e  principalmente  il  snperiore  , 

dair  onore  di  potore  anch^  esso  aspirare  a  niet^ 
tersi  sul  novero  dci  labbricatori.  Nou  so  [)oi 
se  questo  privilegio  esclusivo  lo  accorderanno 
air  Italia  transpadana  i  Piacentini.  Avrei  bramato 
che  il  sig.  Ferrari  si  fosse  espresso  un  poco  piu 

esattamente,  ed  attribuendo  al  rrgno  Lombardo-> 
Veneto  il  primato  ,  non  avesse  diinenticata 
r  industria  degli  altri  Italiaui. 

II  terzo  capo  ci  da  notizie  suUe  qualita  delle 
vacche  ,  ed  insegna  come  abbiano  ad  essere 

formate  le  migliori.  Dopo  aver  dctto  che  V  espe-> 
rienza  ha  fatta  conoscere  la  necessita  di  scegliere 
Je  vacche  svizzcre  e  tedcsche  a  prefercnza 
d#Ile    loinbardc  ,    avrcbbe     pututo    agginngcre 
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che  oraal  tutti  i  naturalisti  assicurano  clie  le 

vacche  dei  paesi  tVecUli  soiio  piu  lattifrre,  e  che 

questa  prcrogativa  diiniuuisce  a  propoi'zione 
che  trovaiiai  in  paesi  cakli.  Forse  che  appuiito 

per  una  rale  particolaritzl  noi  vediaiuo  in  alcuni 

paesi  d'  Italia  che  le  vacche  svizzere  o  tirolesi 
alia  terza  generazione  uou  danno  piu  tanta  copia 
di  latte ;  onde  il  bravo  econoino  non  lascia  mai 

che  una  hestia  di  qiiella  provenieuza  partorisca 

nella  sua  stalla  la  quaita  volta,  e  procura  di  es- 
sere  certo  che  nou  abbia  partoiito  che  una  volta 

quando  la  conipra.  Si  trova  poi  lietissimo  se 

avvengagli   di  aquistarle  gravide. 
Dopo  avere  parlato  della  naiura  del  latte  e 

delle  sue  varieia  ,  ragiona  nel  sesio  capitolo  dei 
motivi  che  ne  alterano  la  bont^,  e  delle  regole 

da  aversi  per  ovviarc  a  questi  ioconvenienti. 
Comnnque  sieno  i  snoi  avvertiaienti  propri  ad 
illuminare  principalmeute  quelli  del  suo  paese, 
riesciranno  universalmente  utili  ai  fubbricatori 

di  laticinii.  Egli  ci  aveva  detto  nella  prefazioue 
che  si  rende  necessario  T  uso  drl  tenuouietro. 

Di  questo  presorive  qui  V  osservazione  per 
sapere  la  teniperatura  ciel  luogo  in  cui  riporre 

il  latte ,  che  non  dee  ecccden-  d  qiMudiiesiino 
grado.  Condanna  a  ragione  col  BareUe  i  vasi 
di  ratne. 

E  consegrato  il  capo  vii  a  trattare  del  pre- 
%aiiie.  PreFciisce  qufiio  di  Galluun  parisunsc. 
Linnco  aveva  dubitato  dclla  virtu  del  Gallium 

lutcuin  di  quagliare  il  latte  ,  ed  alcuni  dotti 
moderni  hanno  cogh  esperimenti  nu)strata  la 
inefficacia  di  cui  sospetto  il  dotio  Svedcse.  11 

sig.  F'.rrari  ci  assicura  che  il  succo  infuso  licl 
latte  lo  qujglia,  e  che   sebi^eue  il  cacio  riesca 
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un  no' verdiccio  ,  riniane  poi  grasso  consistente 
e  dolce  assai  piii  che  usaiido  T  altro  presame. 
Pensa  che  sarebbe  ottiino  di  iiltrare  il  sugo 

prima  di  usarne.  Vorrebbc  poi  che  al  nietodo 
di  servirsi  del  colostra  ,  di  cui  preferir  deesi 

il  piaceijtino  ,  si  anteponga  il  presame  del 
Gallium  ,  anche  perclie  serve  ad  allontauare 
la  putrefazione.  Quanto  alia  dose  ci  da  regole 
minutissime  il  nostro  autore  da  leggersi  ucl 
capo  VIII. 

Col  termomctro  alia  mano  ha  osservati  i 

gradi  di  calore  iiecessari  tanto  per  geitare  nella 
caldaia  il  presame  che  per  far  cuoccre  il  cacio. 

Fissa  il  grado  ao  pel  primo  ed  il  40  pel  secondo 
oggetto.  11  Barelle  pero  vide  che  il  formaggio 
migiiore  riusci  qnello  in  cui  si  era  posta  la 

materia  per  coagnlare  il  latte  quando  il  ter- 
niometro  ascendeva  al  ai  gratlo.  Sarebbe  desi- 
derabile  che  si  eseguisscro  tutte  le  sperienze 
ideate  dal  delunto  proiessore  ,  e  si  ripetessero 
ill  vari  luoghi  ,  riconoscendo  inipcrfettissimi  i 
metodi  che  si  adottano  conmneincnte  riposti 

neir  occhio  del  Casaro  ,  ed  iu  alcuue  sensa- 
zioni  fatte  dal  latte  su  di  lui  ,  varie  al  variare 

della  sua  fisica  condizione.  Vuole  il  sig.  Ftriari 
che  rimessa  la  caldaia  uel  luoco  dopo  a\crvi 

gettato  i!  presame  ,  quaudo  il  termomctro  sale 
iii  36  gradi,  si  rompa  la  quagliata  colla  rotella, 
c  poi  si  rimetta  al  fuoco  ,  ravvivaudolo  oiide 

arrivi  ai  4.0  gradi.  Proscgue  poi  indicaudo  le 
iiecessaric  uheriori  avverteiize  per  fare  aucora 
il  fiorito   e   la  ricotra. 

Dopo  avcre  imlicate  alcune  osservazioni  sulla 

durevolezza  dci  formaggi  ,  ed  avere  inscguato 

il  iiiiglior   riie(o(K>  per  fabbricare  gli  stracc/iini ^. 
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agg'mnge  nn  appendice  sul  modo  onde  conser- 
vare  i  lonnaggi  da  grana  nei  inagazzini.  Ottiini 
avviei  abbiamo  sul  regolaincuto  delle  maudre. 

Siccoine  per  avere  buoni  latticiui  couvieiie 
avere  baoni  pascoli ,  percio  il  sig.  Ferrari  ha 
uiiito  a  questo  opuscolo  nil  breve  trattato  sulla 

coltura  dei  prati  ,  nel  quale  trovausi  esatti 

precetti ,  e  couveuieuti  speciaUneiite  a'  luogliL 
pe'  quali  scrive, 

Se  quest' opera  unisse,  non  diremo  eleganza, ma  esattezza  di  scrivere  alle  utili  cose  iu  essa 

registrate,  sarebbe  aucor  piu  couimendevole.  E 
un  jrran  male  che  molti  di  coloro  che  scrivono 

d'  agricoltura  ,  trascurino  di  farsi  intendere  da 
tutti,  e  disprezzino  non  di  rado  ancora  le  prime 
regole  della  grammatica  e  dclla  sintassi !  Essi 
reiidonsi  per  tal  modo ,  seuza  avvedersene  ,  di. 
una  utilita  jninorc 
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Osscrvazioni  sopra  la  retrovcrsionc  deW  utero  , 

^ugli  abord  ,  c  su  qucUi  specialmente  procedenti 
dalla  slfiUde  ;  sulla  tmorragia  d  utero  ;  sopra 
alciini  parti  difftcdi  ,  e  sidle  laccraziord  della 

vagina  e  del  perineo,  del  dott.  Giuseppe  TriN" 

CHINETTI ,  medico-cldrurgo  dclla  I.  R.  Corte  , 
e  medico  primario  deW  os pedal e  della  citta  di 

Monza,  —  Milano^   1816,  in  S.^^dipag.  i56. 

JVloLTi  inedici  e  chirurghi  sogliono  curare 
r  iscuria  ,  che  spesse  volte  sofFioiio  le  donne 
incinte  ,  con  cacciate  di  sangue  e  riufrescativi, 

giudicaiidolu  un'  nffezioiie  reuraatica,  o  cV  altra 
indole  stenica  della  vescica.  Da  questo  mal 

inteso  metodo  avviene ,  che  o  non  ottengano 
essi  il  desiderate  fine,  o  domino  la  malattia  con 

presidi  indiretti,  in  tutti  que' casi  in  cui  V  iscu- 
ria e  unicamente  cagionata  dalla  retroversione 

delC  utero.  Quindi  T  A.  molto  o|jjJortunamente 
insegna  che  il  piia  pronto  e  sicuro  aiuto  sia 

quello  di  riporre  l' utero  nella  sua  naturale  col- 
locazione.  Egli  ha  trovato  nella  di  lui  pratica 
81  frequente  (juesta  cagione  ,  che  considera  la 

retroversione  dell'  utero  come  uno  de'  piu  costanti 
indizi  della  gravidauza.  Questa  retroversione  ac- 

cade  d'  ordmario  verso  il  terzo  mese  dalla  le- 
condazione  ,  cd  h  allora  appunto  che  sogliono 

'moltc  doiine  solTrire  difficolta  di  espellcre  le orine.  Non  dubitiamo  che  i  chirurghi  vorranno 

approlittare  di  questa  importantissima  osserva- 
zione  del  dott,  Trinchiuetti ,  non  perdcndosi  ift 

Bibl.  hak  T.  V.  lii 



29S  OSSFRVAZIONI    SOPilA 

iiKuill  core  interne  ,  ":prinia  rli  aver  tentato  ,  in 

ca'^o  (V  iscuria  da  gravitlaiiza  ,  di  riporre  I'utero 
n  -ila  sua  propria  giacitura  per  mezzo  dell'ope- 
razioae  della  mailo.  Le  storie  di  ardui  casi  di 

qoesta  natuni  ,  die  1'  autore  caii(li<]aiDente  ri- 

porra  ,  e  '  le  fciici  care  da  esso  ottenute  col 
seiuplice  soccorso  dAm  diia  ,  ci  provano  sein- 

pre   pJM   r  agizinatatezza   de'   ?uoi   jiensamenti. 
Vierie  inscgu'to  a  dire  degli  aborti  ;  e  dopo 

tV  aver  anhoverate  le  cagioiii  ordinarie  di  essi, 
qiiali  sono  la  pletora,lo  spaventOj  il  non  allattare 

i  propri  figli  ,  ed  altri  dioordiiii  di  vita  ,  chia- 

ma  in  particolare  1'  attenzione  de'  medici  sulla 

sifilide  ,  come  frequente  apportatrice  d'  aborto. 
Contro  ropiiiione  dell'  liimter,  die  non  credea 
possibile  la  propagazioue  del  veleiio  veiaereo 
nel  feto  ,  egli  dimostra  con  prove  di  lunga 
csperieuza  che  sia  aiizi  maiiifestissiina.  Questa 

via  d'  inlezioiie  e  frecpieiite,  massime  ndle  uu- 
trici  di  campagna  die  prendouo  le  ulcere  sifi- 
litiche  coir  allattamento.  JMolti  souo  i  casi  che 

1'  autore  riferisce  di  donne  ,  le  c|uali  andarono 
soggette  a  ripetuti  aborti  soltanto  per  sililide 
lateiue  ,  o  manifesta  e  trascurata  ,  e  le  quali 

])ortarono  poi  i  loro  germi  a  giusto  termine , 

do[JO  d'  aver  fatto  uso  de'  coiiveiiieiui  rimedi. 

A  questa  salutare  avverteuza  aggiiigiie  I'autore- 
uriii  iiflessiotii  su"li  effetti  della  lue  venerea  , 

come  (juello  di  prodarre  talvolta  V  epilepsia  ,  e 

di  cagiouure  sempre  una  mala  disposizioue  uel- 
r  ecoiioiiiia  tlrlle  fatizioni  della  vita,  per  cui  le 
malattie  di  altra  iiid  )le  ,  die  talora  si  vanno 

destando  nelle  persone  che  la  solirouo  ,  ne- 
scoiio  co:nplicato  ed   ardne   a   vinoere. 

Nella  terza  parte  di  quest'  o[)era  prcnde   I'aa- 
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tore  a  conai<!eriil'e.  T  eiMiragia  delT  uiero^  o  me- 
tiorra-j,ia  die  si  voglia  ilire  ,  proveniei^te  dall^ 

placenta  attaccata  all'  orificio  del  oiei^lesiQ^CH 
Oiiestd  emorrVgia  sn'ol manifestarsi  nell' ultiqio 
iiiese  flella  eravidaiiza  ,  e  crcscere  a  principio 

delle  dojrlie  del  pario,  finche  talvolta  si  fa  stia- 
hocchevole  ,  e  minaccia  Ja  vita  se  non  yi  si 

recA  pronto  «occoiso.  L'  esploiazione  jie  con- 
fei*ma  h  diagnosi;  poiciie  in  tal  caso  introdott^ 

i!  dito  nclla  vagina,  si  accorgej  il  (clurnr^o  '  ,4i 
nn  corpo'  spiingoso  :  inseiisibile  ,  ben  diflfe.rep^e 
dolle  parti' die  puo  presentare  il  feto.  Senipre 

appoggiato  1'  antore  aila  propria  esperienza  ,;.c 
ad-  Una  serie  bastantemcnte  copioea  di.  fVitvif, 

stahilis'ce  per  massima,  chc  il  diirargo  debba 
jMontamente  eseguire  :il  tDtaiis;  distaccQ  della 

jdaceiua  ,  quando  V  emorragia  ,  nel  tempo,  .dei 
dolori  del  parto  ,  sia  assai  copiosa  ,  e  la  doiina 
6j>09sata ,  sicch^  si  jjossa  teraenie  la  morteda 
p6fdita  sbverchia.  Intorno  ai  rprcsidi  secondari 

cbe  J30S3ono  convenjrc  nelle  gravi  perdite  jnte- 
fin'f'^  r  antove  non  lia  confidenia  nelle  fomenta- 

ziorti' fredde  ,  e  pinttosto  siigiierisce  le  iniczioni 

ftiffeJ''  liella  cavitii  delT  utero  di  seaiplice  arqua 
golida  ,  o  ini^ta  con  ispirito  di.  Tino  o  con  aceto. 

Ci  'spiacc  clre  Y  antore  tocchi  di  fnga  qnrsto 
soccorso ,  e  non  I'  abbia  oe  meiio  esse  abbar 
stanza  speriinentato  ,  per  istabilirne  il  grn«lo 

d'  efllieacia.  Uaccolnanda  poi  sopra  tiitio  le  mi- 
sturc  spiritosc,  le  qnali  nde^tano  e  sosteutaao 
il   fnoc^o  rlella    vita. 

Di  alcunl  parti  difficili  trattando  T  antore,  in- 
eegna  come ,  oltrc  dei  vizi  di  conformazione 

del  catino  inaterm),  sia  [)nr  talvolta  grave  itn- 

pediiucnto    all'  ascita    del   feto  la   tropj)o   avan- 
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zata  ossiGcazIoiie  del  cli  lui  craftio  \  i.\b  che  av- 

viene    d'  osservare    in    ispecie   nelle    gravidauze 
tardive,   e   nelle   donne   robuste     d'  eia  nsatura. 
Eagiona   pure  delle  difficolta   del  parto,  quaiido 

ii  feto  prescnta  la  faccia  all'  ingiu;  ncl  qual  caso 
dirii  basta  il  sem{)lice  raddrizzatnento  della  testa 
Opefato    colla    mano ,    ora  conviene    V  nso  del 

forfice  ,    e    rare  volte  il  rivolginaento.   Avverte 
iiiolto  saviamente  di  iion  violeiitare  l' estrazioue 
del    ̂ eto ,    e    di    non    precipitare  le  operazioni 

bstetricie    in    tempo    die   1'  utcro  si  trova  spa- 
emodicamente  contralto;  poiche  ,  oltre  che  re- 

eta    ii  praticante   spesso   deluso  no'  tentativi  di 
-Itrtv'reca  pur  danno  masgiore  alia  madre  ed  al 
riguo.    Tratta    pure   della  necessita  e  del  niodo 
di  estrarre  la  placenta  dimorante  nelT  utero  con 

pericolo  d'  eniorragia  mortale. 
^-"  Termina  V  autore  con  alcuue  osservazioni  in- 
%orno  alle  lacerazioni  della  vas^lna  c  del  perineo^ 
che  accadono  ora  per  deviazione  del  feto  e  so- 
■verchio  di  lui  volume  ,    ora  per  troppo  rapido 
discendimento  di  esso  ,    ed  ora    per    infortunio 
od    inesperienza    nello    adoperare   gli  stroraenti 
deir  ostetricia.    Noi  finireino  col   raccomandare 

In     studio    di    quest'  ottimo    Jibro  alle    persone 
deir  arte,   onde  ne  raettano  in  opera   i    salutari 

"precetti ,     e    con    far  voti   perche  il  ch.  dottor 
Trinchinetti    voglia    pubblicare    le    altre  di   lui 

pratiche    ricerche    che    iieJl'  opera    stessa   pro- aiette  di  dare. 
E.  A» 

'-■     ■   '  V    j|/    i       . 

:i  "'*  »;* 

Ji.jiji 



3oiA' 

Osscrvazioni  sopra  alcuni  pardcolari  minerali  del 
contornl  di  Roma ,  di  C.  GiSMONDi ,  professore 

di  mincralo<^iu  iiell'  l/niv<:rsitix  di  Roma   (i). 

V>JONOSCEVA  da  ]>arecclii  anni  alcuni  jiiccoli  cri- 
stalli  da  me  ritrovati  in  Albano,  i  quali  per  la 
loro  novita  fissaroiio  alloia  la  mia  attenzione  ; 

ma  attesa  la  picciolezza  de'niedtdimij  e  la  scar- 
sezza  de'  saggi  che  ne  possedeva ,  non  potei 
sottomerteiii  ad  ua  esame  soddisfacente  ,  e  ri- 
iJiasi  indeciso   sulla  loro  natura. 

Not!  e  molto  da  che,  ritornato  in  Albano,  ni'^ 

riuscito  d'  incontrare  in  maggior  copia  la  so- 
])ra  delta  sostaiiza  ;  ed  ecco  le  poche  osserva- 
zioni  clie  ho   fatte   sulla  medesima. 

La  sostauza  in  questione  ha  un  colore  bianco- 

grigiastro,  che  volge  talvolta  al  \erde.  Essa  s'iu- 
contra  disseminata  in  pezzi  rotondati  e  cristal- 
lizzata. 

(i)  Essciidoci  giiinta  qncsta  Memoria  inedita  del  si'g. 
professore  Glsiiioiidi  ,  celebre  mineralogista ,  nolo  per  la 

scoperta  da  lui  fatla  ne'  contorni  di  Albano  del  minerale 
inlilolnlo  Lazialite  ovvero  //awma ,  ci  facciamo  un  pregio 

d'  inserirla  nel  uuslro  gioniale.  Essa  comprcnde  la  de- 
scrizioiie  di  una  nuova  crislallizzazioue  di  amfigenio  ,  la 
notizi.i  di  un  niinc;'alc  siuora  sconosciuto  ,  e  alcune 
osservaiioai  sulla  pictia  alluiuinosa  cristallizzata  della 
Tolfa. 

CNoia  delUEdii.^ 
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LeTwrtie  die' snoi  cristalli  soiio: 

I.    a  L' ottaedro  regolare  , 
..        .       b  Lo  stesso  cuiieiforme  ^ 
"•^    ai'*Li  cubo-ottaeilra. 

I  cristalli  sono  piccoli-f  traslncidi,  e  uella  frat- 
mra  fiesca  jfreseutano  la  luceiitezza  tlella  cera; 

ina  e-?|)osti  pnr  molto  tempo  alTaria,  si  cuoprono 
gra<liitamente  (P  ana  sottil  crosta  biaucastra  die 

toglie  loro  la  liioentezza .  e  li  reiide  opaclii  =: 

fa'  loro  fratmra  e  conooide  ondiilata  zz  Sono 
semidnri  .  giacche  intaccano  la  calce  cail)onata 

ed  il  vetro,  e  vene;ono  essi  stessi  intaccari  dal- 

r  acciaio  e  dal  qnarzo  =.  La  loro  gravita  spe- 
cifica  e  di  2,6 iSy  circa:  dico  circa,  perche  i 

pochi  grani  sopra  i  qnali  ho  spcriinentato  uoii 
eraijo  totalmente  scevri  da  particelle  di  j)iros- 

senio  e  <li  rranato  ,  cao;ione  d'  errore  clie  tleve 
aver  occasionata  una  difFerenza  al  pin  di  qnal- 
che  decimo  ZZ  Polverizzati  e  jjosti  neHacitlo 

nitrico  ,  vi  si  sciolc;ono  in  parte  =r  Ciux'ntaii 
alia  lainpana,  non  si  fondono;  ed  uniti  al  borace, 
pi  convertono  in   an  vetro   bianco   trasparente. 

La  roccia  che  serve  di  uiatrice  ai  desciitti 

cristalli  era  incastrata  nel  pcperino,  ed  e  coni- 

posta  di  granato,  di  pirossenio,,  di  mica  e  della 
sostanza  in  qnestione  amorfa.  E  rimarchevolc 
detta  roccia  per  un  gran  numero  di  granati 
smarcinati  neri  (  melaoiti )  che  vi  si  trovano 
framuiischiati  cou  gli  oltaedri  bianchi  ,  e  con 

ahrr  grauati  brnno-verdastri  e  gialli  di  toj)azio, 
e  con  cristalli  distinti  di  pirossenio  e  di  mica, 

Le  melaniti  sono  frequenti  ne'contorni  di  Fra- 
scati  ,  di  iMaiino  c  d'Albano;  ma  vi  si  trovano 
sciolte  ed  erratiche^  ue  erami  mai  riuscito,j)e 
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era-  riuscito  ad  altri  (  ch'  io  sappia  )  cV  iiicoa- 
tranic  alcuna  adcrente  alia  sua  matrice;  di  ma- 

niera  clie  la  posizioiie  geologica  delle  nieJaniti 

di  Frascati  e  de' stioi  coiitorni  era  prima  d'ora 
del  tutto  sconosciuta  (j). 

O  S  S  E  R  V  A  Z  I  O  N  r. 

I  sopra  detti  cristalli  si  assoniio;liano  nelU 
forma  alio  s|)ii)ello  pleonasto  ,  noii  rnro  tra  i 
prodotti   Yolcaihci,   ed  alia  calce  Jfliiata. 

Si  distinguotio  dal  priroo  per  la  maucanza  di 
quella  bella  lucentez/a  vetrosa,  e  di  quel  grado 

eminente  di  durczza  che  caratterizzano  lo  spi- 
nello ,  e  per  la  diversa  gravita  specifica.  Per 
rignardo  poi  alia  calce  fluata ,  esseudo  stato 
assicurato  che  detta  sostanza  fu  scoperra  ,  non 
b  uiolto  tempo,  tra  i  prodotti  del  Vesuvio,  era 
uaturale  d  sospettare  che  alia  medesima  specie 

appartener  potessero  i  cristalli  ottaedri  rPAlbauo, 
tauto  pill  che  ne  lunno  la  forma  ed  il  colore. 

Ma  posti  sopra  i  carboni  ardenti  ,  non  crepi- 
tano  ,  ne  fosforeggiano;  cimentati  alia  latnpana, 
iion  si  fondono  ;  e  polverizzati  ,  e  fatti  bollire 

coir  acido  solforico  in  un  piccolo  tube  di  vetro, 
non  haiino  dato  alcun  in(rizlo  di  sviluppo  di 
gas   acido   fluorico. 

l^a  sostanza  colla  quale  i  sopra  detti  ottaedri 

(0  Una  Ictteia  del  sig.  RicrioW  in  dam  di  Roma  an- 

nunzia  avcre  anch'ogii  non  ha  guari  tiovata  la  niclanite 
in  una  roccia  primitiva  com{)os(a  di  pirossena  e  di  mica, 

die  era  incastrata  iiel  pepcrino  presso  i  Cappucciui  di 
Albauo. 

CNota  deU'Edit.) 
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hamio  la  nia";G:ior  analogia  ,  e  a  cui  noii  e$itO 

piu  d' asiiociarli  ,  e  1' amligcnio.  In  tutte  due 
dette  sostanze  la  diirezza ,  la  Jaoentezza  e  la 

frattura  sono  precisamcute  le  medesime.  Tutte 

due  si  coinportano  oella  medesiiua  mauiera  alia 

lampana  e  con  gli  acidi,  ed  il  |jiccolo  eccesso 
di  g!avita  specifica  degli  ottaeciri  sopra  quella 

deli'  ainfjgenio  rrapezoidale  attribuir  si  deve 
(  come  notai  di  so|)ra  )  a  cagioui  estranee  ,  aii- 

ziche  all'  indole  diversa  de'  loro  compoiienti. 
Si  aggiunge  che  per  T  azione  contip.uata  del- 

1'  atmosffTa  rarnfigenio  tiapezuidale  si  ricuo|)re 
d'  una  crosta  biaucastra  al  pari  de'  descritii 
ottaedri  ,  e  che  le  forme  di  questi  convengouo 

perfettainente  in  un  istesso  sistviua  di  cristal- 
lizzazione  colla  trapezoidale  delf  auifigenio. 

Nonostante  un'  uniformita  di  caratteri  cosi 
marcata  ,  prima  di  decideraii  a  riportare  le  due 
Kostanze  ad  una  medesiuia  specie  ,  ho  creduto 
dover  consuUare  i  risultamenti  delTanalisi  chi- 

mica;,  ed  uuitomi  a  quest' effetto  al  sig.  Alessaudro 
Conti  professore  di  Farmacia  pratica  ,  ed  al  sig. 
dott.  Carpi  sostituto  alle  catted  re  di  chiniica  e 

di  miueralogia,  abbiamo  intrapresi  alcuni  spcri- 

menti  di  paragone  tra  i  descritti  ottaedri  d'A!- 
bano  f  e  V  anifigenio  trapezoidale  e  trasparentc 
dello   stesso  luogo. 

Tutte  due  le  dette  sostanze  sono  state  poste 

separatamente  e  polverizzate  a  digorirsi  ncl- 
r  acido  nitrico  avvalorato  dal  calore.  Filtrate. 

le  soluzioni  e  liberate  dal  detto  acitlo,  e  trattate 

in  appresso  giusta  i  metodi  prescritti  da  Kla- 
proth  coir  acido  solforico,  hanno  prodotto  am- 

brdue,  in  seguito  dell'  cvaporazioiie,  degli  ab- 
bondanti   e  ben  decisi  cristalli  d'  alluine;  ed  in 
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geiierale  jDOssianio  assicurare  che  nel  processo 
da  noi  tenuto  taiito  gli  ottaedri  che  V  arafigenio 
trapezoidale  si  sono  diportati  precisamente  nella 
medesima  nianiera  ed  haiino  dato  in  ultimo  i 

njedesiiui  iisultat))enti ;  cosicclie  non  v' e  piu 
luogo  a  dubitare  che  i  sopraddescritti  ottaedri 

d'Albano  appartengauo  realmente  all' arafigenio. 
Non  ho  trovato  finora  jl'  aipfigenio  ottaedio 

unito  nello  stesso  saggio  coH'  amfigenio  trape- 
zoidale.  Nessun  |-)ezzo  delia  roccia  nella  quale 
sono  incastrati  gli  ottaedri  contiene  un  sol  cri- 

stallo  trajjezoidale  d'  amfigenio  ;  ed  a  vicenda 
tra  le  tante  lave  di  questi  contorni ,  le  quali 

sono  ripiene  d'  amiigenii  trapezoidali  ,  non  ve 
n'  h  una  in  cui  si  scoria  un  sol  cristallo  ot- 
taedro  della   stess.i  sostanza. 

Questo  fatto  ,  non  istraordinario  ne'  cristalli 
d'  una  medesima  specie  che  si  sono  formati  ia 
epoche  distinte  e  sotto  T  influenza  di  cagioni 
difFerenti ,  sembra  che  nel  nostro  caso  ripetef 
si  debba  principalmente  dalla  diversa  indole 
del  fluido  dissolvente  ,  e  che  il  fluido  acqueo 

determini  1'  amfigenio  a  cristalli/izare  pii!i  ordi- 
nariamente  in  ottaedri  ,  mentre  le  molecole  dello 

stesso  sciolte  nel  fluido  ig-neo  ,  e  diversamente 
modificate  dal  medesimo,  vengono  sollecitatc  a 

riunirsi  di  preferenza  sotto  la  forma  trapezoi- 
dale.  Qualunque  sia  il  peso  che  si  voglia  dare 
a  questa  congettura  ,  b  certo  che  V  amfigenio 
ottaetlro  ed  il  trapezoidale  ,  o  alracno  che  le 
rocce  che  li  contengono  ,  si  debbono  riferire 

a  due  formazioui  distintissime.  L'  amfigenio  ot- 
taedro  fa  parte  d'  una  roccia  eruttata  e  non 
volcauizzata,  e  cotnposta  dello  stesso  amfigenio 
unitamente    al     granato  ,    al    [)irosseuio    cd  alia 
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mica,  trc  sostanze  che  veii2ono  rijiuarclate  sf^- 

neraimente  come  primitive:  ed  alTopposto  Tam- 

figenio  trapezoidalc  trovasi  d'onlinario  (i)  nelle 
lave,  cioe  nolle  rocce  che  hamio  snljita  i'azione 
diretra  del  fuoco,  chc  haiino  fluito  in  correnti , 
e   che  sono  di  fonnazione  receiitissima. 

L'amfigenio  che  apparticne  alia  sopra  descritta 
roccia  primoidial^,e  che  induhira]»ilmentc  d'ori- 
gine  acquea ,  vi  si  trova  incorporate  colla  me- 
desima  ,  e  contiene  nel  suo  interno  pavticelle 

di  granato  ,  di  pirossenio  e  di  mica  ,  nella  ma- 
niera  stessa  che  T  amfi^enio  trapezoidalc  c  pe- 

netrate dalla  lava  che  lo  racchiude  ,  e  lormu 

come  un  irapasto  colla  medesima.  Effetti  cotanto 
simili  sunpon^ono   una   medesima   cagione  ,    nfe lie  D  ' 

sembra  che  ve  ne  sia  akra ,  la  quale  applicar 

si  possa  egualmente  all'  uno  e  all'  altro  caso  , 
tiiorche  la  grand'  energia  con  cui  Ic  molecole 
delTamfigenio  sciolte  nel  fluido  acqneo  o  igneo 
tendono  a  riunirsi  ,  e  per  cui  nclT  atto  della 
cristaliizzazione  strascinano  seco  loro    ed    invi- 

(i)  Assni  acconciamctite  iisa  1' autore  qucsla  frnse  fr or- 
dinnrio  ,  con  cui  sembia  che  non  escliida  1'  tsistenza 
fjell'  anifigenio  irapczoiflale  nelle  roctic  priniili\e.  Di 
falto  lie  sono  siui  trovati.  bei  pezzi  enalici  nc'  on- 
torni  di  Albano  in  cui  il  prcrlctlo  ainfigeuio  e  impastalo 

con  mica  ncra ,  ed  i'l  altri  con  piro3»'-na.  Se  esso  ailiiiique 
esiste  nelle  rocciv  primitive  solto  qnesta  forma  ciislalliiia , 

soffre  qnalche  deliinicnto  la  siipu  'si/.ione  dfl  chiarissimo 
antore ,  il  quaie  opina  chc  i  cristalli  Irapezoidali  siensi 
formati  col  miiiistero  de!  lluido  gneo.  hemlna  piii  pro- 
babilc  c\\c.  esislessero  n«lla  ro  <ia  firimoriiialc ,  chc  fn  poi 
converlita  in  lava,  forne  esistevano  la  piiossena ,  la  luica, 

i  fellspati  chc  trovatisi  altrcsi  nelle  lave 

(Nota  deir  Edit.) 
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lu|)pano  Ic  sostniize  straniere  sciolte,  o  sospesr 

ucl  inedesitno  fln'ulo,  chc  s'  opi)oiigono  al  loro 
avviciiiameiiio  (i). 

Verso.  la  liiu;  dello  scorso  Inglio  essenrloini 
|)oitato  a  Capo  cli  Bove  in  coinpngnia  del  ]»ro- 
fessore  di  (isica  il  sig.  Saverio  Bailocci,  e  dei 
sopra  citati  signori  professor  Conti  e  dottor 

Carpi,  vennc  fatto  a  quest' ultimo  di  trovare  in 
distiuti  cristalli  una  sostanza  che  avea  altre 

volte  esercitata  la  mia  attenzione  ,  e  che  con- 
servava  confusamente  cristallizzata  nelia  mia 

piccola  raccolta   tra   le  sostanze  da  esaminarsi. 
La  sostanza  di  Capo  <.li  Cove  ,  di  cui  si 

tratta,  e  comunemente  biauco-grigijsn  a,  e  pre- 
senta  taivolta  nn  bel  colore  di  rosa.  La  mede- 

siuia  s'  incontia  massiccia  tra  !e  tendiune  e  ca- 
vita  della  lava  ,  men  di  rado  in  piccole  masse 
emisferiche ,  e  rarissirne  volte  cristallizzata.  La 

forma  de'  suoi  cristalli  e  1'  ottaedro  regolare.  I 
medesimi  sono  piccoli  ,  ma  distinii  ,  ed  hanno 
la  lucentozza  ,  la  trasparenza  e  la  frattura  del 
vetro.  Posano  detti  cristalli  suila  calce  rarho- 

nata  concrezionata  gialla  di  raele,  e  cristallizzata 

essa  pure  in  piccoli  pristui  allungati,  e  terminati 
nelle  due  estrcmita  <.ia    piramidi    molto    acute, 

(i)  Molto  e  slato  parlalo  degli  amngeni  incastrati  nclle 
lave  J  e  che  raccliiudono  essi  stcssi  pezzetti  di  lava.  Uq 

csame  un  po' diligeiite  dimosira  chc  la  lava  e  venula  dal- 
r  estcrno  ,  e  si  e  iDsinuata  ncgli  araiigeni  per  i  perlugi 

c  Ic  fciiditiue  che  appaiono  quasi  sempre  in  que' ciiilalli. 
Credo  clio  iiou  si  sapia  mii  mosliare  iin-  anifigtnio  sano 

cd  iuliero  chc  compicnda  lava.  La  spiegapione  piu  sem- 
plice  e  pill  naturalc  hou  e  quclla  che  ricorra  sempre  al|a 
illlMltC. 

(Note  d<ll'  EdiKj 
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ciocch^  r\h  loro  V  aspetto  della  calce  caibonata 
bis-alteiiia  prismata. 

La  roccia  che  serve  <V  appogglo  alia  concrc- 
zione  calcarea  ed  ai  oristalli  ottaedri  e  quella 

varieta  della  lava  di  Capo  di  Bove  d'  uii  colore 
grigio  turchiniccio,che  cuutieiie  disseminate  delie 
macchie  giallo-verdastre,  le  quali  appartengoiio 
probabiltnente  alia    melilite. 

Alia  vista  de'sopra  detti  cristalli ,  paragonando 
la  loro  forraa',  che   poco  difFerisce  dalT  ottaedro 
rettangolare    delT  arragonite  ,  coUa  irattura  ve- 
trosa,  e  riflettendo  priiicipalmente  cbe  i  mede- 
simi  sono   soprapposti   alia   calre    carhoiiata    di 

receiitissima  formazione  ,  ci   avvisanuno   d'  aver 
trovata  T arragonite  cristaliizzata  nella  sua  fjrma o 

primitiva ;  ma  poche  sperieiize  da  noi  tentate 
in  appresso  ci  hanno  di  leggieri  canviiiti  che 
gli  ottaedri  di  Capo  di  Bove  difFeriscono  essen- 

zialmente  dall'  arragonite  ,  e  che  formano  aazi 
una  nuova  specie. 

Noi  siamo  debitori  alia  cortesia  del  valente 

miueralogista,  il  sig.  Riccioli,  de'pochi  saggi  sui 
quali  abbiamo   sperimentato. 

Gli  ottaedri  di  Capo  di  Bove  iutaccano  il 
vetro ,  e  lasciano  pur  anche  qualche  leggiera 
traccia  sul  quarzo-agata  calcedonio.  Polverizzati 
e  posti  neir  acido  nitrico  ,  non  vi  fanno  eiFer- 
vesccnza  ,  nh  vi  si  sciolgono  ,  e  si  rappigliano 
poco  dopo  in  una  gelatina. 

Esposti  alia  larapana,  fosforeggiano,  perdono 
la  lucentezza  ,  vestono  un  aspetto  terroso  ,  e 

diventano  friabili  senza  pero  fondersi.  Polve- 
rizzati e  posti  alio  stesso  cimento  ,  la  loro  pol- 

vere ,  al  pari  di  quella  delle  zeoliti ,  al  primo 

eolpo  di  fuoco  si  risolye  in  un  globetto  d'acqua. 
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«5n  cui  galleggia  la  sostaiiza  terrosa,  fino  a  tanto 

chf^  svajjorata  tutta  1'  acqua  ,    e  continuando   a 
riscaldarla,   tramamla  una  bella  luce  fosforica,  e 

si  convene  in   ultimo    in    una    polvere    secca , 
ruvida  al  tatto,  e  che  non  si  attacca  alia  lingua. 

I    descricti    cristalli    di  Capo  di  Bove  hanno 

J' aria  di  famiglia  dclle     zeoliti,    e     benche  per 

alcune    proprieta  differiscano  dall'  analcimo  (  la 
sola  specie  tra  le  zeoliti    cui    potrebbero  ripor- 

tar3i),pure  prima  d'  averne  determinata  la  for- 
ma primitiva  ,  sarebbe  stato   prematuro  il  deci- 

dere    se  siano    realinente   una  varietjl  dell'  anal- 
cimo, o  se  debbano   formarc   una  nuova  specie. 

I    teiuativi    da    noi  fatti  a   quest'  oggetto  onde 
assicnrarci    se    V  ottaedro   h  la  forma   primitiva 

fie'  sopra   detti  cristalli  ,    oppure   se  i  niedesimi 
derivaiK)  flal  cubo  ,    attesa  la    loro    picciolezza 

e  la  facility    colla    quale    esposti  all'  azionc  del 
fuoro  si  riducono  in   polvere,  erano  riusciti  ia- 
fruttuosi  :   quando    ritornati  a   Capo  di  Bove  vi 
abbiamo  ritrovati  altri  ottaedri  della  stessa  so- 

staiiza, i  quali   presentano  nel  centro  delle  loro 
facce    nn    piccolo   infossamento  :    fenomeno  che 

si  sc'orge  frequcntementc  ne'  cristalli  dell'  allume, e  the   ho  talvolta  osservato  in  altri  ottaedri  re- 

regolari  e  jirimitivi ,  c  giammai  ue'  secondari  :, 
c   pare  anzi  che  in  questi  corrispondendo  il  cen- 

tro  delle   loro   facce  all' aiigolo  solido  del  cubo 
da  cui    derivano ,    si    fatto   infossamento  uon   vi 

possa  aver  luogo  che  con  somma  difficolta  e  per 

cagioni   straordinarie.  Quest'  osservazione  ci  ob- 
bliga  a  riguardare  1' ottaedro  regolare  come  for- 

ma primitiva  della  sostanz.i    di   Capo  di  Bove, 
e  ci  deterinina  percio  a  lorniarne  una  nuova  s]ic- 
cie,  cui  abbiamo  dato  il  noma  di  abrazUc  dalla 
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proprieta  die  ha  l.i  tlctta  sosjanza  \Vi  non  fare 

ciTervescenza  cogli  acidi,  ne  tVi  riboHiie  alia  lam-! 
pana,  ove  tatnpoco  iioii  si  foiide,  due  prdprieta 

che  la  clisti;i<!;u(iiio  ,  la  ;  prima  dall'  aria<i;oiiite  , 
r  altra  dalP  atialcimo  ;  i.  soli  miiierali  con  cui 

per  -1'  Linifonnita  di  parecchi  altri  caiatteri  po- 
tn'bbe   veiiir  coiifusa.  , 

Tra  la  lava  di  Capo  di  Bovc  s'  incontra  il 
mesotipo  d'  un  color  biaiicastro  ,  e  couformato 

esso  pure  al  pari  tieli'abrazite  in  piccole  masse 
emisferiche.  Dette  masse  per  altro  si  distinguopo 

fra  loro  dalla  frattura  ,  cli'  e  raggiata  in  quelle 
die  appartengoao  al  mesotipo  ,  e  vetrosa  nella 
abrazite.  Si  aggiiinge  clip  la  lava  iu  cui  trovasi 
il  mesotipo  e  (T  uii  colore  uiiiforme  ,  meiitre 

quella  che  contieue,  1'  abrizite  e  costaatemente 
sparsa  di  macchie  giallo-verdastre. 

Ill  un  articoto  della  Biblioteca  Italiaiia  il  cc- 

lebre  mincialogo  e  aaturdisfa  il  sig.  Brocchi  , 

amiuiiziaiido  la  scoperta  da  bii  fatta  della  pie- 
tra  alluminosa  della  Tolfa  cristallizzata  in  cubi 

ed  in  ottaedri  come  rallnuie,  manifcsta  a  ra- 
gione  la  sua  aorpresa  nelT  osservare  che  la 
dose  noiabile  di  terra  silicea  e  di  allninnia 

libera  che  delta  pirtrj  contiene  oltre  1'  allume  , 
non  sia  valevole  ad  altcrarc  la  f>>rMia  priini- 
tiva  di  qnesto  sale,  e  la  paragon i  in  cio. alia 
calce   carbonata  silicifera   di   Foutaiiiebleau. 

lo  coiiosceva  da  molto  tempo  i  sopra  detti 
crictalli  ,  e  tie  debbo  la  couosceriza  al  sis.  Bia- 

gio  De'Aridreis.  giovane  versatissimo  uelle  scienze 
iiaturali  ,  il  quale  trovandosi  allora  dumiciliato 

air  Aliumiere,  aveva  fin  dal  1809  osservati  tietti 
cristalli ,  e  V  era  assicurato  che  i  medesimi 

ai'panengono    alia    pictra  alluminosa  ,     giacche; 
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nvendoli  fatti  abhfustoliie  coinc  si  us^  colla 

mctlesinia ,  lie  aveva  i  iravato  come  <la  tjursta 
ticir  ottimo  alluiiie.  Due  aniii  tlopo  cssentlomi 

portato  air  Allunuere,  ebbi  T  opportunity  <!'  os-^ 
servare  i  sopra  detti  cristalli  ,  e  senza  iiiolto 
badare  allora  alle  loro  foriiie  elie  mi  seiiil)rano 

aiizi  rouiljoidali  ,  t-d  avuto  rignardo  alia  loro 
durezza  ,  e  [)riucipaliiiente  alF  iiisohibilita  nel- 

r  acqua  ,  ed  alia  privazioue  totale  di  quel  sa- 

pore  dolce  astringentc  che  caratterizza  1'  allu- 
nie,  considerava  la  pietra  allumiuosa  della  Tolla 

come  miueralogicamente  distiiita  tlall'  alluine,  e 
couservava  alia  mcdefei!;:a  il  non)e  di  allumlnite ^ 

col  quale  il  sopra  citato  sig.  Ue  Aiidrcis  la  di- 

stiiigiieva   dall' allume. 
Alia  lettura  delT  articolo  sopra  citato  del  sig. 

Brocclii  iuscrito  iiella  Biblioteca  Italiaua,  le  hiie 

aritiche  idee  mi  si  sono  risvegliatej  e  iioiiostante 
le  savie  riilcssioni  in  contrario  riportate  dal 
nrodesimo  ,  now  poteado  al)bandonare  la  mia 

prima  opiiii«)iie , 'che  rallnme  cioe  c  In  pietra 
che  io  sou»njini8tra  sono  due  pietre  niiiuralo- 

giche  tlistinre  Y  e  volcndo  d'  altroiide  conciliare 
la  tliversita  idella  loro  natura  colT  idcntita  delle 

forme  ch(*  le  metlcsime  presentano  ,  conccpii 
1  idea  che  il  cubo  e  T  ottacdro  sono  a  viceiida 

torma  primitiva  ,  e  secondaria  nelle  due  specie; 
e  per  assicuraj mi  se  questa  mia  n)aiiitra  di 

coiicepire  era  o  no  d' accortio  col  fatto  .  j>rPso 

uii  saggio  della  pietra  allumiuosa  dclla  ToH'a 
ricoperta  da  piccoli  cristalli  cubici ,  e  fattolo 
riscaldare  sino  al  rosso  .  V  bo  tulTato  quindi 
bruscnmeiUe  nclT  actjua.  Al  |)assaggio  re|>entino 

dal  calilo  al  Ircddo  alouni  de'  sopra  detti  cri- 
stalli  si   sono  divisi  nclle  loro  natural!  commes- 



Si  2       OSSERVAZIONI    SOPRA    ALCUNI    MINERALI  . 

sure  ,  ed  uno  in  particolare  tra  1  medesimi  la- 
scio  vedere  distintamente  le  lamclle  di  soprap- 
posizione  situate  parallelamente  alle  pro})rie 

iacce,  e  decrescenti  dai  lati.  Lo  strato  di  soprap- 

posizione  residuo  e  mancante  d'  alcune  serie 
di  lamelle  e  del  tutto  simile  alia  faccia  del  cri- 
stallo  sottoposto ,  e  forma  col  iiiedcsimo  una 
specie  di  gradino. 

Scmbrami  pertanto  di  poter  conchiudere  die 

la  forma  primitiva  de'  cristalli  della  pietra  al- 
luminosa  della  Tolfa  differisce  da  quella  delfai- 
lume,  e  che  in  consegnenza  T  alKune  e  la  pie- 

tra della  Tolfa  che  \o  somministra  sono  due 

sostanze  acidifere  distinte;  Tuna  a  doppia  base 

(  i'alluraina  solfata  alcalina  ),  Y  altra  a  base  tripla 
(Tallumina  solfata  alcalino-silicea  ). 
51  II  cubo  e  r  ottaedro  riportati  dalla  Biblioteca 
Itatiana  non  sono  le  sole  forme  che  presenta 

J'  alluminite  della  Tolfa ,  ma  ve  u'  ha  altresi  di 
cristallizzata  in  larghe  Janiine  della  lucentezza 
della  madreperla  che  imitano  lo  stilbito  ,  ed 
altra  che  a  foggia  degli  alabastri  si  h  formata 
in  concrezioni  a  zone  concentriche  turchiniccie, 

che  alternano  con  altre  simili  d'  uu  colore  gri- 
gio-rossastro. 
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Istruzione  sulla  colcivazione  e  siigli  usi  dei  pomi 

dl  terra  ,  o  sia  patatc.  —  Eilizione  secontla. 

—  Udine  ̂   tipogra/ia  Vcndraine^  1816,  in  8/, 
dl  pag.   f)G. 

Sag'j^io  sulla  coltlvazione  e  sugll  usi  del  porno  dl 
terra,  e  spetialinentc  come  valga  a  migliorarc  i 
terreru.  Con  una  Ictt.era  sulle  rape.  Del  conte 

Filippo  Re.  —  Milano.,  per  Giovanni  SilsJcstri, 

loiy  ,  in  8,°,  di  pag.   i56. 
La  colcivazione  dei  pomi  di  terra  considcrata  net 

suoi  rapporti  colla  nostra  agricoltura  ,  col  ben 
esscre  delle  fanvglie  coloniclie  ,  dei  possidenti  c 
dctlo  Stato.  Cenni  del  conte  Dandolo.  —  Fdi- 

lano  ,  dalla   stamperia   Sonzogno    c    Compagni , 
o  -no 

loi^  ,  in   O. 

v-Tl' Italian!  furono  de' primi  in  Europa  a  co- 
iiosccre  i  pomi  di  terra ,  e  sotio  stali  gli  ultinii 

a  [lensare  di  coitivaili  come  un  capo  di  vetto- 

vaglia.  Pero  dagli  ultimi  quaraiit'  anal  del  pas- 
aaio  secolo  in  qua  noii  sono  maiicati  scrittori 

clie  della  coltivazioiie  e  degli  usi  di  questo  pre- 
zioso  prodotto  haniio  abbastanza  parlato  ,  pe- 
che  jiotesse  crearsi  tra  iioi  iiitoriio  al  medrsimo 

un'  opinione  generale^  e  la  circostanza  di  tanti 
eserciti  stranieri  che  per  quattro  lustri  inonda- 
vono  r  Italia,  ha  dato  un  certo  niovimento  a 

questa  coltivazionc,  poich^  se  ne  face  per  essi 

e  ricerca  e  consnnio.  GTinfortuni  poi  dcgli  ul- 

timi anni  all'  occliio  dclT  osscrvatore  filantroj)o 
hanno  renduta  questa  cokivaziouc  nou  tauto 

p      £ibL  Ital.  T.  V.  aa 
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importante    qiianto    necessaria  ;,    e    a    rnaggioi- 
inente    piopagarla  sono    diretti   i   tre  Libri    c!m 
abbiamo   qui   anniinziati  ,    e    dei  quali   veniaino 
a  dar  conto. 

II  sig.  Aprllis,  professore  in  Udine,  aveva  trat- 
tata  questa  materia  ncl  181 5  in  nn  opuscolctto 

di  sole  16  pagine  ,  giovandosi  de'  lumi  praiici 
sonirninistratigli  da  iino  zelaiite  parroco  Fuilano, 

die  j)redicaYa  colT  esem[)io  ai  villani  de'  siioi 
contoiui  la  necessita  di  coitivaie  i  pomi  di  tena 

per  riparare  alle  coiiscguenze  funcste  delle  ca- 
restie.  Egli  ha  data  col  preseute  opuscolo  inag- 

giore  estensione  all'  argoinenlo  ,  fortiticato  dai 
lumi  de' siguori  Ccmozai  ̂   Miotti  e  Gaspari^  e 
dalla  lettura  di  j)arecchi  scrittori  forestieri. 

Premesso  uu  breve  preambolo,  il  diligente  A. 

parla  delJe  varieta  de'  pomi  di  terra  ,  prodotte 
in  gran  parte  dalla  propa2;azione  per  via  <li 
semi  e  per  altre  circostanze.  Fra  queste  varicta 
sembrano  a  noi  notabili  quelle  die  giungono  a 
maturita  in  si  breve  tempo  che  si  possono  col- 
tivare  pii^i  di  una  volta  in  una  sola  estate  nello 

stesso  luogo.  L'A.  cita  in  questo  proposito  Thacr, 
torn.  IV,  pag.  2C2  ,  Dei  principj  raglciati  di  agri- 

coltura  ,•  e  duolci  assai  di'  egli  non  le  abbia 
indicate.  In  seguito  tratta  del  tcrrcno  atto  a 

questa  coltivazione;  deW  in  grass  o  ,  della  icmma- 

gione  e  piautagione  ,  de'  Im^ori  neccssarl  durante 
la  vegetazione ,  della  raccolta  e  della  conscrvaziouc 

di  questo  prodotto,  Usando  la  semenza  non  si 

hanno  generalmente  pomi  di  terra  di  qualche 
entita  che  il  terzo  anno.  Fra  i  vari  modi  di 

conservarli  nota  I'A.  il  disseccamento  per  mezzo 
del  luoco,  la  spremitura  col  torchio,  e  I'estra- 

zione  della  f'ecoJa  o  aniido.  Nota  ancora  sull'  au- 
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loritA  (li  Tliacr  V  uso  utiliseimo  die  si  puo  fare 

de' ()oini  di  terra  se  gcliiio;  perciocche  quanclu 
appuiito  geliuo ,  se  ue  puo  comodamente  fare 
della  farina.  V  haiiiio  insetti  ed  aniniall  die 

nuocono  ai  pomi  di  terra  ,  come  a  tanti  altri 

vegetabili.  L'  wnidita  soverchla  gl'  iiifracidisce. Ouilc  nasca  in  essi  un  ccrto  airiccio.incnCo  o 

iiicrespaincnto  di  foglie^  die  e  una  vera  malattia  , 

per  la  quale  si  penle  questo  prodotto ,  e  die 

r  A.  ha  osservata  ,  egli  non  ha  potuto  ne  co- 
noscerlo  da  se  ,  ne  eaperlo  da  altri.  Vi  ha  sco- 

perta  pero  una  pianta  parassita  fungosa,  attac- 
cantesi  con  sottilissinii  fili  ai  tul)eri ;  e  le  varie 

considerazioni  clT  egli  qui  aggiunge  ,  saranno 

un  soggctto  di  studio  pe'  nostri  botanici  ed  agror 
nomi.  Parlando  poi  rlegli  usi  de'  pomi  di  terra 
come  cibo  degU  uoniini ,  ne  analizza  i  material! 
immediati ,  di  die  la  loro  sostanza  e  composta;, 

o  piuttosto  ne  riferisce  le  analisi  fatte  dagli  scrit- 

tori  forestieri  ,  suUa  scorta  de'  qnali  egli  ha 
detto  il  piu  di  qnesta  sua  operetta;  e  cosi  pure 
esponendo  i  vari  modi  di  fame  pane  ,  o  cosa 

equivalente.  Infine  parla  degli  usi  de'  potui  di 
terra  come  alimento  degli  animali  domesdci;  intorno 
a  die  da  alcune  avvertenze  pratiche  utilissime. 

II  librett!)  terniina  con  alcune  letteve  del  dott. 

Gaspari^  nelle  quali  sono  accennate  diverse  visto 

cd  osservazioni  iniportanti.  Nella  I  ,  a  togliere 

1' avversioue  de' villani  a  coltivare  i  pomi  di 
terra ,  propone  die  i  possidenti  obhiiiihino  gli 
affittuari  parziari  a  piantapne  una  data  quantita, 

c  i  coloni  pagauti  frumento  o  denaro,  a  contri- 

buirne  una  data  quantita  anch'essi  ,  diminuendo 
il  fitto  convenuto  in  denaro  o  in  frutnento.  A 

peisuadere  poi  i  possidenti  stessi^  molti  de'  quali 
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snno  remienti  al  pari  dc  villani  ,  fa  sentire  gl! 

elFetti  (lella  miseiia  de'  villain  pe'  cattivi  raccohi 
<li  fori  neurone  ;  il  vantaggio  chc  si  avri\  se  dal 

settemljre  al  fel)braio  nel  tnanteniniento  de'  vil- 
lani si  ris[)armino  gli  altri  generi ,  nsaiido  dei 

pomi  di  terra  ;,  i  cjuali  diventeraniio  ancWe  nti 

utile  supj)leniento  di  sussistenza  nelT  accresci- 
inento  delia  popolazione  ̂   giacche  diventando 

impossibili  1"  eiuigrazione  e  le  colonie  per  noi, 
fa  d'  uoi)0  applicarsi  a  ricavare  di:'  suolo  no- 
stro  la  luaggiore  possibile  (|uantita  di  aliraento. 
TsJella  lettcra  II  espone  il  sig.  Gaspari  vari  suoi 
csperimenti  siii  diversi  metodi  di  piaiitare  i  pomi 
di  lerra ,  concliulendo ,  toriiar  meglio  a  cose 

eguali  piantare  i  pomi  di  terra  interi  che  in 
iette,  anclie  posto  che  i  pomi  di  terra  costino 
nel  tempo  della  piaiitngione  \\  doppio  di  qiiaiito 
costano  in  cjuello  del  raccolto.  Nella  lettera  111 
presenta  vari  suoi  esperimcnti  snlla  jianizzazione 

coi  pomi  di  terra,  rispetto  ai  quali  ha  osser- 
vato,  che  ove  non  sieno  maturi  a  dovere,  noii 

torna  conto  impiegarli.  E  consolante  1'  annunzio 
che  leggesi  nella  lettera  IV  ,  che  nelle  parti  di 

Latisana  ̂   d' onde  il  sig.  Gaspari  scrive,  non  v  d 
agricoltore  die  in  poca  o  niolta  quantita  non  ah' 

hia  valuta  far  saggio  della  coltivazione  de'  pomi 
di  terra:  di  che  ognuno  si  e  trovato  contento. 

II  sig.  conte  He  aveva  in  addietro  trattato 

de'  motivi  che  si  oppongono  alia  genaale  propa^ 
gazione  dclle  patatc  e  della  lore  coltivazione.  Oggi 

dice  di  parlare  direttaniente  del  niodo  di  col- 
tivarle  e  di  nsarue ,  sulle  istanze  di  persone 

le  qnaii  gli  hanno  fatto  comprendere  che  V  istra- 
zione  sopra  certi  oggetti  non  c'  niai  diffusa  abba~ 
stanza:  che  taluni  non  si  lasciano  persuadere  dai 
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sornml  uomiiii ,  ma  si  picgano  poi  facilinente  alia 
voce  di  un  arnica  o  di  un  libro  nuovo:  die  ap- 
proflctando  dcllc  cose  accadute  sotto  i  suoi  occhi  , 

pud  aggiiingere  alcun  fitto,  o  circostanza  atta  a 

porgere  luce  sopra  a'cuna  particolarira  relatwa  al 
colcivaincnto  di  una  pianta,  la  quale  da  pochi  per 
genio  ,  da  alcwii  per  capticcio  e  per  moda^  e  da 
moltissimi  per  pur  a  neccssita,  non  in  vista  del  sua 

iHxntaggio  ̂   i  statu  coltivata  que st"  anno:  che  in 
generale  git  scrittori  rustici  limitan  losi  al  propria 
paese  ,  niassime  trattandosi  di  prodotti  non  ancora 
ammessi  nella  serie  di  quelli  che  in  ogni  podcre  di 

qucsta  valle  Loniharda  si  cok'vano^  forse  non  prov- 
vedono  alia  istruzione  generale  ec.  Ecco  intanto 
come  egli  tratta  la  mueria. 

Incoiniiicia  da  alcuni  cenni  storici  relativi  al 

porno  di  terra  ed  a^ii  autori  italiani  che  hanno 

scritto  intorno  al  inedesiino  ,  i  quali  non  sono 
rneiio  di  venticinqne.  Poi  parla  del  terrcno  iu 

cui  i  j)omi  di  terra  dtbboiisi  pdrre  ;,  de'  lavori 

per  disporlo;  de  letami;  della  scelia  de'  pomi 
da  plantarsi ,  cW  c<j;li  chiama  radici^  i  quali  ri- 
duconsi  alle  flue  varicta  comuni  fra  noi  ,  cio^ 

la  rossastra  piuttosto  rotonda ,  e  la  biancastra 
bisluiiga  :,  del  piantarli  e  seminar li  ;  dei  lavori 
alle  piante;  di  una  inaniera  di  piantarli  die  non 

trova  usata  fra  noi  ,  e  ch'  egli  ha  tratta  tlal  vo- 
lume XIV  del 'a  Biblioteca  Britannica  Essa  con- 

siste  ill  metteri=;  i  pomi  di  terra  in  un  terreno 
forte  sopra  strisce  di  terra  larghe  incirca  la 

piedi  ,  non  lavorata ,  e  in  rlcoprirli  semplice- 
raente  con  terra  levata  da  due  piccoli  fossi  la- 

terali  cavati  colla  vanga.  Appcna  ahbiano  ger- 
mogliato  ,  si  eseguisce  una  scconda  operazione 
air  iucirca  simile  alia  prima  j  poi  piu  tardi  uua 

i 
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tcrza.  Clii  tento  qncsto  njetodo  assicura  craveiiie 
avuto  buon  succcsso  anche  in  anni  cli  siccita. 

Fece  Jo  stesso  sojira  alcune  strisce  di  prato  : 

onde  dice  il  sig.  Re^  che  chi  ha  brugliicre,  ter- 
reni  incoiti,  lande  o  siniili .  potia  provailo.  IVnsa 
egli  poi  che  chi  scavando  fossi  ,  lascia  nelle 

sponde  afFatto  iimtile  la  terra,  potrebbe  ap|)ro- 
fittarne  njettendovi  ])omi  di  terra.  II  sig.  Aprilis 

ha  jjarlato  della  malattia  deU'orricctamento  come 
(h  cosa  da  lui  osservata:  il  sig.  Re  non  ne  paria 
che  dietro  cjuanto  ne  ha  letto  in  libri  forestieri, 
come  ha  pur  fatto  circa  moiti  altri  punti  in 

questo  argomento  de'pomi  di  terra  e  loro  usi: 

ond'  e  probabilmente  nato  un  certo  ragionare 
problematico  e  uon  ben  sicuro  che  spira  in 

tntto  ropuscolo,e  che  non  ci  pare  raolto  adat- 

tato  per  1'  istruzione  circa  un  ramo  di  agricol- 
tura  nuovo  e  non  sostenuto  ancora  dalla  opi- 
nione  geneiale.  Contro  la  nialattia  di  cui  e 

quistione ,  il  sig.  Re  riporta  i  suggerimenti  di 
Campbell:  contro  le  brine  ̂   massime  al  nionte  , 

propone  T  abbruciamento  intorno  al  campo,  in 
cui  sono  i  ponii  di  terra  ,  di  vari  mncchi  di 

paglia  o  cose  simili,  onde  il  fumo  sia  dal  vento 

portato  sul    campo   Segue  la    raccolta   dei 

ponii  di  terra,  risjietto  alia  quale  da  buoni  sug- 
gerimenti. Sul  principio  del  capitolo  in  cui 

parla  di  questa,  riferisce  che  ne' luoghi  aJpestri 
si  conservano  le  bacche  per  darle  al!e  caj^re  ; 

e  che  si  e  imj>arato  ad  estrarre  da  queste  bac- 
che buona  acqi^avite  ,  un  cucchiaio  della  quale 

puo  prescrvare  dalla  morte  capre  e  pecore  che 

pericolano  nel  ])arto.  Noi  notiamo  cjuest'avver- 
tenza  singolarmente,  perche  abbiamo  osservato 

che  anche  dove  diligentissiniauicnte  si  coltivano 
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\  |)oini  (li  terra  ,  queste  bacche  si  trascurano. 
Iiitonio  poi  al  tenere  )e  bacche  per  semeiiza  , 
riconlaiulo  rosservazione  notata  dal  sig.  Apt  ills, 

ci  pare  potersi  agginiigere  che  qnando  la  col- 

tivazione  cle'  pomi  Hi  terra  sarri  |)iu  gencraliz- 
zafa  tra  noi ,  giovera  forse  usarne  per  semciizaio 
iu  broUi  espressaineiue  preparati,  potendosi  con 
certe  diligenze  trarre  dai  loro  prodotti  con  che 

fare  progressivainente  ie  piantagioni  amuie,  ri- 
spariiiiando  i  poaii  raccolti.  Parla  in  seguito  il 

sio;.  Be  della  co/i5f/vazto/jc  de' pomi  di  terra;,  poi 
deir  uso  loro  per  la  cucina,  pev  tarne  pane  ,  fa- 

rina e  liciito  :  in  tntte  Ic  quali  cose  accenna  e 
quai3<o  si  pratica  da  raiolti  fra  noi,  p  qaanto  su 
<li  cio  si  e  scritto  da  autori  forestieri.  I  due 

uliiini  capitoli  doll' opiiscolo,  ne' quali  il  sig,  iic 
tratta  de'  pomi  di  terra  come  cibo  del  besdainc 
ill  ogni  sorta ,  e  di  essi  considerad  slccnmc  un 

mezzo  per  migliorare  le  tcrre  ,  sono  .  a  parcr  iio- 
stro  ,  i  pill  importanti  e  i  mrglio  ragionati.  E 
noil  ritcnrndo  eG;li  ,  siccomc  dichiara  ,  da  calco- 
larsi  il  cibo  die  C  uomo  ha  dai  pomi  di  terra  ̂   se 

nan  per  cast  accidcntali^  almeno  quanta  alia  pia- 
nura  ,  si  e  data  molta  premnra  in  dimostrare 
come  sono  im  opportnno  pasto  per  gli  animali, 
ed  un  ottimo  e  sicuro  mezzo  per  migliorare  i 

terrcni  •  e  j)ercio  con  ragioni  e  con  esempi 
c  con  antoriti\  prova  il  siio  assunto;  ed  addita., 

dietro  il  t'atto  di  certo  tattor  di  campagna  del 
Modonese,  il  progi'tto  di  far  entrare  con  queste 
mire  ncl  sistcma  di  rotazione  agraria  i  pomi 

di  terra,  che  il  sig.  Gnspari^  come  abbiamo  ve- 
tluto  <li  so])ra  ,  ha  iudicjta  primieramentc  ncl 
rispetto  dcllr?  snssisteiizc  degli  uomini.  La  quale 

diflcrenza  d'  idee  convien  dire   essere  iu   questi 
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esregi  uomini  nata  dalla  diversita  dclle  cii- 

co^taiize  ill  ciii  si  trovano  i  |»atsi  ne'  quali vivoiio. 

II  sig.  Re  ha  aggiunta  in  quest' opiiscolo  una 
lettera  sulle  rape  ,  considerate  come  uii  sussidio 

di  aliniento  per  uomini  e  per  bestiame  ,  pre- 
2ioso  sj^ezialmente  in  considerazione  clie  j)OS- 
sono  coltivarsi  nelle  terre  x\a  cni  si  e  raccolto 
il  fiuniento;  il  che  alineno  sino  ad  ora  noi  uon 

possiamo  sperar  di  ottenere  dai  pomi  di  terra. 

Gli  antJchi  Italiani  ,  lasciando  di  ])arlare  d'  alrri 
j)opoli  ,  vissero  un  tempo  poco  mono  che  af- 
tatto  di  rape.  Esse  possono  in  vari  modi  es- 
sere  utili  anche  a  noi  :,  ma  non  contengono  esse 

gli  elementi  di  sostanze  nutritive  che  conten- 
gono i  pomi  di  terra. 

Ritornando  pertanto  a  questi,  veniamo  a  par- 

lare  dell'  opera  del  sig.  conte  Damlolo  da  noi 
annunziata  ,  il  quale  ha  creduto  opportuno  com- 
prendere  in  essa  con  piu  ampio  svilup])aiiiento 

quanto  aveva  gia  in  antecedenti  suoi  scritti  ac- 

cennato  intorno  alia  coltivazione  de'  pomi  di 
terra  ,  aggiungendo  inoltre  cio  che  una  Innga 

e  costante  pratica,  profonde  osservazioni,  le  cir- 

costanze  de'  temiii  e  le  corrispondenti  parti 
della  economia  agraria  e  nazionale  potevano  9ug- 
gerire  al  risoluto  aninio  sno  ,  inteso  a  dare  e 

persuasione  e  moto  ad  ogni  cosa  che  appar- 
tener  possa  alia  prosperita  generale  ,  e  special- 
raente  a  togliere  una  volta  j^er  serapre  la  ca- 
restia,  e  tutti  i  mali  che  V  accompagnano,  dalle 

campagne  italiane. 

Profondamente  penetiato  dalla  estrema  neces- 
aita  di  provvedere  ad  un  graiide  miglioramento 

agrario  ,  il  quale  coll'  aumeutare  coa  sicurezza 
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c  soinmamente  le  annuali  sussistenze,  senza  che 

taccia  d'  uopo  auiuentare  spese  o  estensione 
tli  fontli  ,  calini  le  agitazioiii  ,  accresca  le  ri- 
sorse  ,  (liffjiula  auiuenti  sicuri  <li  profitti  ,  e 

mostri  che  claU'  uomo  soJtanto  flipende  il  mi- 

glioiare  quella  couclizioiie  che  oia  1'  opprinie; 
qiiesro  salutar  mezzo  rrova  egli  essere  la  gene- 

ralizzata  coltivazione  cle'poiiii  cli  terra.  A  qucsto 
oggetro  e  coiisecrata  cjuesta  sua  opera. 

Essa  e  rlivisa  in  tre  parti.  Nella  I  adchta  da 

pratico  agricoltore  abiluato  lie'  prinri|»j  dellc 
scienze  ,  che  soli  possouo  ben  incamuiinare  e 

dirigere  la  coltivazione  in  ogui  sua  parte,  quanto 
concerne  il  fondo  couveniente  ai  ponii  di  terra, 
i  letami  ̂   la  ̂ a/gione  di  piantarli  ,  \a  prcparazione 

i\c\  tcirc\\o^\d  })iantasione  e  le  cure  susseguenti, 
il  laccolto  e  la  conseii;azione  di  questo  prezioso 

£»enere.  Nella  II  parte  vieue  a  risolvere  V  iiu- 
portante  prol)lema  ili  ti aire  ,  senza  quasi  affatto 
altevare  il  nostro  sistema  generate  di  agricoltura  , 
da  egital  fon/o  ,  da  egiiali  cure  e  da  eguali  spese  ̂  

una  quandia  somniamente  maegiore  di  ottimc  pro- 
duzioni  alunentarie  ,  servibUi  agli  uoniini  non  meno 

che  agli  aniinali.  Alio  sciogljniento  di  questo  pro- 
bleuia  precede  egli  j)arlan(Io  della  quancita  com- 
parata  C\  grana^lie  di  fieno  e  di  jjonii  di  terra, 

che  si  iraggoiu)  tla  una  eguale  estensione  e  qua- 
litii  di  fondo  ;  della  quantitd  comparata  tra  essi 
proilotti  di  nutrizioue  e  di  valore  commerciabile 

neir  interno  ;  della  propurzione  di  fcndo  dc^ti- 

nabile  a  qunsta  coltivazione,  che  1'  autore  iissa 
alia  sola  vontesima  parte ;  deir  avi-iccnuamento 

che  nieglio  conviene  al  jiomo  di  terra  e  al 

colono  ;  tlegli  ostacoH  che  si  trap|)ongono  a  que- 
sto avvicendamcnro  ;  del  modo  facile  di  rimuo- 
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verli  ,    e  di-l   gvadamo  netto   di    un    coltivatore 

che   jKTite  coiisaini    e   parte    veiirla   dc^pomi    di 
terra.  Nella  III   i)arte  il  sig.   contc  Dandolo  con- 

sidcra  la   coltlvazioiie   de'pomi   di  terra   dc' suoi 
rap{)Otti  coir  intercssc  e  colla  tranquitlita  dei  pos- 

sidofiti   dei  piccoli  c    mezzani    poderi ;    ne'  suoi 
ra(ij)oni  col  miglior  sistema  economlco    delle  fa- 

miglle  colwatrici  di  si  fatti  poderi;  ne'  suoi  rap- 
porti    coi    mercenarj  ,     cogli    artigiani ,    commer- 
cianti  e  hottcgai  di   campagna.   Poi   la   considera 

come   oggetto  economico  nella  panizzazione  ;   e  co- 
me  un  mezzo  di  aver  pane    in   ogni   circostanza 

ad   uso  delle  famiglie   coioniche     e   dei   poveri  : 
e   in  fine  come  un  mezzo  ejjicace    di    aumcntarc 
anmialmente  la   sostanza  alimentaria^    i    guadagni 

e  la  popolazione.  D'  onde   passa   a  distintamente 
ragionare  degli  effctd  della  quandtd  di  sostanze 
alirnentarie    eccedenti    i    hisogni    del    popolo  di 

campagna ;    di    quelli  della    quandtd  delle  pro- 
duzioni  alirnentarie  ritenute  dalla  pnbblica  opi- 

nione  niente  piu  che   hastand  ai  bisogni  di  sus- 
sistenza  ;   e  di  quelli  che  derivano    ̂ oAV  assoluta 

mancanza    di    produzioni    alirnentarie   compara- 
tivamente  alia  quandtd  indhpensahde     ai  bisogni 
di  consumazione  dei  poveri.   E  come  i  pomi  di 
terra   servono  si  cospicuamente   tanto   per   cibo 

degli  uomini ,   quanto  per  (juello  degli  animali , 

egli  viene  a  considerarli  come  niczzo    onde  au- 
mentare  annualmente    i    foraggl  ,    migliorare  ed 

accrescere  gli  animali  domestici ,    minorare    T  e- 

rtorme    nostra    pasaivita    coll'  estero    riguardo    a 

([uesto  ramo  di   economia  .    c    a'  suoi    tauti  ac- 
cessori ;  accrescere  i  Ictami ,  ed  aumentare    con 

essi  la  migliorazionc  e  la   riproduzionc   annuale 

r\t:'  prodocti.  Ne  ha  pure  obbliato    il    mezzo  ia- 

\ 
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cile'  che  qncsta  coltivazione  prrsta  a  qiialmiqne 
iainiglia  ,  oiule  trarre  con  j)ochissiaia  spesa  V  a- 

mido  che  a'  suoi  usi  occorra  ,  e  tanto  di  pivi  ,! 
che  minori  e  tolga  il  bisogno  di  prciuierne 
dair  estero  ,  e  precisamcnte  poi  rispaimiaiido 

pel  comniercio  all'  estero  riso  e  fVun»eiito  ,  che 
ill  far  amido   da  iioi   si  consuinava. 

Fiiialmente  il  sig.  conte  Daruhlo  scioglie  le 
obhicziorii  che  famiosi  sul  rendere  coniune  la 

coltivazione  de'  ponii  di  terra  :  rilcva  i  motivi 
deir  avvcrsione  che  ad  essa  ha  niostrato  fin  qui 

il  coloiio  ;  ed  indica  i  giusti  modi  di  farla  ce&- 
sare ;  e  trionfahnente  distrngge  gli  stohi  timori 
che  per  la  projtosta  coltivazione  in  grande  dei 
pomi  di  terra,  entrante  iiella  rotazione  agraria, 

si    fnnno  sulla   diminuzione   de'  cereali. 

Ha  qnesto  di  proprio  1' Opera  tkl  conte  Z?an- 
Jolo  ,  come  anche  tlai  pochi  cenni  che  nc  ab- 
])iamo  fatti  apparisce  ,  che  tratta  compiutamente 

r  argomento  ;  perciocche  tntta  mette  la  occor- 
rente  parte  didascalica  sulle  basi  di  una  pratica 

per  niolti  anni  seguita  :  indi  s\ilnpj)a  in  ogni 
rispetto  la  parte  economica  ,  sostenendola  coi 

pill  diligenti  calcoli  ,  cd  illustraiidola  con  ogni 

maniera  di  coniparazioni  e  di  relazioni,  a  mo- 
do  che  villnno  ,  possidente  ed  amministrator 
])iibl)lico  trovano  insieme  e  interessamento  e 
])er?nasione.  Laonde  ,  sebbene  in  un  avviso 

ch'  egli  ha  posto  in  fundo  al  libro  ,  dicliiari 
che  o  non  avrcbbe  scritta  questa  Opera,  o  non 
si  sarebbe  almeno  afFrettato  cosi  come  ha  futto 

a  scrivcria  ,  se  avesse  potato  immnginarsi  che 

i  sigg.  Aprilis  c  Re  stavano  jier  pubblicore  gli 
opuscoli  che  noi  abbiamo  annunziati  :,  noi  le- 

niamo  per  fernio  che   que'  due  opuscoli  possouo 

•J 
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invero  essere  utili ,  e  che  contengoiio  e  lumi  e 

suggeritaenti  opportuni  per  aniniare  e  dirigere 

la  coltivazione  de'  poini  di  terra  ;  ma  che  Y  O- 
pera  del  conte  Dandolo  ha  con  essi  e  con  altri 
precedenti  scrilti  su  questo  argomento  quella 
rel.izione  che  coi  taiiti  hbretti  in  addietro  pub- 

blicati  sui  bachi  di  seta  ha  1'  Opera  sua  clas- 
sica  deir  Arte  di  coldvare  i  bachi  da  seta  ,  data 

da  lui  in  luce  uel  i8i5.  Egli  e  da  desiderare 

che  come  per  quest' Opera  eccitati  molti8sirai,8i 
sono  dati  gia  sommo  movimento  per  allevare 
i  bachi  da  seta  secondo  i  nuovi  metodi  procla- 
mati  da!  sig.  conte  Dandolo  ,  a  sicuro  aumento 

della  ricchezza  nazioudle  per  molti  e  niolti  mi- 

lioni  ogni  anno;  cosi  ne'  possidenti  di  ogni  classe 
per  r  Opera  sulla  coltivazione  de' pomi  di  terra 
sorga  risoluto  animo  di  seguire  i  suggerimenti 
del  medesimo  ,  onde  non  abbia  piu  la  miseria 
€  la  fame  da  contristarci ,  ancorche  ritornino 
cattive  annate  ;  ed  avendone  di  buone  ,  godere 

di  una  sicura  dilatazione  di  agiatezza  e  di  pro- 
sperita;  il  che  al  certo  non  ci  varra  minore  qnan- 
tita  di  milioni ,  si  per  risparmio  di  cio  che  pa- 

ghiamo  a'forestieri,  che  per  guadaguo  sopra  cio 
che  possiamo  dar  loro. 

I. 
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APPENDICE 

PARTE   I. 
SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  STRANIERE. 

Del  t'lfo  contagioso  ,  con  alcimi  cenni  intorno  ai 
mezzi  di  arrestare  la  pestilenza  origlnata  dalla 
gucrra  ,  ed  altre  umanc  contagioni :  Opera  di 

Gio.  Valentino  Hildenbband  ,  consiglicrc  ef- 

feuis^'o  di  governo  di  S.  M.  I.  R.  A. ,  dircttore 
di  tutti  gli  spedali  ,  professore  di  mcdicina  pra- 
tica  neW  Universitd  di  Vienna  ec.  ec. ,  trasportata 
dalC  idionia  tedesco  in  italiano  dal  dott.  JNIi- 

chelangiolo  Arcontini  ,  dietro  la  seconda  cdi- 
zione  origiiiale  corretta  ed  accresciuta  dallo  stcsso 

autore,  — Padova  ,   1816,  in  8.°,  di  pag.  2.j^. 

jjENCHE  non  sia  del  nostro  ufficio  di  tiattare  a  luiigu 

di  mi'  opera  ,  !a  quale  non  apjiai  tiene  all'  Italia  ,  se  non 
come  liadu7.ione  coinnientali  ;  pure  ,  avu'o  riguardo  alia 

I  natura  dell'  argonienlo  che  versa  intoi  110  ad  una  nialat- 
'  tia  spesso  doiiiinantc  auche  iVa  noi ,  coglierenio  quests 

occasione  come  un  utile  pretesto  onde  esporre  colle 
altrui  le   nostre  opinioni. 

Con  giuslo  ordine  comincia  I'  A.  ad  occuparsi  ncl 
definire  la  voce  tj-phus ,  e  crcde  che  proprianiente  sigui- 
fichi  stiipore,  o  sturdimento  che  si  voglia  dire.  Ippocrate  , 
in  vcro ,  adopcro  qucslo  vocabolo  nella  deuominazione 

di  cinque    specie    di    febbre ,    e    per  lo  piii  in  seniplice 
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sigaificazlone  81  sintonia.  Galcno  cliiamo  lypUomania  lo 

sliipoie  ar.corapngnato  da  delirio  ;  ma  luUo  egii  attri- 
l>iieiido  alio  stulo  dcgli  umnri  del  corpo  animalc  ,  ne  iii- 
colpo  la  bile,  e  confuse  la  iiatura  del  lifo  con  qiielia 
della  febbre  ardente  ,  e  colla  vera  infiainraazione  del  te- 

j^alo.  (ill  Arnbi  e  gli  Arahisti  s'  allennero  scrvilmciitc 
alia  dottrina  di  Galeno  ;  se  non  clie  Avicenua  iece  men- 
zione  della  typhomania  sotto  nome  di  Sahara  Stihelh  , 
senza  pero  discostarsi  menomamente  da  Galeno.  (  medici 
utnorisli  dei  due  ultimi  secoli  diiiienticarono  la  voce  fjp/ijw, 

c  descrissero  questa  raalattia  ,  nomiuandola  secondo  le 

loro  idee  ,  or  biliosa  ,  or  putrida  ,  or  peteccliiale.  Fran- 
cesco di  Sauvages  avendo  ben  osservalo  il  tifo  che  do- 

mino lie' confini  della  Spagna  nel  1-61  ,  ne  scrisse  e 
trainando  la  storia  con  giusti  caratteri ,  e  quindi  ricliiamb 

I'attcnzione  de' medici  su  questa  malallia.  I  medici  soli- 

disti  giiidic;nono  il  tifo  un'  affezione  nervosa  ^  e  quiiidi 
1'  Huxham  lo  descrisse  magistralmenle  sotlo  nome  dl 
fehris  lenta  nervosa.  Cnllen  adopero  vagamenle  il  vo- 
cabolo  tifo  per  molte  febbri  in  cui  predomiiia  il  carat- 
tere  ncr\oso,  o  di  dcbolezza  ;  c  cosi  gli  altri  medici 
dope  di  lui  confusero  la  specie  col  genere.  Ma  ne  la 
debolcz/.a ,  ne  i  sintonii  nervosi  sono  i  vtri  segni  del 

tifo,  benchc  qualche  volta  1' accompagnino.  Per  cio  c 
necessario  di  ritornare  all'anlica  definizione  ,  e  d' inten- 
dere  per  typhus  uno  sCupore  atlonito ,  o  stupore  e  de- 

lirio insierae  [typhomania).  E  siccome  la  malallia  che 
lia  questo  caraltere  si  propaga  per  uno  specifico  7?»m5wa, 

cosl  il  tifo  propriamente  detlo  si  vuol  denominarc  con- 
tagioso. 

Nota  I.*  {del  compilalore)  Non  sempre  Galeno  con- 
fuse il  tifo  colle  febbri  ardcnti ,  |>o'^'^^'"""  luogo  delle 

sue  cliiose  in  Ippocrate  cosi  lo  defmisce:  Typhodes  Je- 
brcs  sunt  humidae  in  sumnio  (,  contra  Lyciuni);  le  quali 

parole  non  loccano  1' argomcnto  della  bile,  ne  della  in- 
fiammazioae  erisipelalosa.  Oltre  di  cio,  e  pur  da  osser- 
vare  che  la  voce  typhus  non  venne  interprelata  dai  Ira- 
duttori  alia  slessa  maniera.  II  Castclli ,  nel  di  cui  lessiro 

pare  che  abbia  puramente  altinlo  I'A.,  dice  bcn»\  che 
Tj-phos  e  Typhodes  si  rende  in  latiao  stupor  attonitus  ; 
ma  pggiugnc  subito  dopo  :  cuius  ralionem  sufftcientem 

nQn  yideo.  Andrea  Lacuna,  diligentissiiuo  compeudiatore 
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di  Galeno,  scrive ;  (in  E/)itom.  umini.  Galen  in  Hipp.) 

tj'phodes  febres  auteni  ,  hoc  est,  Juwiganies ,  longiores. 
Che  se  consiiltiamo  il  dollissirao  e  quasi  infallibile  I.essico 

•li  Enrico  Slefano,  ve<liaino  die  tophus,  piebO  nel  suo 

slretlo  senso  e  piu  antico ,  suona  elevazione ,  ponjia— 
nwnto  ,  elatio  dei  Lalini.  Forse  per  cio  troviamo  ancora 

in  Plinio  ncmiinato  tjphon  il  tiirline ,  o  sia  voitice  di 

vCnto  che  si  solleva.  Vero  e  che  Enrico  Slefifno  sog- 
giiigne  die  venisse  pur  qucsta  voce  adoperata  o  inter- 
prclata  in  senso  di  stupore ;  ma  avverte  die  in  tal  caso 

Galeno  scrive  tj'phlus ,  che  propriamente  significa  stor- 
diniento.  In  laiila  incertezza  iion  sappiamo  coniprmdere 

conic  potcsse  1'  A.  denominare  appunto  da  un  vocabolo 
Si  oscuro   la  malattia  di   cni   traita. 

II  tifo  J  conliiuia  1'  Antore  ,  appartiene  alia  classe 
delle  lebbri  esanlemalichc  ,  e  percorre  i  siioi  stadi  par- 
ticoiari ,  come ,  per  esempio  ,  ti  osserva  nel  vaiuolo.  In 
qucsli  sladi  manifcsta  caralUrc  diverso,  restando  pero 

sinfomi  coslanti  lo  sinpore  ed  il  delirio.  jSe  Galeno  s'in- 
ganno  del  tutto  aliribuendo  questa  malatlia  al  iVgalo  , 

poiche  v' e  pnre  di  Irequente  associaia  T  infiamm.izione 
piu  o  meno  chiara  di  quel  viscere.  Si  distingue  il  tifo 

AaWa  febbre  maligna  in  quanto  die  quest' uilima  nou  e 
contagiosa  ;  lo  stesso  si  ripeta  della  ftbbre  nervosa  scm- 
plicc  e  della  ftbbre  astcnica.  Le  lebbri  nervose  sem- 
pliti  hanno  pure  di  loro  tarattere  esacerba/.ioni  pcrio- 
dichc ,  cio  die  non  si  osserva  nel  tifo  ,  il  quale  e  per 

Id  piu  d'  indole  continua  continente.  Ne  la  Jebbre  pu- 
trida  lie  V  ardent e  biliosa  si  propagano  per  conlallo. 
La  materia  conlagiosa  del  tifo  e  piii  o  meno  maligna 
secondo  il  clima  e  molle  altre  circostanze.  Quindi  si 

polrebbe  dividcre  il  filo  in  malis.no  ed  in  comune.  Ap- 
partiene  alia  prima  specie  il  tifo  peslileiiziale  ,  o  sia  Ja 

peste  orientate  ,  e  tors' anche  V  occidentals ,  die  chiamasi 
fcbbre  gialla  ameriona.  II  tifo  comune  ,  die  e  propria- 

mente r  europeo  ,  ha  per  lo  piii  un  andamenlo  meno 
maligiio  ,  e  non  e  molto  pcricoloso. 

La  desiriyione  della  prima  ,  seconda  e  terza  specie  di 

tifo  fatia  da  Ippocrate  (  de  intern  affect,  sect.  3.)  cor- 
risponde  nei  cnruttcri  al  lifo  conlagioso.  Ma  ne  Ippo- 

crate ne  aldi  dei  medici  antichissiuii  conobbero  la  tea 

qualiia  di   questa  malatlia,  quolia  cioe  di  propagaisi  per 
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contatlo.  La  postilenza.  clfsf  riit  i  da  Tiicidirle  pare  piur- 
tosto  iin  tiff)  iiK.lgiio,  die  altro  ;  cosi  quella  che  iuficii 
per  lutta  Italia  iicl  u^y.  f.o  slusso  ciitasi  della  peste  clie 

attacco  r  eseicito  dell'  imperatoe  Carlo  V  nel  i55'Ji 

durante  1'  assedio  di  Metz ,  dclla  fcbbre  ungnrt'ca  o  pan- 
uonica  die  si  sparse  neli' Ungheria  1' anno  i5b(i,  e  di  lu 

si  propago  in  molte  altre  region!  dell'  tiiropa,  ec.  Qiiestl 
pesiilenziali  maloii  sono  tremende  conscguenze  della  guerra 
e  della  fame. 

I\ota  2.'  n  delirio  non  e  sintoma  costante  del  lifo^ 
ma  piultoslo  lo  stupore  ,  che  pure  va  soggeito  a  quaklie 

cccezione.  Le  tante  specie  di  lebbre  che  i'autore  distin- 
gue dai  tifo  contagioso  ,  si  possono  restringere  a  due 

sohanto  ,  cioe  al  sinoco  o  sia  tifo  non  contagioso  ,  ed 
alia  sinoca  o  febbre  ardente.  Cosl  almeno  la  pensano 

gl' institutori  delle  bnonc  scuole  mediche  d' Italia.  E  cgli 
poi  provato  che  la  pestilenza  ,  e  la  febbre  gialla  cd  il 
tito  non  differiscano  fra  di  loro  che  nel  grado  ?  che  le 

prime  tre  specie  di  tifo  indicate  da  Ippocrate  presentino 

propriaraente  i  caratteri  del  t  f o  contagioso?  che  la  pe- 

stilenza d'Atcue,  descritta  in  Tucidide ,  fosse  un  lilb 
nialigno?  Finche  non  si  sapra  la  nalura  intinia  <lella 
materia  contagiosa,  bisogncra  pur  dislingueie  le  nialatlie 
altaccatitce  sccondo  la  dilfercnza  del  srgni  csteriori ;  ma 

questa  differenza  tra  la  peste  bubonic  a  e  la  libLre  gialla 

c  il  tifo  petecchiale  (che  d' altro  non  inlende  di  ragio- 
iiare  I'A.)  e  nianifestissima  ;  quindi  n' e  chiara  1' indu- 
zione  che  se  ue  pun  trarre.  Intorno  ai  tifi  d'  Ippocrate 
ed  alia  pestilenza  d'  Atene  nulla  sappiaino  di  certo.  [ 

sintomi  di  que'  tifi  tanto  possono  indicare  una  tnalattia 
contagiosa  ,  come  nn  semplice  sinoco  ,  ed  anche  gravi 

infiaaimaiioni  de'visceri.  La  pestilenza  narrata  da -Tuci- 
dide,  se  ascoltiamo  un  recente  scritlore  (  Sciideri  Elcw. 

■physiol.  et  paihol.) ,  non  i\x  altro  che  il  vaiuolo  naturale. 

TjH  stessa  malallia  .y^/Z/a/vz  suLeth  ,  che  l' A.  trovo  dtscrilt;* 
in  Avicena,  non  coriisponde  picnamtMite  alia  f )y>/zom^«/<3. 
Antonio  Gnainerio,  medico  c  professore  nella  Universila 
di  Pavia  nel  secolo  XV  ( tempo  in  cui  la  scuola  dcgli 
Arab!  era  venerata),  nel  suo  trattato  di  medicina  pratica 

.  (Tractatw!  de  ae^i'itud'inibus.  Papiw ,  per  Antonium  de  Cat- 
cano  ,  1 488)  fa  menzione  della  malallia  subeth  parlaudo 

delle  affezioni  del  capo,    e  la  dice  un  souno  prolondo, 
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clie  »i  rompe  scuotendo  e  sgi  idando  1'  infermo  ,  ma  poco 
dopo  ripiplia.  Lo  distingue  dal  letargo ,  perche  non  e  il 
subeth  accompagnato  da  febbre.  Lo  stcsso  Guainerio  ,  in 
fine  dal  suo  libro  cilafo,  tratta  lungamente  della  paste  , 
c  non  fa  piu  cenno  del  subeth.  Sembra  pertaulo  che  il 

subeth  fosse  il  caro  de'  Greci  ,  e  Sahara  sinbeih  ,  il  coma 
vigile ;  raalattie  ner\oso,  bca  diverse  del  delirio  sinto— 
matico  nel  tifo  contagioso. 

II  tifo  f  contimia  1' A.,  si  puo  dividere  in  quello  co- 
municato  per  contagio,  cd  in  altro  originarin.  Coniunicato 
c  il  tifo  di  ciii  la  materia  contagiosa  gia  formata  si  at- 
tacca  al  corpo  di  persona  sana,  od  anche  malata  di  tut- 

t'altra  infermita  ,  per  cui  essa  fa  un  corso  di  tifo  sein- 
pHce  o  complicato.  Originario  e  il  tifo  che  si  genera  in 
qualunque  altra  malattia  febbrile  ,  senza  che  sia  preceduta 

r  azj'one  di  un  contagio  esteriore  ,  roa  che  puoinseguito eisere  ad  altri  corounicato  mediante  successivo  contatto, 

Ogni  tifo  contagioso  e  pur  divisibile  in  regolare  ed  in 

anomalo  ,  secondo  che  mantiene  piu  o  meno  1'  ordinario suo  andaraento. 

Sintomi  precursor!  del  tifo  semplice  comunicato  col 
contagio  sono  :  un  senso  di  facile  spossamento  dopo  il 
moto ,  e  che  non  isvanisce  del  tutto  col  riposo  e  col 

sonno ,  tristezza  o  insolita  apatia  e  simili.  Talvolta  s*  ag- 
giugne  fetore  deH'alito,  tremilo  delle  mani ,  vertigini  , 
commozioni  istantanee  e  dolorose  de' muscoH  ,  quasi  fos- 
sero  agitati  dal  fluido  eiettrico,  doglia  e  peso  ai  lombi , 
incoraodo  slringimento  al  piloro.  Questo  periodo  non 

suol  durare  meno  di  tre,  ne  piu  di  sette  giorni  dal  mo- 

mento  dell'  infezione.  Quesle  cose  pero  sono  incerte  ; 
come  pure  non  si  sa  se  il  veleno  contagioso  del  tifo  rcsti 
per  qnalche  tempo  inoperoso  nel  corpo  umano ,  conie 
quello  deir  idrofobia  ,  o  se  sviluppi  la  sua  azione  per 

gradi. 
L'invasione  del  tifo  incomincia  ,  come  suol  accadere 

di  tiitte  le  febbri  ,  con  brivido  alia  testa  ed  alia  spina 
del  dorso,  allernato  da  vampe  fugaci ,  pallore  livido, 
raggrinzamento  della  cute,  tremore  ,  sete,  inquieludine. 

L' uomo  anche  piu  coraggioso  e  robusto  si  awilisce  e 
sente  la  nrcessita  del  riposo.  I  brividi  durano  infensiper 
sei  e  fin  dodici  ore  ;  ad  essi  tien  dielro  lo  stadio  injiam- 
matorio  indicate  da  picnczza,  forza  e  celerita  dci  polsi , 

JBlbl.  Ital  T.  V.  23 
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da]  volto  acceso  ,  dalla   lingua  biancliiccia  cJ  unjida ,  op- 

pressione  di   rcspiro ,  siidoie   nigiadoso  ,  oriiic  scaisc  los- 
sicce  flamnice,    ventre    tardo.    Con  questo  andanunlo  ia 

febbie  si    maniione  senza  sensibilc  leinissione.  So  si  caccia 

sangue  al    itvilalo  ,  nella  sei)aiazione    il    sungiic  si   nioslia 
colennoso.   Talvoita  il   tifo   in  questo  periods  e  cmplic  lo 
con  sintomi   catarrosi ,  e  qniodi   si   osserva  lagiiuiazione  , 

ingorgamt  nto    de!le    c^^it;l     nasali    di    uu    niuco    sottile, 
che  si  coudensa  poi  in  gru  iii ;   tosse,  iriiiazione  leggicie 

delle  fau(  i.    Vi    s'  nniscono  pure  in  alnini   casi  acciilenli 

gastrici ,    che    forse    provengono    semplici-mcnle    da    ain- 
masso  di   pituita   nelle  prime  vie  in   cons .guen/.a  di  sqni- 
libiio   tra  i  vasi   seccrncnti    cd    i     linTuici.   II   calorc  che 

si  svilnppa  nello  stailio  infiammatorio  e  sensibilc  al  talio, 

e  somniamente  molesto  all'  inferino.   I  sensi  estei  iori  sono 
per  anco   troppo  allerati ,  ecccUaato  quello  del  latto  che 
comincia  a  faisi   otlnso  ;     la  testa  diventa  pesanle  e  vcr- 

tiginosa  ,  appunto  come  quando  e  aggravala   da  ubbriac- 
chezza  ;  freqner  li   nausec  ,  cagionate  Ibrse   dalia  vcrligine 

o  dallo  stafo   d' irrilamento    del   IVgato ,    e    qualche    rara 
volta    da    gastriche    zavorrc     die    si    trovavano    raccolle 

nello  stoina-.o ,  inolestano  I'iufermo.    ISel  secondo  giuruo 
di   qupsio  pcriodo   (the  suol  esserc  di  sellc  gioi  ui ),  dopo 
una  nolle  inquieta    ed    affannosa,   si   calmatio  ̂ Icuui   dei 
desrrilti    accident!    per    dar    luogo  ad  altre  mcdifitazioni. 
Cessa  ,  o  diminuisce  almcno  ,  il   voniito  e    la   nausea  j     il 

calore  invece  si   aumenla  ;  compaviscono  i   forieri  del   de- 

lirioj  e   n'e  cngione   ia   iuiiga    vcglia  5    il   peso   della  testa 
si   accresce  a  srgno ,  che   i   sensi   sceinano   iielia    loro  rea- 

zione ;  timinnauo   le  orecchie  ,    e  si  la  duro    I'udito;    le 
verligini   diventano  senipre  piu  gravi;   rnss  gginno  gli  oc- 

elli ;    i    sinlonii    cnlarraii   v  .nn..   jie^j^iorando  ;    If    I'auci    si 

fanno  gonfie  ,  e  qnindi  riesce  diliiiiie  i'allo  dcil'ingbiot- 
tire  ;   rangnslia   del    icspirn   e   la    toss*^   siiuiilano   una  vera 

I'nfiamniazione    de'  polmnni  ;    gTipocondii,    spccialmonte 
il   dcstrn  ,  sono  tf-si  e  dolenii  ;  i   mus'  oli  si   contraggono 
spasmodicaincnie ,  e  sopra  tutti ,  quelli   del   polpaccio  ,  e 

inrorno     allc    arlicolazioni    deiie    di'a    dti    piedi     e  delle 
mani  ,    al   doiso  ed   ai   lombi.    Quesli   sintonii   conlinuano 
nel    terzo  ^;iorno    con    increiienio    pnssoche    insmsibiio. 

Appena   si    irova  qualche    cs  u:erbazi<jne    verso    sera  ;    del 
resto   ncn    si  osserva    vera   reinissione,    come    aLcadc    in 
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mi>Ile  altic  sp'^cie  di  t*  bbie.  Ncl  quarto  giorno  si  mo- 
str.ino  i  prinii  iiidizi  di  crisl.  Mediocre  cpixtassi  accade 

d'ordinario  con  alicviaincnlo  alia  tesla  deli' iiiferoao :  la 
cute  si  fa  rossa  ,  e  preseiita  piccole  maccliie  spaise  ,  ca- 
^ionatc  da  IrapelatnerUo  del  saugue  nel  tessuto  cellulare. 
Queste  macihie  o  souo  rosse  ,  e  sollevate  iu  iiiinirae 

vcscicliette  ,  e  rassornigliano  aile  migliari  ;  o  non  souo 

che  semplici  ecchimo^  rossicic  o  livide,  c  diconsi  pe- 

tecchi'e.  Talvolta  reru/.ione  prosenta  aii!)ediiR  queste  ap- 
parenze.  Questo  esaiitenia  non  ̂   ptnilo  ,  com"  si  cri  de, 
il  condultore  parlicolare  d- 1  conlagio.  11  luuco  anuuale, 
la  sauie  e  la  lirifa  puiiiorme  simhrauo  i  soli  veicoli  aui 

a  propagare  il  miasma.  Le  vescicliclte  sudatorie,  la  lui- 
gliare  e  le  peteccbie  non  sono  geueralmenle  nel  tifo 

che  es^ntemi  accidentali  ,  c  die  possono  mostrarsi  in  qua- 

hiuque  specie  di  febbre.  L'  esautema  lifico,  quando  sia 
pure  e  semplice  ,  e  una  cruzionc  cutanea  di  macchie 
rosse  maniiorizzale  ,  ineguali  ,  scmiuala  di  piccole  pustule 
alqiianto  rilcvatc ,  simiii  ai  morbilii,  od  a  quelle  pustole 
che  cagionano  le  orliche. 

In  quel  modo  slesso  che  i  carbonchi  ed  i  buboni  sono 
di  spesso  compagni  del  tilo  pestileuziale  ,  le  parolidi  ̂  
in  inohi  casi ,  lo  sono  del  tifo  comune,  e  cio  accade  in 

ragionc  del  consenso  e  del  promiscuo  ufficio  che  v' ha 
tra  il  sistenia  tiiitalico  e  qucllo  della  cute.  Al  comparire 
del  descritlo  esautema  si  scemano  gli  accident!  catariosi 

c  I'irritazione  del  polmone.  Sul  fiuire  del  seltinio  giorno 
r  ammalato  prova  a|)parenle  soUievo  per  poche  ore  ,  (inche 
si  nianifcstauo  i  sinlomi  del  penodo  riTvoso  ^  il  quale 
dura  dal  selliir.o  al  decimoquarto  giorno.  La  debolezza  , 

o  siauo  i  segni  di  uu' apparentc  languore  si  lanno  piii 
gravi.  La  tosse  e  gli  altri  indizi  di  catarro  svaniscono  : 
si  dilegua  pure  resanlema,  senza  che  per  cio  scerai  la 
febbre.  II  polso  si  abbassa ,  c  balle  meno  frequenle  :  la 
cute  e  la  lingua  iuaridiscouo  ,  il  calore  divicue  urcnte  , 

r  oriiia  pill  pallida  c  chiara  ̂   le  evacuazioni  di  venire 
sono  piii  frcqiienli  e  iluide  ;  si  scnte  spesso  il  singhiozzo 
antlie  nel  tifo  piii  rrgolare  e  mite  ;  il  ventre  si  goufia. 

Le  forze  vilali  cadono  iu  uno  stato  d' inerzia  invincibile  , 
ina  che  vuolsi  beu  distingueie  dalla  vera  deboiezza  ;  i 

Iremiti  ed  i  sussulli  dci  teudiui  si  accrcscouo  in  propor- 

zioue  che  langue  U  polcnza  dci  moti  volontari  ̂     la  sor- 
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dita  si  fa  sempre  niaggiore  ;  diininiiiscc  la  vista,  I' odo- 
ralo  ,  il  gusto,  il  latlo.  Nel  lorporc  del  sensi  estcini  si 

opt'iano  i)iu  vivo  sul  cer.cllo  Ic  iinprcssioni  inteino  :  tra 

soiino  e  vcglia  1'  inlcrmo  va  stranainenie  I'ainelicando , 
or  liMto  assDiJo  in  se  inedesimo  ,  ora  coiifondendo  le  iin- 

prcssioni csteriori  colle  imniagini  clie  gli  si  vanno  susci- 
latido  iiel  disoidinc  del  siio  cprvello.  Per  lo  piii  una  sola 
di  tali  iinpressioni  prevale  sulie  altre  ;  e  cjuesto  mode  di 

delirio^  clie  diremiuo  fisso ,  e  pure  un  indizio  the  di- 
ilingiie  il  life  da  altre  malattie  accompagnate  da  stiipore 
frenetico.  Fra  il  delirio  c  la  calma  apparenle,  clie  lalor 
pur  si  mostra  come  lucido  inlcrvallo ,  giaciiono  i  nialati 
in  una  tale  inerzia  ed  indiffeicnza  ,  die  ne  raeno  nio- 
strano  di  desiderare  la  pcrduta  salute  ;  che  se  vengono 
chiesti  del  loro  slato,  noii  se  ne  laguano ,  e  si  rallegrano 

talora  di   star   bene   nel   maggior  pericolo  della   vita. 
Alia  fine  del  decimoter/o  giorno  suol  niostrarsi  una 

esacerba/ione  ,  per  cui  la  febbre  si  a<  cresce  ,  le  artei  ie 
Ltltono  con  maggior  forza  ,  cd  il  raalato  intanlo  cade  in 
sopore.  Verso  il  quallordicesinio  giorno  la  cute  ,  dapprima 

arida  ,  si  dispone  alia  traspira7.ione.  Talvolta  a  quest'  epoca 
si  rinnova  V  epixtassi ,  che  reca  grande  sollievo  alia  testa. 

I  grumi  di  niuco  raccolti  nella  cavitii  del  naso  si  distac- 
cano,  e  le  narici  diventano  umido  ;  la  lingua,  di  caiigi- 
nosa  che  era  e  prosciugata  ,  si  fa  rossa  e  morbida  a 

pnco  a  poco ,  dalla  punta  incominciando  sino  alia  radice. 
Molli  malati  hanno  spurgo  catarroso  ,  che  vienc  dal  petio 

o  dalle  cavit'i  posteriori  del  naso  e  delle  fauci.  II  sonno 
Comincia  a  ristoiare  il  nialalo  ;  un  sudore  uniforme.va- 
poroso ,  non  viscido  ,  difluso  in  tulto  il  corpo ,  fa  parte 

della  ctisi.  L'  orina  pallida  e  trasparente  nel  periodo  ner- 
voso  ,  si  fa  tnrbida  ,  piii  coloiila  c  copiosa  ,  con  abbon- 
dante  sedimonlo  hi.nicastro  ̂   o  con  una  nnbecola  mu' osa 
che  tende  al  fondo  del  vase.  La  diarrea  ,  od  anche  sol- 

tanto  scariche  copiose  fetide  sono  di  grande  giovamenlo 

alia  pcrfetta  crisi.  Huesto  infatti  c  lo  stadio  della  cn'si 
che  suol  durare  poclic  oie,  come  quello  della  invasione. 
•Se  la  crisi  e  slata  felicc  ,  dopo  doilici  ore  ,  per  lo  piii 
viene  lo  xtndto  del  decremento  ,  che  dura  lo  spa/.io  di 
allri  settc  giorni.  Prinio  sintoma  a  diminnirsi  e  il  delirio: 
pare  clit:  il  malalo  si  risvej^li  da  lungo  profondissinio 

Soono  ,  o  che  siasi  riavulo   da    sofejiue  ubLriacchciza.    A. 
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poco  a  poco^  e  talvolta  uii  islaiite  dopo  la  cnV,  acquista 

pieiia  conosceiiza  delle  cose.  Gli  orgatii  dei  seusi  rispon- 
dono  mcglio  a!Ic  impiesbioiii  ;  e  sptcialmente  gli  ocdii  , 
gia  languidi  e  toibidi ,  si  fanuo  licreui ,  e  fissaiio  gli  sguardi 
meuo  iaccrli.  La  sordita  pero  si  scioglic  ieiUamente  ,  e 
vi  tien  dielro  un  ronzio  che  per  Juiiga  tempo  moksta 

1' udito  dci  malali.  Le  passioni  si  ilsvegliano  Jiell' anlino  , 
e  si  fanno  scntiie  piii  vivan;ente  che  mai,  I  po!si  ,  la 
respirazioiie,  il  calore  divenlano  modcrati  nell;i  IVcqucuza 
e  nel  grade;  cessa  la  sele,  e  il  desiJcrio , prima  tocente 

delle  bcvande  acide,  svanisce,  e  perfino  si  cangia  in  av- 
versione  :  comiiicia  a  tarsi  si.-nlire  la  lame  j  i  soiini  sono 
meno  inf|uieli,  ma  uoii  ancora  dei  luUo  rifociihmti.  Ap- 
parlietie  pure  a  qiicstu  period©  un  senso  di  laiiguore 
die  prova  il  malato  dopo  il  piu  piccolo  movimento  ,  il 
p.llore  del  volto  die  diventa  Uoscio  dopo  che  e  cessata 
Ja  pienezza  febbrile.  Orme  del  male  sono  il  capogiro, 
il  peso  alia  tesla  ,  cerla  debolezza  dellc  facollii  intdlct- 

tuali ;  sonnolenza  che  non  ristora  abbastanza  ;  lingua 

biancastra  j  disguslo  de' cibi  stessi  avidamente  bramali  ; 
irritabilita  singolare  ,  per  cui  il  polso  si  accelera  ad  ogni 

leggier  cagione ;  sudori  facili  e  t'requenli  ;  slitichezza. 
Dopo  selte  giorni  circa  di  declinazione,  finalmente  i' ia- 
fermo  giugne  alia  convalescenza ,  che  e  1' ultimo  stadra 
che  deve  percorrere.  In  questo  periodo  le  lunzioni  ani- 

mali  si  fanno  con  giusta  norma,  per  cui  si  puo  consi- 
dcrare  la  persona  pressodie  in  istato  di  salute  ;  se  non 

che  il  corpo  e  indebolito^  la  nulrizione  si  opera  lenta- 
mentc  e  scarsa^Ie  carni  sono  Uosce  e  la  pelle  appassila. 
1/  epidermide  si  va  desquamando  sotio  forma  di  rainu- 

lissima  crusca  ;  cascano  a  p' co  a  poco  i  capelli,  per 

rinnovarsi.  Le  unghie  pure  si  niulaiio.  L'  appetito  cresce 
di  giorno  in  giorno  ,  e  diventa  pcrtino  insaziabile  vora- 

cil;'i  J  lutti  i  piaceri  scnsuali  apporlauo  indicibilc  diletto. 
In  tanta  prosperity  di  funzioni  animali,  per  cui  la  niac- 

■  china  quasi  si  rinnova  ,  persiste  pero  la  stitichezza  ,  e 
nclle  doune  ritard;ino  i  mestrui.  Soltanlo  dopo  che  si 
sono  ristabilite  le  forze  e  la  uutrizione ,  queste  escrezioni 
riprendono  il  loro  corso  libero  ed  prdinario ;  ed  allora 

si  puo  dire  la  persona  essere  perfettamenle  ristabilita, 
ed  anche  talora  lidotta  in  migliore  condizione  che  non 

fosse  prima  della  lualatlia  ̂   puiche  non  mancano    csempi 
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di    mail    cronici  ,    liputati    incuiabili    Jail' arte    mcdita, 
che  si   dissiparoiio  do[)o  un   corso  di    tiiVi. 

Nota  5.'  La  genera/.ione  spontanea  di  un  miasma 
contagioso  c  una  niera  ipolesi  che  non  lascia  di  esseic 
inccrt  ssiraa  ,  qtianlunque  da  moiti  scrittori  ripelula.  Un 
argomento  valcvole  saiebbe  quello  il  quale  dimoslrasse 
che  gli  aniichi  mcdi<  i  abbi^ino  \erameute  conosciuto  c 

descritto  il  tifo  cho  noi  denominianio  petecchiale.  L'A. 
si  lestringe  a  far  qualche  (.ongelUiia  sui  passi  inceili 

d'Ippo  rate,  a  censurare  Galeno ,  e  quanli  altri  scrittori 
vennero  dopo;  e  intanto  passa  sotto  silen^io  i  precetli 

del  Fracastoro,  e  di  allri  mi'di;  i  che  dopo  di  lui  con- 
venuero  netia  seutenza  che  la  petecchia  comparve  per 

]a  prima  volta  in  Italia,  c  si  diffuse  poi  in  (utta  1' Jui- 
ropa  nel  secolo  X\I,  portata  dalle  regioni  Orientali,  c 
segnatamente  da  Cipro.  A  fine  di  dimoslrare  che  le  qiie» 

stioni  agitate  dall' A.  non  sono  punto  nuove ,  e  die  non 
e  slate  ,  almeno  in  Italia  ,  qiiesto  soggetto  trascurato  co- 

me esso  pensa  ,  giovera  di  piii  riportare  alcuni  passi  del- 
r  opera  di  Roderico  a  Fonseca  ( Methodus  curandarum 
febrium  ,  ntias  J ac  chinas  Leonardus  oinisit  etc.  Pi  sis , 

i6i5),  il  quale  insogno  la  medicina  pratica  nella  Uni- 
versita  di  Pisa  suUa  fine  del  sec.  XVI.  Scrive  egli  per- 
tanfo  nel  cap.  de  febre  pestilenliali ,  che  poco  ci  linn  no 
insegnato  Ippocrate  e  Galeno  intorno  alia  sua  nauua: 

npc  conta^iosam  pestem  cngno\'erunt  ̂   qucF.  pannis ,  vel 
alii  materiae  adhrcren;  seminariiim  parcpbet ,  nee  eliam 

nialignani  febrem  ,  qucp  cum  exantematiLus  invadit ;  si- 
auidcm  Jicec  auotjue  inter  novos  niorlos  connunieranda 
videtur.  Delia  petecchia  poi  particolarmtnte  trattando  , 
eosl  si  esprime  :  macuhe  prxterea  varic/; ,  prcesertim  illce 

quae  exanteniata  vocantnr ,  itah'ce  petecchie,  luspanice 
tabardillo  ̂   ̂//Aj^  signa  propria  huius  off cctionis  ;  apparent 
enim  per  nmlignas  febres  huiusnwdi  macules  culicum , 
mercibus  similes  ,  dijferentes  colore  ,  quantitate  exitus 
tempore ;  nam  qunedani  sunt  rubrcv ,  alice  JIavre ,  alitt; 
vrolacece ,  alien  nigrre  ....  et  jiunt  ob  ebulitionem  san- 

guinis maligni  [nolo.  la  slessa  opinione  dcIl'A.),  ef  appa- 
rent prcesertim  in  dorso  ,  propter  vasa  magna  qua;  per 

earn  partem  perreptiant.  Cceterum  an  exantemata  htec 

fuerint  antiquis  cognita,  Hipp,  pra'sei'tim  et  Gal.,  dubitare 
merito  quis  posset;   nam    si   diligcnter    eorum    volu-nina 
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percurramus  J  vix  re/>ert'emus  meinoriam  ullant  fieri  febris cum  nidculis  etc.  Ly  slesso  sciitlorc    nori    dissimula    clie 

ncl  secotido  lihro    dtgli    cpitltmici  d' Ippociate    {sect.  5) 
si   la  tneiuione  di   niacchie  die  compaiixano   iielle  fcbbri 

d'fsiate,   ma    ^li    cpitcli     di    ini^Liucce  ̂     as  pre ,  prurigi- 
nose    noil    si   cuntaniio  alia   \rvi\  p«lercliia.  Di  simili   eiu- 
zioni   lascib  pur  mcnioi  ia  Galciio    com.  5  in  lib.  (i  Epid. 

c.  a8)^  ma  seia[)ro  con  parole   clie   puiiio  iioii   corrispon- 
dono  alia  petei  tliia.  i\«l  libio  sccondo  (ac/  Glauc.  cap.  J ) 

dice    clie    le   pusliilc    erano    soiui^lianti    a    quelle    cagio- 
n^te  da  scottaUira,   c  che  las^iavatjo  crosle    cd    esulceia- 

zioni.  Coil  qiifstc    ed    altie    autorita    clie    polremmo    ri- 
portare ,  se   neii   ce  lo  viotasstio    i    giiisti    c  iifini    di    uii 

giornale ,  noi   non  sapjiiamo   pcrsuadiici    che    il     tifo    di 

cui    tralla  1'  A.  fosse  conosciulo    dagli    antichi,    e    moUo 
meno    che    la   petcccliia  sia   tiUl'altro  che   il    vero    esaii- 
tema  di   ijtiesto  contagio  ,  ad   onta  che  prima   di   liii  I'ab- 
biano  lipetuto   e    Culler    e    Macbiidc    e    Joiibcrt.    Siaino 

picnamente  d'accoido  coli'A.  che  il    piirno     perioi'o    del 
tito  abbia   i   caratleri   di   una  initazione.  l.o  asseri  ,  conlro 

Ja  stessa  autorita  del  Fracastoro  ,  Lodovico  Seltula,  cele- 
bre  medico   niilancse   del   sec.    XVII  ,  insegnaudo    che  in 

molli  casi   di   jjelccchia   conveniva  purgarc   e   tiar  sangue. 
II   Rondeley.io  annovcro  il   tito  pelecchiaie    tra    le     lebbri 

ardcnli ,  diccndolo  :  incendium  Duixinium   circa  cor  ̂     re- 
finriem  ventrical i ,  et  tvaxime  circa    splenem  ,    et    quan- 

doque  circa  piilmones.   Cio  dicasi     do'raolti    altri     medici 
che   tennero   le  ptsliieiize  in   cotilo  d' infiamniazioiii.   Con 
lutlo  cio   non    possiamo   diie  coll'  A.  che   il  sangue  estratto 
sia  colennoso ;  che  auz-i  ,  ecceltuati  raiissimi   casi  ,  emoUe, 
senza  veruiia  ciosta   o   pellicola  ,  e   Inlvolta  equagliato  con 
siero  copioso   verdiccio.    Le    orine  traspariMiti   e  senza   se- 

diiiienlo  s"no   pure   un  grande  indizio  che  rende  perplesso 
il   medico  sulla   naluia    di   cpiesta  supposla  inllamma/ione. 

Soveichie  ci   sembrano    ie   divisioiii   che  fa    1'  A.    del    tifo 
in   periodi.  La  prima   invasione    della    febbre  ,    Teruzione 
deir  esanlema  ,   la    dpclina7i.ine    possono    cnni))r<Midere    in 

tre  sladi     lulto  il   coiso   del   tifo.    E    pur   d'  osiervare    in- 
torno  alia   riferila  storia   del     tifo    semplice  ̂     che    non    e 

sempre  la  feb!>re   d'  indole  continua  ,  e  ,  come    tlicono    i 
medici,  coniincnte ,   awegnnche  spessc  volte    ha   il   carat- 
l<nc  di  colidiana  o  di  lejzaaa  doppia.    II    Borsieri^    pro- 
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fondo  e  dilii,'enlissiino  osservalorc,  lascio  scrilto:  fre- 
quentissimus  est  (  nclla  pelecchialc)  quotidiance  continues 
rcmittentis  tjpus.  Anclie  i  cicli  settennari  e  le  crisi  in 
certi  gionii  delenninali ,  e  per  vie  prcdilette  e  coslanli, 
beuche  sentauo  della  venerauda  dotlrina  Ippocratica  ,  e 

pill  forse  della  filosofia  di  Pitagora,  noii  sono  cosi  rego- 
lari  e  sicuri  andaaieiiti  del  male  ,  che  noii  se  ne  possa 
ragionevolmciUe  dubitare.  A.lcuni  medici  avvcrsi ,  per 

cjuello  die  cssi  dicoiio,  ad  ogni  sisteina  recente ,  abbrac- 
ciaao  poi  ,  e  quaM  con  religiosa  superstizione  ,  le  anti- 

'chissime  leoiiche ,  non  meno  dell'  allre  incerte   e  vane. 

(  Sara  eontinuatoj. 

r 
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Condnuazlone  del  PTaggio  ndV  interno  del  Brasile^ 

pardcolarmentc  nc'  distrctd  dcW  oro  e  del  dia- 
mante ec. ,  di  Giovanni  MAfFE  (  Fedi  pag.  141 7 

di  questo   V  volume ), 

E, iSPOSTA  cosi  la  maniera  di    lavorare   le    miniere    d'  oro 
<li  alluvione,  il  nostro  aulore  t';i  una  succiata  descrizionc 
del  podere    del    governatore  ,    ch'  egli    visito    con    esso    e 
colia  di  lui    moglie  ;    paria    della    caccia    del    capriole    e 
de]le  Leslie  selvagge   di  questo  distrclto  ̂   le  quali      aio  le 

scimie ,  i   tardigradi,  una  variela   di  porco-spino.  jf^ra  gli 
uccelli  ,  ne  annovera  uno    cliiaiuaio   dagli   Spagnuoli    di- 
sperteros ,  die  vuol  dire  svegliatoio ,    a    cagioue    del    su- 
surro  che  la  quando  si  lisveglia,  per  cui  diventa  un  ec- 
cellente  guardiano  nelle  case  conlro  i  ladri  (i  .  Passa  quindi 

a  parlare  di  San  Paolo ,  i\\  rado,  come  die' egli  ,  visitato 
dagli  stranieri.  Accenna  egli   la  meraviglia  che  fecero  gli 

abilanti   in  vcdeie  due  Inglcsi  ,  e    dice  ch'  cssa    cangiossi 
ben   tosto  in  ospitalita.    Desciive  i  costumi    de'  cittadini  .- 

I'abito  nero  pare  il  piu  favorito    per    le    donne  j    amano 
qucste  la  danza,    dove  conipaviscono  vestite   di  bianco  e 

con  molta  eleganza.  S' adoinano  il  seno  con  una  profusione 
di  catenelle  d'oro,  e    s' acconciano    i    capelli  con    moilo 
gusto  ̂   tenendoli  sospcsi  con    pettini  :  la  loro   educazione 

si   limita  ad  acquistar  coguizioni  supcrliciali  ;    non  si  oc- 

cupano  d'  atfari  domcslici ,    e    sono    generalmente   deboH 

a  cagione    I'orse    dell'  abuso  dei    bagni    caldi  e    del    poc<S esercizio. 

Gli  uomini  ,  foprattutto  quelli  della  classe  distinla  ̂  
come  ufHciali  ,  nobili  ec. ,  vestono  assai  riccamenle  :  in 

socicta  sono  puiiti ,  altenti  ed  obbliganti.  Sono  grandi 
ciarlatori    cd    inclinati   agli    stravizzi.   Le  classi  infciiori , 

(i)  L'autore  non  dk  alciina  tiescrizioiie  scientifica  di  queif  uc- 
ccllo,  c  ci  la^cia  cosl  in  dubbiu  a  t^ual  genere  appartecga. 
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}iar;'gonale  con  quelle  dcUc  altic  citia  colom'ali  ,  sono  i[in 
in  uiio  slato  di  iu:ggioie  iiicixilinicnlo.  Sarebbc  a  tle- 
siJoraisi  una  ritornia  nel  loio  sisteina  <li  edu.aiione  : 

i- fi^li  decli  sciiinvi  sono  uclla  prima  infanzia  allcvali  in- 

sienie  con  quelli  do'  loro  padroni ,  e  giuocano  scco  loro 
con  fain'gliare  uguaglian/.a  /ino  a  qnnll'  eta  in  cui  1'  nno 

dec  poi  comandare  ,  e  I'aUro  oblicdirc. 
II  nostro  viaggialore  fu  colpito  dalla  porapa  c  dalla 

solcnnita  delle  processioni   religiose. 
Descrive  la  nianicra  di  vivere  a  San  Paolo  ,  dicendo 

clie  il  pane  vi  e  buono  ,  il  burro  passabilc  ,  ma  poco 

in  USD,  tranne  a  colazione  col  catle,  o  la  sera  col  the. 
Pill  sovente  a  colazione  niangiasi  una  specie  di  fagiuolo, 
rlie  si  fa  cuocerc  misto  coUa  farina  di  manioc.  Si  serve 

il  pranzo  a  m^zzogiorno  e  anclie  prima  :  consisle  queslo 
in  legumi  boHili  con  un  poco  di  lardo  o  di  nianzo  ,  in 

una  radice  dclla  specie  deile  patate  ,  e  dell' insalata ;  si 
rcca  poscia  una  grande  varieta  di  dolci  e  di  confetture 

squisite.  Si  bcve  ordinarianiente  1' acqua  a  lavola ;  il  vino 
non  ̂   distribuito  che  nei  giorni  di  grande  festivita,  in  cui 
si  usano  i  brindisi  ,  e  spiegasi  grandissima  varieta  e  lusso 
di  vivaode,  e  parficolarmente  di  confctlure.  Popo  il  caffe, 

la  conipagnia  passa  la  scia  fra  le  danze  e  la  mnsica ,  e 

giuocando  alle  raile.  l'..riasi  poi  di  on  •  ostumo  singolare , 

in  uso  principalmente  ne' due  ultimi  giorni  di  carnevale  , 

ed  e  qnello  di  geltarsi  1' nn  I' oltro  degli  aranci  o  limoni 
arfefatli  di  cera ,  ripieni  d' acqna  odorosa.  QufSfa  gen- 
tilezza  usasi  fra  g'i  uomini  e  lo  doniie,  e  va  al  S'gno 

lalvolta  chfl  qua  che  cava'iere  <•  costrott  a  cambiarsi  da 

capo  a  piede  per  log'ier  i  di  doss  >  qu^:'!!' umi'io  ,  gi.icche 

ognuno  di  qn'frntii  artefatti  ton^'ue  fre  oquattr'once 
di  fliiidf).  I-a  prepara/ione  de'  medesnni  occupa  buon 
numero  di  nianifalturi  ri  ̂   cd  e  un  costume  n  n  sola- 
itiente  incomodo  pci  fiuesticri  ,  ma  anche  cagione  di 

qucrclc   fra   g!i    ilessi    aliitanli. 
Oa  S.  Paolo  i!  nos'ro  auiore  rilr>rnn  a  Santos,  doude 

prende  la  risoln/ioup  di  partire  per  Rio  Janeiro  con  una 

piccola  bare. I  ,  scgu- ndo  Sfuipre  !e  cost  •  del  nnovo  ron- 
tinenle.  Dono  aver  vi  ggialo  qua.si  tiilia  la  iiolte  in  nno 

slrello  posto  Ira  il  medesimo  continenle  e  I' isola  di 

San-Omar',  arrivo  a  Furtio^n ,  vit'aggio  posto  all' estie- 
aiilit  sctleiilrionale  dell'  i;-la  ,  e    doyc  ci  ha  nno    slabili- 
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TiKMito  per  la  pcsca  dellc  balcne:  eiitrb  poscia  ncUo  slrclio 

cli   San   Scbastiano ,  f'ormalo  dall'isola    di    qucsto    nomc , 
«■   dove  e  ]>osla   una   cilt;i   con    due   o     Ire    mila    ahilanli  , 
tiitli  poveri,   poco  imliistriosi  c  clie  vivono  per  la  mag- 
jjior    parte   di   pesce.  Qiiesla  ciltu  o   pcro  famosa  (!e   lale 
era  ancor  piu   in    addiclio )    per    Ic    sue    grandi    piroglic 

scavate  ncl  Ironco  di  un  solo  al'ocro.  L' nutore  dice  d'avcrne 
vcdute  di    una     dimensione    quasi    inciedihiio.    Qui    cgli 

nolrggia  una  di    quesle    piroghe    (ino    a    Bari'o ,    povero 
villagf^io  vitino   alia   riva  del   marc,    nolo  piincipahnenie 

per  ie  sue  stoviglic  formate  di   un'  aigilia    ciie    pare  una 
decomposizione  di  fcldispato.  Con  un' altra  piroga  ei   tornu 
a  partirsi   da  qnesto  luogo  alia    volla  di  Zapitiva  j    e  qui 

consiglia  coloro  che  volessero  fare  1'  istesso  viaggio  ,  di  pro- 
cacciarsi  un  soldato  per  iscorta  ,  onde  ditcndersi  ,  iungliesso 
la  cos(a ,  dagli   altacchi    di    alcuni    che    teutauo    da    per 

tutto    di     svaligiare    i    vii'.ggialoii.    A     Zapiliva    il  noslro 

autorc    nolrggia    de'  muli    per    trasferirsi    a    Piio-Jiiuciro  , 
lonlano  circa   4^  niiglia.  Atlraversando  un  paese  arenoso 

e  copcrto    di    bosclii    per    circa  5   ioglie,    egii  va  cnsteg- 
fjiando    i  confini    di    \in    grosso    podcre    appartenenle    al 

J'rincipe     reggente  ,  e    die     rinciiiude    lo   piu    belle    e  la 
piu    lerlili     pianure    dell'  America  niciidionale.   Ben   tosto 
raggiunse    la    strada  maeslra ,    la    quale  e  passabile  ;    ma 
le  terre  <  he  scorre  ,  sono  incolte  e  sembrano  mancnre  ili 

braccia  che  le  collivi.    Per  20  miglia   non    incontro    clic 

una  casa  la  quale  merilasse  queslo  nome  ;  gli    altri    abi- 
tnri  non  sono  che  miserabili  capnnne   e    pessime    bctl«>lc 

che  presentano  per  tutto   1' innjionla  della  pigii/.ia  e  dclla 

miseria.  L'  autorc  consiglia  chi    viaggia  ,    a    prender    con 
se  e  lello  e  provigioni  e  candele  ,  e  per  fino  snioccolatoi , 

oggetli   di   grandlssimo  lusso  e  quasi   ignoti  in    que'  paesi. 
Verso  la  meta  del    cammino,  Ira  Zapitiva    e    la    capilale 
del  Brasile,  la  strada  diventa  migliore,  e  va  succcssivanicnte 

piu  popolandosi  di  genie    che    porta    le    sue    produzioni 

alia  citta.  Arrivato  a  un' eniincnza  ,  il  nostro  autore  scoprc 
sollo  di  se  la  capitale,  cd  entra  ben   tosto    ne' suoi  vasti 
ed   ameni   sobboigbi. 

Durante  il  viaggio  da  Zapiliva  a  Rio- Janeiro,  il  nostro  au- 
tore  pole  far  poche  osservazioni  geologiche.  II  suolo  lungo 
la  strada  e  di  granito  priuiiiivo.  In  alcuni  luoglii  ossei  v<t 

larghe  pielre  che  s'approssiuiaao  al  basailo,  e  in  aiui  luogbi 
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irovu  dclla  bclla  argilla.  Piu  vicino  alia  capilale  il  su  ilo 

somiglia  al  gneis,  ed  offVc  de' hcgli  cscmplaii  di  fcldi- 
spato.  Ne' contorni  dclla  citta  vi  e  un  teneiio  assai  basso , 
coperto  di  ar!)usti  iiidigeni  ed  iuondalo  dalla  maiea. 

Alia  falda  deile  monlagne  che  circondano  questo  tcircno  , 
vi  soiio  delle  cave  di  graiiito,  donde  si  traggono  gratuR 
massi  per  costruire  edifiii  e  per  lastiicare  le  stiade  di 
Piio-Janeiro, 

La  miglior  visla  della  cilia  prescntasi  dal  porto,  donde 

le  eniinenze  ocrupate  da' conventi ,  e  le  colline  lutto 

all'intorno  sparse  divillecdi  giarditii,  offrono  uii  aspelto 
veramenle  niagnifico.  II  palazzo  reale  rade  la  riva  del 
niare ,  e  prescntasi  vantaggiosamente  dal  luogo  principale 
di  sbarco,  200  piedi  lontano  dalle  sue  porle.  Qucsto  pa- 
iazzo  ,  quaiitimque  non  grande ,  c  la  residenza  del  re  e 
della  famiglia  ,  e  forniano  parte  di  esso  la  zccca  e  la  cap- 

pella  reale.  Paraleila  alia  riva  prolurigasi  la  strada  prin- 
cipale ,  forniata  da  nobili  edifizi ,  chiamala  Hua  di  Dereito  , 

e  inlersecata  ad  angoli  reiti  e  ad  eguali  distanze  dalle 
altre  strnde  niinori. 

Possiarao  farci  qualche  idea  dell' estensione  della  citti 
dalla  sua  popolazione,  la  quale  comprendendo  i  Negri, 
che  ne  formauo  la  maggior  parte,  nionta  a  circa  ioo,oco anime. 

Le  cbiese  e  i  conventi  vi  sono  in  gran  nuniero  e  ben 
fabbricali.  La  cattedrale,  finita  poco  tempo  la,  e  di 

iin'architettura  d' ©tlimo  gusto.  Le  case  banno  gcneral- 
menle  iin  solo  piano.  Le  strade  erano  altra  volla  in- 
gombre  da  balconi  cbiusi  da  persiane ,  le  quali  aveano 

un  aspetto  pesanfe  e  impcdivano  la  libera  circolazionc 

dell'ariaj  nia  furono  levatc  per  ordine  del  governo.  H 
maggior  inconvenientc  cli'  esisteva  anche  a'  tempi  del 
nostro  aulore ,  era  il  costume  di  cavalcarc  sui  niarcia- 
piedi  ,  e  la  nianiera  bizzarra  onde  sono  combinate  le  porte 

delle  case,  le  quali  si  aprono  tutte  suHa  strada,  e  fanno 

quindi  un  incomodo  ingombro  ai  pedoni.  Un  altro  in- 

convenicnle  sono  le  poz/anghere  d' acqua  stagnante,  le 
qnali  a  cagione  del  basso  terrene  non  possono  senza  gran- 

dissimi  lavori  cssere  asciugale,  e  cbe  ne' grandi  calori  tra- mandano  esalazioni  fetcntissime. 

L'atqua   di   uso  comune  nella  cittk  vi  e  condotia  dalle 
monlagne  vicine  col  mezzo  diacquedotti,  cd  e  distribiiita 
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:i  fliverse  foiitane  erelte  iu  vari  pubblici  luoglii  Hella 

<itla.  Ma  qui'ste  sono  scarse  ,  e  molli  abitanti  si  trovano 
iino  a  iin  niiglio  di  distanza  da  essf  ,  di  inodo  clie  buon 

iiuincro  di  giornalieri  e  coiitinuaraente  occupato  a  poi- 

i  lie  acqiia  ;  anzi  una  parte  d -lla  classe  povera  guadagna 

il  vilto  con  cpieslo  traffico.  INe' tempi  di  siccitu  la  lolla 
e  qualchc  volta  si  grande  a  queste  fontane  ,  che  i  por- 

latori  d' acqua  sono  obbligati  iid  aspettare  per  turno 
delle  ore  ititicre.  (»li  albeighi  sono  pessimi :  le  pigioni 
dclle  case  sono  care  quanto  a  Londra  ;  il  legname  da 
costruzione  del  pari  che  da  biuciare  e  di  una  s  arsezza 

eslrcma.  11  tulto  e  abbondanle,  ma  di  mediocre  qua- 
lita;  la  came  di  manzo  e  anxi  calliva  ;  il  maiale  un 

poco  migliore ;  il  castrato  e  quasi  sconosciuto,  pcrche 

gli  abilanti  ricusano  di  mangiarne  ;  il  poliame  d'  ogni 
specie  e  eccellenle^  lua  carisslmo ;  i  leguini  e  gli  er- 
baggi  in  grande  abbondanz^a  ;  il  raercato  ribocca  di 
pesce  e  di  tartaniglie  ;  le  locuste  di  mare  sono  buone  e 
grossissime  j  le  ostriche  e  i  dalteri  di  mare  sono  inferiori 
ai  nostri. 

La  situazione  di  Rio-Janeiro,  e  pel  suo  basso  livcllo  e 
pel  sudiciume  delle  sue  slrade  ,  non  puo  dirsi  troppo  saua. 
Migliorameiiti  pero  considerabili  si  stanno  lacendo  ,  i 

quali  rimedi'  ranno    ben    prtslo    a    questo    inconveniente. 

L'aulore  niolto  a  proposito  suggerisce  un  rnetodo  n.V- 
turalissimo  per  render  sana  la  cilia,  ed  e  quello  nsato 
nelle  colonic  olandesi ,  cioe  di  scavar  canali  in  mezzo 
alle  slrade  ,  come  si  vede  in  tiilte  le  citta  di  Olanda. 

Quesli  cauali  ,  oltre  ad  asciugare  i  terreni  bassi  e  le  poz- 

zanglicre  ,  oliVirebbero  la  facilita  de'  trasporli  delle  mer- 
canzie  dal  mare   nell' intcrno  dclla  citta. 

La  poiizia  vi  e  bene  regolata  al  pari  di  qualunque 

allra  citta  d'  Europa.  Le  prigioni  potrebbero  esscre  rae- 
glio  tentite.  Un  gran  passo,  dice  il  noslro  autorc  ,  si  e 

ialto  in  lavore  dell' uuianila  a  Rio- Janeiro  :  1' inquisizione 
e  stata  abolita  ,  c  con  essa  lo  spirito  di  persecuzionc 
religicsa. 

Questa  citta  c  il  grand'  cmporio  del  Brasile  ,  special- 
mente  per  le  proviucie  di  Minas-Geracs,  di  S.  Paolo, 
di    Govavcs  ,   di   Guvaba  e  di  Corritiva. 

I  distrctti  delle  miiiiere  essendo  i  piu  popolati ,  hanno 

anrhe  piii  bisogno  di  merci  ,  c  mandano  in  contraccain- 
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bio  gli  oggetti  di  conimor'io  piu  prciiosl.  Un  nuuicrr) 
quinili  immenso  di  muli  caiichi  sono  coslantemente  in 

inarcia  stdia  slrada  tra   la  capilale  e   quei   distrclli. 

Nessim  porlo  di  alcun'  allra  colonia  e  nicglio  siliiato 
di  Rio-Janoiro  pel  comnicicio  con  tulle  le  parti  del 
Tnondo.  Un  piccolo  abboj/,o  delle  siu;  relazioni  commer- 

ciali  ne  far.'i  prova.  Dal  Kio-dell j-Flata  e  dal  Rio-'<Vrandc- 
de-Saii- i'edro  vi  s'  iinporla  una  quanlila  iniineiisa  di 

caine  secca  di  msnzOjdel  sevo ,  de' cuoi  e  de'grani  ;  da- 
gli  Slali-Uniti  doll'  America  Seltenuionale  ,  provigioni 
salale  ,  farina,  snppeileilili  ,  catrarue  c  pece;  dalla  costa 

oc.cidentale  dell' Africa  esso  lira  della  ceia,  dell'  plio  ,  dello 
2olfo  c  alcuni  legni.  II  Re  alluale  ha  limiuio  con  un  de- 

crelo  i^)  intta  de'  Negri  al  solo  regno  d'Angola  ,  dicbia- 
rando  nello  stesso  ti.'mpo  la  sua  iiitentione  di  abolire 
qucsto  comnicrcio  ii   piii  preslo   possibiie. 

li  conimercio  di  Mosambico  era  poco  iinportanle,  ma 

divenla  di  gran  rilievo  dopo  che  1' occupazione  dell' Isola 
di  Francia  per  parte  degl'  Ingiesi  ha  liberata  quella  costa 

da'  corsari  Irancesi.  Quel  conimctcio  consisle  in  polverc 
d' ore  ,  che  vi  si  reca  daU'inlerno,  in  avorio,  i  cui  pez/.i 
piu  grossi  sono  di  traffiio  particolare  del  Iriniipe  ;  in 
eb.ino  ed  a!tri  legni  preriosi ,  in  droghe ,  in  olio^  nel 

COS!  dello  legno  di  Colombo  {  dic\m:ncrc  mcnispernium^  ̂  
c   in  varie  specie   di   gomma. 

Le  comunii  azioni  di  Rio-Jaueiro  coUe  Indie  Oriental' 

sono  parinienle  ,  come  dicemrao,  assai  rapide.  Un  basti- 
mento  di  800  touellale  parlito  per  Suralc  caricb  e  torno 
in  soli  scttc  nicsi  ,  cd  una  spedizione  alia  Cina  rare  volte 
dura  pill  lungo   tempo. 

Rio-Janeiro  e  poslo  in  silo  opportuno  anche  per  prov- 
vedere  il  Capo  di  Buoua-bperanza  e  la  INuoya  Galles 
mcridionale. 

Dal  Porlogallo  si  lira  vino,  olio,  c  talvolla  dalla  Sve- 

zia  il  ferro,che  per  ferrare  i  uiuli  si  pret'erisce  a  quello 
dcir  Inghiilerra  per  la  sua   mallcabilita. 

Gli  oggetti  di  esportazione  sono  il  cotonc ,  lo  zucchero  , 

il  riium ,  i  legni  da  costiuzione  e  d' intarsiatura  ,  i  cuoi  ̂  
il  sevo  r  indaco ,  e  una  quantita  giandissinia  di  giosse 

tele  di  colone  per  tiso  del  popolo.  Gli  oggcui  piii  pre- 

ziosi  sono  1' ore ,  i  diamauli ,  i  lopazzi  di  differciili  colori, 
Ic  ameiisii  ̂     le    toriualiue    che    sovente  si    vendono    per 
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Is'iK  r  ildi  ,  i  crisoberilli,  Ic  ac.|ue  marine  ed  allii  oggetti 
(ia  gioicllicre. 

[  e  dogane  qurmtunqne  inceppale  da  molti  rcgolanicnti 

vossaUuii  e  cavillosi,  sono  peib  slate  considerabilmcule 

seiiiplilirate. 
In  gcneralc,  si  cntra  e  si  cscc  facilmcnte  in  ogni  tempo 

dd  poilo  Rio-Janciro  ,  pcrclie  nn  venticello  di  terra  ed 
un  altro  di  mare  si  sucicilono  alteriiamcnte.  1  basti- 

menti  Irovano  in  qiicslo  porlo  tnlto  il  nctcssario  per 

ri;npalmaie  ic  navi.  \i  si  paga  una  tassa  d' ancoraggio, 
die  fornia  uno  degli  arlicoli  d'enSrata  per  le  spese  del 
porto. 
Parlando  dello  slalo  dclla  sociela  ,    dice    il   nostro    au- 

tore    clic    somiglia  a  un  di   presso  a  qaello  gia   des'.ritto 
parlando  di   S,tn    Paolo.    I    T.iasiliani    sono    generahnente 
riservali  c   dillicili  ad  ammetloic  un  fortstiero  nelV  interno 

della  loro   faniiglia  ;   nia  anuncsso  die  sia  ,  sono  con   esso 

aperli   ed   ospiiali.  Lc    daiuc    sono    cortcsi    ed  amabili  ;  si 
conipiacoiono  :issai  ncgli  ornumenti ,  ma  linnno  meno  \;tnil:i 
die  quelle   dtlle    a! tic    nazioni.    Una    scliielta    giocondita 

rcgna   nellc  loro  adunanze,  e  vi  e  condita  da  quclla   pu- 
lilezza  deiicata   clie   dislingue    generalinente    i   Poilogiiesi. 
La  conversazione  degli   uoniini  e   nulladimeno  piii  vivace 

die  istruttiva  ;  poiclic  V  edutazione  e  qnivi    assai    trascii- 
rata ,  e  si   cstendc   a   poclii   oggetti   appartenenti    alia    let- 
tcralura    e    allc    S'.ieiize.  II  nostro    autoie    aggiunge    che , 

dopo  r  arrivo  della  Corle  cola,  furono  dati  molti  prov\edi- 

inenti   per  una  rifoima  complcta  ne'scminari  e  ncgli  altri 
staLiliiiicnli   d  istiiizioiie  pubblica  ,  e  tlie  il   Principe  leg- 

gcnle  ,  pieno  di  soileciiiidine  pel    bene    de'suoi    suddili  , 
Iia   spinto  con  ardore   tiitli   i   teniativi    diretii    a    S])argcrc 
Ira   loro  il   guslo  delle  cognizioni  utili.  II  colicgio  di   San 
Oioai.himo  sotto  la  protezione  del  Principe  ha    ottennto 
miglioramenti   considerabili ;  vi   sic  stabilita   una  caltedia 

di    ( biniita  ,  e  n't   sl;ito    nominalo    piolcssoro    un    cora- 
pratriota  del   nostro  autore  ,  il   <lnttor  Gardner. 

Terminata  cosi  la  dcscrizione  della  capitale  del  Brasilc  , 
noi  non  scguiiemo  il  nostro  autore  in  tutte  le  sue 

gilc  neiriutcrno  di  qucsto  regno,  ma  preferiremo  quelle 

soltanto  die  presentano  piu  uo\it;i  e  intcrtsse.  Koi  ab- 

biaiuo  vcdulo  come  si  lavoruno  le  inliiierc  d' oro  3  ora 
ci  rcsli   di   visilare  con  lui  le  minicre  del    diamante. 
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II  favore  di  visitarle  non  fu  mai  prima  concedulo  ad 
alcun  forestiero  ;.  e  qiiesta  circostanza  serve  tanto  piu  a 
sollclicare  la   nostra  curiosita. 

Torna  a  proposilo  di  osservare  che  il  miglior  modo 

di  viaggiare  nell'  interno  del  Brasile ,  particolarmenle  in 
gite  di  questa  natura ,  e  di  procurarsi  una  scorta  di  sol- 
dati  con  un  ordine  del  governo  ,  i  quali  hanno  un 

diritto  di  esigere  lungo  la  slrada  de'  muli  di  ricambio. 

(Sara  continuato  J. 
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SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  ITALIANE. 

ESTRATTO    DELLE    OPERE    PERIODICIIE- 

Giornale  di  scienze  ed  arti. 

Firenze  ,    Tom.  IF,  N.  Jf,  agosto  ,   1816. 

Us  terz.o  in  circa  (3!  qiiesto  volume  e  consacrato  alia 
pubblicazione  del  Metotlo  per  fissare  sopra  il  cotone ,  il 
lino  e  la  canapa  ,  il  color  ro^so  e  vari  suoi  derivati , 

premlato  dall'  I.  R.  Accademia  delle  belle  arli  di  Firenze  , 
del  sig.  Raf  icUo  Tosoni  Senese  ,  professore  della  R.  Scuola 
Speciale  di  Chimica  applicata  alle  arti.  Si  fosse  detto 
almeno  della  R.  Scuola  Speciale  di  Milano  ,  giacche 
ognuno  ciedercbbe  a  prima  vista  die  il  sig.  Tosoni  f  jsse 

professore  in  Firenze  ,  in  Pisa  o  in  Siena.  Non  si  con- 
tengono  pero  in  questo  volume,  se  non  la  introduzione , 

ed  i  primi  nove  articoli  del  capo  I ,  portanle  1'  esposi- 
zione  generale  delle  operazioni.  Questi  articoli  concernono 

1' iuibi^ncaraento ,  la  cottura,  il  bagno  di  stereo  o  il  bs- 
gno  bigio  col  quale  si  animalizzano  le  malerie  ,  il  bagno 

di  olio  o  bagno  bianco ,  il  bagno  di  sale,  il  digrassaraento , 

il  baguo  di  galla  ,  1'  alluminamenlo  ,  ed  il  bagno  colo- 
rante  o  di  robbia.  Allorclie  sara  corapita  la  pubblicazione 

di  questo  scritto  ,  s-  ne  fara  parlicolare    raenzione.  — 
Seguono  le  notizie  sulP  ospizio  della  maternita  di  Fi- 

renze, tcnuto  con  metodo  non  molto  dissiraile  da  quello 
die  si  pratica  nello  stabilimento  oslctricio  unilo  alio 
spedale  raaggiore  di   Milano.  — 

Si  coutinua  quindi   1'  anulisi  del  Traltato  di  fisica  di 

jBibl.  Ital.  T.  V.  34 
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I, IKES,  iradotto  dal  professor e  Baroni  ,  del  quale  nou 

faremo  nicnzione  ,  traltaiidosi  di  uu'  opera  franccse  giii 
da  qualclie  tempo  conosciuta.  — 

II  sig.  professore  Ottaviano  Targioni  Tozzetti,  in  una 

lettera  all'  estcnsoie  del  Giornale  ,  comuuica  la  curiosa 
istoria  di  una  malattia  esantemalica  suscitata  per  il  con- 
tatto  del  rhiis  vernix.  Fu  un  botanico  di  Firenze  clie  pel 

solo  anjore  dcUa  scienza  ,  e  per  accortarsi  die  alcune  piau- 
ticelle  nate  nell'  orlo  di  un  veudilore  di  alberi  lossero 
realiuenle  di  rhus  vernix,  contiasse  quesla  incomoda  c 
dolorosa  malaltia  ,  analoga  a  quelia  clie  prodotla  viem; 

dal  contalto  e  dagli  effiuvii  del  rJ'.us  toxico^dendron.  La 
malatlia  esantemalica  attacco  in  diversi  period!  le  diverse 

parti  del  corpo ,  e  non  fini  se  non  in  capo  a  venti  giorni 
incirca.  La  ciira  non  consisleva  se  non  in  frequentissiiue 

lavande,  e  bagnoli  di  acqua  pura  e  di  boUilura  di  orzo. 

Parla  il  relalore  delle  raalaliie  prodotte  dall'  albero  clie 
da  la  vernice  del  Giappone  j  parla  di  quelle  prodotle  dal 
tossicodendro,  e  mostra  per  ultimo  cbe  le  esalazioni  o  i 

gas  sono  quelli  che,  assorbili  dai  pori,  altaccano  il  sistema 
liniatico.  — 

Segue  una  Memoria  sopra  alcuni  abusi  in  faito  di 

cohivazione  in  Toscann ,  del  sig.  Giorgio  Passeiuwi.  L'A. 
si  estende  principalmente  sopra  quel  genere  di  dissoda- 
mento  conosciulo  generalniente  sollo  il  nome  di  scassn  , 
clie  e  una  violenta  riduzione  a  coltura  di  una  superficie 
clie  non  e  per  se  stessa  colli valiile  ;  e  prova  che  le  sue 
rendite  non  sono  ne  aisolute,  ne  coslanti  per  un  dato 
inlervallo.  — 

Sot  to  il  lilolo  di  Osservazioni  sul  lume  somministrato 

dal  termolampo ,  e  sui  prodotti  che  si  possono  ottenere 

dall'  antra  cite  come  mezzo  di  illuminnzione ,  di  Americo 
Cabral  deMello,  si  contengono  le  rispnste  date  dal  chi- 

raico  sig.  Accum  alia  Camera  de'  Pari  in  occasione  dell'  atto 
del  parlamento  in  lavore  di  quel  nuovo  melodo  d'  illu- 
minare.  Risulta  da  queste  risposle  clie  un  quintale  di 
antracite  di  Newcastle  produce  aSo  in  3oo  piedi  cubici 

di  gas ;  clie  diciannove  piedi  cubici  danno  la  stessa  quan- 
tita  di  luce  che  darebbe  una  libbra  di  caiidele  aicese 

I'una  dopo  I'altra,  calcolata  la  libbra  in  oncic  sedici  c 
mezzo  di  Toscana  ;  clie  1'  antracite  produce  o!lre  cib  ca- 
trame  ̂   pcce  j  olio  essenziale  ,  asfallo  cd  acqua  ammonia- 

I 
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cale  j  produzioni  lulte  che  si  vendono  con  vanlafrgio,  e 

die  servono  a  dimiimirc  li  spcsa  dclla  materia  prima.  — 
In  un  articolo  di  lettera  al  rcdallore  si  coinunica  1'  ul- 

tima parte  del  lavoro  dei  signori  RioOLt'i  e  Taddei  , 
suir  azione  di  alcuni  acidi  sul  coh  detto  olio  dolce  di 

vino.  Su  niicsto  oggcllo  versa  pure  una  leltei'a  dei  me- 
desimi  al  Redtllorc,  nclla  quale  si  prometlono  nuove 

esperienze  ,  lendenti  a  dimoslrare,  come  essi  dicono,  nV- 

toriosamente  la  futulta  del  clorino  ,  e  1'  esislenza  del 
piu  esleso  principio  acidificanlc  nell'  acido  murialico  os- 
iigenato,  — 

111  allra  lettera  il  marchese  Cosimo  Ridolji  propone  al 

marchesc  Carlo  Ginori ,  nolo  per  lo  zelo  col  quale  si 

occupa  del  perfoz.ionamenlo  delle  sue  por:ellane  ,  1'  uso, 
nella  piliura  delle  raedesime,  del  cromato  d'argento,  il 
quale  Irjllato  coQ  uu  fondeute  di  piombo  somministra 
ua   bel  colore  verde  piscllo.  - — 

Si  aiuiimziano  quimii  alcuni  llbri  nuovi ,  la  Calopistria 
di  Trommsdorff ,  Iradotta  da!  nostro  dolt.  Pozzi ;  la  pratica 

del  dislillatore  del  sig.  Lamdriani  ,  pure  nostro  ;  la  ira- 
duzionc  dogli  Elementi  di  terapeatica  di  Aliberx  ,  ed  1 
Discorsi  suW  agricoUura  dei  paesi  di  collina  del  parroco 
DE  Capitam  di  Vigano.  — 

In  un  annunzio  comunicato  si  maltratta,  non  si  sa  per 

qual  ragione  ,  la  Memoria  della  Vita  del  p>  of.  Monteggi a  , 

scrilta  dal  dott.  Acerbi  ,  della  quale  ha  reso  conto  piut- 

tosto  favorevolraente  la  nostra  Biblioteca.  Si  at'tctta  di 
desidcrare  maggiore  esatlezza  delle  idee,  niigliore  connes- 
sione  logica  delle  medesinie,  migliore  scelta  nelle  iniraa- 

gini  ;  e  si  accusa  lo  stile  come  un  po'  prcsunluoso  in 
alcune  parole,  e  mal  sostenentcsi  nella  corrczione  e  nella 
opporlunita  delle  frasi.  Noi  avremmo  desiderito  di  vedere 
allegato  qualctie  esempio  ,  giacche  queste  non  sono  se 
non  nude  usserzioni  ,  non  avvalorate  da  alcuna  prova. 

L' articolo  porta  la  data  di  Miiano  del  11  agosto:  1' esteo- 
»ore  avrebbe  potuto  impinguare  il  suo  anuuiizio  ,  e  co« 

municarlo  a  qualche  giornalista  del  pae»e  ,  anziche  spe- 
dirlo  cosi   nudo  all'  estero.  — 

Si  ciiiudc  il  volume  coll*  annunzio  della  Pomona  Iia- 
liana  del  sig.  Giorgio  Gallesio,  autore  del  trat:  ito  sul 
eitras,  e  dcUa  teoria  della  riproduzione  vcgetabile. 
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BIBLIOGRAFIA  ITALIANA. 

REGiNO  LOMBARDO-VENETO. 

Sinonlinla  chimico-farinacciidca  che  comprende  i 
nomi  italiani  e  latini  dellc  sost.anzc  attualmcntf^ 

usate  in  mcdlcina.  as^siiimtavi  la  StenoQrafia  chi- 
mica  modcrna ,  di  Antonio  Farad  ,  profcssore  di 

chimica  farmaceudca  nclla  R.  puhblica  scuola 

speciale  di  Milano.  — Milauo  ,  i8j6,  in  8.", 

di  pag.  a  I  '7. 

At,  linguaggio  (Idle  scienze  ,  che  dovrebbe  sopra  tn'ti 
manlencrsi ,  quanl' e  possihile,  chiaro  e  costanle  ,  e  ])iu 
coufuso  e  volubile  di  quello  stesso  del  volgo.  Un  medico 
die  volesse  conosccre  sohanlo  i  noini  vari  che  furouo 

dali  ai  seniplici  riinedi  da  Ippocrale  fino  ai  nostri  tem- 
pi ,  perderelibe  gran  parte  della  vita  in  uno  studio  vano 

di  parole,  oltrc  ohe  di  molte  non  troverebbe  il  valorc. 
Per  cio  noi  stiiniaino  utile  impresa  qiiella  di  raccogliere 

di  tempo  in  tempo,  e  mettere  in  giusto  ordine  la  Sino- 
jiimia  chimico-fannaceutica  ,  come  chiaro  escmpio  ne 

i)orge  in  quesl'  opera  il  dotto  profossorc  Porati.  Un  les- 
sico  di  simile  natura  pubblicb  il  dottor  Mcnabuoni  in 

Fireuze  Tanno  \^i(i  (^Lessico  fisicn  chimico-farmaceulicOy 

un  vol.  ill  S.°  di  pag.  260.  )  Con  tullo  cio  era  necessario 
anche  questo  secondo  lavoro  pei  cangiamcwti  e  le  sco- 
perle  ulteriori  che  si  fecero  principalmcnle  nella  chimica. 
Avremmo  pero  voUilo  che  approfillando  il  sig.  Porati 
di  quel  lessico  medesimo  ,  si  fosse  ingegnalo  di  coiidurrc 
a  mnggior  segno  il  di  lui  nnovo  tentativo  ,  senza  lasciar 
desidmare  ncl  suo  libro  moltc  cose  che  si  trovano  dili- 

gcnlemcnte  ricordale  dal  Menabuoni.  E  pcrciie  le  provt 

siano  di  cose,  e  non  di  parole,  diremo  ,  a  cagione  d' e- 
seuipio,    che  il  sig.  Porali    all' arlicolo  acetosella  dovea 
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)>ur  fare   mcnzionc  dcW  oxalis  coniiculatn  ,    volgarmente 

fiiba  a  cornetci ,  ben  piu  coimine  fia   noi ,    die    noii  sia 
r  uxalis  acetoseUa.  ]Ne  vale    il  dire  che  la   noiniiii  sotlo 

r  arlicolo  oxalis ,    poiclic    una  giusta   siiionimia    o    deve 
iiiviaie  da  un    artiiolo  airallro,  o  lipclerc  sollo  cinscuno 

la  serie  dei   noini  che  vi    appartcngono.    E    quesla    esat- 
tezza  si   lascia  desideiare   in   molti   e  mold  luoghi  di  quel 

libro.    Non    vi    si  fa  mciizione  delle  acijue  nn'ncrali  che 
si   possono   imitare  coll' arte  ,  e  molto  meno  di  quelle  na^ 
turali ,    che    souo  pur  grandi   rimedi   in  moitc  inalalfie  , 
c   di   cui  giova  conosccre    la    natnra   per    saperle  prescri- 

verc ,  ed   anrlie  prepararc  al   bisogno.   Coiifoiicle   V  asple- 

nium    adianlhum    nigrum     col     cnyelvenere.    All'   arlicolo 
ccsculus  hippucaslanuw  la  sinoniinia  volgare  vuol   che   si 

aggiunga    niarone    d'  India    c    castagne  cnvalUne.    fnvcce 
dcH'anave  aniericarui  solto  1' arl.  aloe  imporlava  di  met- 
lere    aioe  cabalUiia  ,  come  la  vera  Icrza  ed  infinia   sj)rcio 

d'aloe  officinale;  avvegnache    V  agave  e  radice  bensi   lo- 
dala  confro   la  hie  celtica  ,  ma  non   l)a  ne    1' azione  ,    no 
la   natnra   dell' aloe.    L' am  bra    grigia     nel   linguiggio    del 

Linneo  e  anibra  ambrosiaca  grisea.    Perch^  mai    all' arl. 
amj'ris  opobalsanmm    si    apgiiigiie :  vedi   legno  rodio  ?   II 
verc  legno   rodio  provicne  dal  cj'tisus  o  genista  canariensis, 

mentre    1'  anivris   opobalsamuni    e  la  pianta  che  produce 
il   balsamo   bianco  orient  al  e ,    il   di  cui   frntto  dices!   car- 

pobalsamo ,  e  il  gambo  del   frnlto  silahalsamo.  h' a^pa-^ 
rago  officinale  si   poteva  distingucre   in    coUivalo    ed    in 

selvatico  ,   chiamandosi   quest' ultimo  dnl  \ .'mneo  asparagus 
acutifolius.   Il   colchico  autunnale  dicesi  volgarmente  saf- 
frano  sahatico.    Non    tro\iamo    falla  mcnzione  del    rhus 

copallinum ,  che  produce  la  gomnia-rcsina  coppale ;    tinn 

del   cardo  sinto ,    centaurea    bencd'cta    Lin.;   non     della 
clematis  vitalba  ;  non  della  scawmonia  all'  art.  convolvulus  ; 
non   deir  euphorbia  caracias    volg.   titimulo  ,    e    lalhyris 
volg.  catapuzin  ,  e  palustris  ec.  ec  ;  e  inlanto  vi  Iroviamo 
molti  arlitoli  per  lo   meno  cgualnicr.te  superflui  ,  quanto 

potcvano  esserc  quelli  che  sono  stati   omessi  ;  ccme  sono 
le  carube ,  i  ceci ,    la    calaguala  ,    la    cuscuta  ,    e    sopra 

tutto  r  etfuin  asinus  ,  che   noi    non  abbiamo    vislo  ancora 

neile  spe^icrie ,  alnicnn   intendi'imoci  ,    cnnservato  in   ba- 
rattolo.  Dopo   ques'.o    breve    saggio    conchiuderemo    coUe 
slesse  parole  dclTaulorc,    che    s\   fatta    raccolta    non  e 

f^^c  un  ahlozzo ,  che  si  potra  poi  perfezionare. 
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La  Zoojatria  legale  di  Giovanni  Pozzi ,  clottore  in 
niedicina  e  cliirurgia  ,  dircrtore  dclC  I.  R.  scuola 

ictcrinaria  in  Milano  ,  profcssore  di  materia  me- 

dica  ec.  —  IMilaiio,  stann)eria  Giuseppe  Ma- 

spero  ,  1016,  in  ii.° ,  di  pag.  i3o. 
( liitendc  I'autore  di  tiattare  di  quella  paile  di  Jiiedicina 

legale ,  die  spelta  agli  ;iiiimali  domeslici  i  quail  ser- 
vono  air  agricoltura ,  al  commercio  e  ad  altri  bisogni  e 
coinodi  dclla  societa.  Kella  sezione  prima  paria  delle 

Irodi  die  si  fanno  dai  niercatanti  nella  \endita  de'  ca- 
valli  e  d' altri  domeslici  animaii.  Alcuni  sanno  niciilire 
la  piibeita  del  cavallo  slrappandngli  i  denti  di  latte 

qiiando  e  ancora  neh'  adolescenza.  Gli  Spagmioli  vendono 
de'supposti  stalloni  ,  incapaci  di  geneiare^  perclie  i  loro 
teslicoli  sono  stall  prima  resi  atrofiti  da  corapiessioni  c 

percosse  fatte  con  maitello  di  legno.  La  luna  e  una  In- 
fianimazione  intcrmitlente,  per  cui  11  cavallo  non  vede  di 
tempo  in  tempo  ,  e  che  pu6  essere  con  frodc  dissimulata 
dal  venditore.  Altie  raalattie  di  difficile  cognizione  ,  e 
che  possono  in  nioltl  casi  ledere  11  contratlo,  sono  la 
s^otta  Serena  ,  o  sia  anwurosi  perfclla  ed  imperfetla ; 
Ja  surdilaj  V  epHessia  abiluale,  clie  assalisce  a  peiiocll  ; 
Y  idropisia  del  petto  e  del  ventre;  le  culiche ,  o  dolori 
inlestinali  provenienti  da  croniche  infermitii  ;  i  maggicri 
vermi  inlestinali  (^gordius  iutestinalis  e  tcpnia  perfoiiata) , 
che  possono  essere  cagioni  di  doloii  gravl  e  di  moite; 

la  piortnrea ,  delta  volgarmeule  moccio  o  cimorro  ,  g-a- 

■vissimo  malore ;  ilfarcino,  die  consisle  in  tiimori  die 
in  \aiie  parti  del  corpo  si  rialzano  a  guisa  di  nodi  ro- 

tondi  ,  e  sopra  vi  si  rizza  il  pelo  ec.  -,  la  tisichezza  ,  non 
sempre  riconosciblle  a  bella  prima  ;  la  bobagine  o  dispnca  ; 

il  diabete ,  flusso  straordinaiio  e  contiiiiio  d'  orina  ;  la 
vertigine,  piu  frequente  nelle  pecore  che  nei  cavalli  ;  la 
^cabbia ,  gli  erpeti ,  il  vaiitolo  ,  nialallla  propria  delle 

pecore,  delle  vacche  e  del  porci  ;  la  mania  o  furore  ve- 

nereo ,  per  cui  i'animale  si  consuma  di  libidine;  la  ca- 
chessia  delle  pecore,  volftarmcnie  delta  putridith;  i  </o- 
lori  cronici  e  le  esostosi ,  che  fanno  zoppkare  Fanimale, 
secondo  il  tempo  e  circostanze  particolari  ;  le  Jistole , 

frequenti  nelle  fauci ;  1  woli  concw/f/i-/ nelle  gambe ,  che 
ricorrono  di  lemno  in    Icinpo.    Aggiugni    la    ̂ alattirea , 
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0  sia  lo  smodato  flusso  di  latle,  raalcre  non  infrcquenle 
nelle  vacchc,  per  cui  miioiono  coiisuntc  j  i  vernii  clie 
61  annidauo  nel  fegato  e  nei  polmoni  ,  specialnierile  delle 

pecore  ,  vermi  che  si  coaoscono  sotto  i  nomi  di  fusciola 

distoma  hepdtica  e  di  tivnia  visceralis  socLilis  granulosa 

di  Goetz',  e  che  albergano  anche  nel  fegato  e  nel  pol- 
moni dei  bovini.  Gli  agnelli  ,  al  dire  di  Toggia  ,  dal 

dccimo  al  trcntesimo  gioino  di  loro  vita  \anno  sofigetti 

aW  idrorachitide  f  o  sia  raocolta  d' acqua  neila  cavita  deila 
spina  dorsale  ,  a  cui  si  congiugne  puie  1'  idrocefalo.  I 
porci  soffrono  una  nialatlia  delta  da  Gesner  ̂ rando  , 

volganncnte  conosciuta  col  nome  di  lebbra  ,  raa  che  me- 
glio  si  chianierebbe  affc?.ione  idatica ,  poiche  proviene 

da  un  verme  che  scmbra  un  grauelio  di  granditi';,  di- 

stinlo  col  nome  di  tceru'a  idatigena  anomala  finna  conica. 
Queste  idattidi  si  pianlauo  sullu  lingua  dei  porci,  e  11 
faiino  cadere  in  dispcratc  nialatlic  di  languore.  Dopo 

d'aver  detlo  delle  inalatlic  ,  passa  I' A.  a  Iraltare  breve- 

lucnte  de'  vizi  nalurali  o  acqiiistati.  Delia  prima  specie 
sono  la  debolezza  e  la  catliva  conforraazione  di  qualche 

parte,  per  cui  I'animale  non  possa  esfguire  i  movimen'a 
suoi  propri  :  della  scconda  il  vizio  di  lirar  calci  ;  di  kiou 

pettare  1' orina  che  dopo  siano  giunti  uella  sialic  j  di 
lermarsi  caparbi  e  sordi  alle  carezze  ed  al  buslone  ;  di 
spaventarsi  per  la  piu  piccola  cosa  ;  di  rosicdiiare  la 
inangiatoia  ec.  Nella  sezione  seconda  parb.  degli  avve- 

lenamenti,  AcWq  ferite ,  AeW  annegamento  ■£  della  stroz- 

zatura.  Termina  il  libro  con  un'  appciicVice  intorno  alle 
forme  o  nwdelli  di  ra/'porio  <;  di  contralto.  Se  si  pensa 
alia  ditficolla  di  un  piimo  tenlallvo  ,  parra  ccrtamente 

commendevole  quest'  operetta  ;  ni:-.  se  si  riguarda  all' uso 
cui  e  destinata  ,  non  e  in  vero  ahbastanza  elaboraia.  IjC 

malatlie  non  vi  sono  descrilte  con  quella  cstensione 

o  cbiarezza  che  appaghi  la  persona  dell' arte,  e  sia  pur 
Ji  guida  ai  semplici  corapratori  di  cavalli  e  d'allii  ani- 
mali.  \i  si  fa  menzione  dei  roali  d' una  specie  con  quelli deir  altra  scnza  ordine  vcruno :  si  confondono  i  morbi 

veramrnte  riconoscibili  con  quelii  clie  appeiia  si  pos- 
sono  congetturare,  o  che  assolutamente  sono  oscuri  :  da 

per  tutto  ambiguita  che  lascia  perplessi  ael  giudizio,  non 

tneno  della  periclia  ignorauza  ;  sc  non  che  1' incerlezza 

T;  cagioae  d'inlinili  litigi  inutili  e  pericolosi.   Ma  i^uesla 
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non  e  cho  una  prova ,  e  quinfli  ci  Itislnghiamo  clie  il 

prof.  Poz.-i  ,  od  alrii  pcritati  daH'csenipio  cii  lui  ̂   vor- 
launo  perleiionarue  il  lavoro ). 

Bihliotcca  diletfcvole  o  sia  raccolta  di  novdle  , 

javole,  cd  ancddod  morally  inedid  o  ran,  pia- 
cevoli  ed  istrutdvi.  a  tratrcnimrnto  di  oQni  con- 

dizion  di  pcrsonc.  —  Vcnczia ,  diccnibrc  (8)6, 

presso  Gio.  Antonio  Curd  qJ"  Vita  ,  editore  e 

proprictario ,   in   8.",   di  pag.   204. 
(Col  finire  dell'  anno  1816  comincia  qnrsla  nuova 

opera  periodica.  L'  aulore  e  traduttore  inli  n  le  di  pre- 
sentarc  all'  Italia  iin' opera  sul  ̂ iislo  della  Bihlioteca  di 
cawpagna ,  dei  traltenimenti  delta  campa^na ,  dei  qiiarti 

d' ora  dilettevoli ,  o  sia  dcUa  Bihlioteca  ^alnnte ;  opere 
che  furono  ,  die'  ogli  ,  assai  fortunate  in  Francia.  hgli 
vuol  procurare  colla  sua  raccolta  letterari  divertimenti 
A\  scopo  morale  ,  e  di  plansibile  escmpio  al  bel  se&so 

'.d  alia  civile  gioventii.  Anniuizia  che  i  saegi  della  sua 

Jnntasia  nel/e  tanie  opere  d^  invenzione ,  e  la  jedelta  e 
chiarczza  delle  non  poche  sue  traduzioni  sono  gi;i  state 
onorate  dal  pubblico  aggradimento  :  p)omctte  per  ultimo 

arlicoli  originali ,  c  veri/o/^"  del  meglio  che  soiinninistrera 
nl  proposito  la  letteratura  ol travwntana. 

Quanto  alia  morale  ed  all'  esempio  ,  noi  riconosciamo 
con  piacere  che  il  raccoglilore  non  si  e  punto  in  qncslo 
primo  volumelto  allontanafo  dal  suo  scopo.  Se  pero  ci 
fosse  permesso  di  dare  qiialche  avviso  ad  un  uoirio  che 

vanla  tanti  dirilli  al  pubblico  favore  ,  noi  lo  preghe- 

remmo  a  consultare  un  po'  piu  il  buon  gusto  nella  scella 
delle  novelle  e  delle  lavole  ,  ed  a  sfurliare  meglio  la 

propria  lingua  per  rendere  la  sintassi  piii  italiana  e  piu 

chiara,  e  piir  corretto  lo  sU\e  Tl  henej'attore  del  suo  paese 
e  una  novella  ottima  per  la  morale  ,  ma  luiiga  e  noiosa ; 
il  haco  e  la  lumaca ,  le  due  volpi ,  il  cane  defraudato 

del  suo  pranzo ,  sono  vecc\\\  apologhi ,  e  non  sono  punto 

di  buon  gusto,  come  non  lo  e  la  novella  dell' orfoplio 
punito  ;  e  troppo  ti\s[a  e  queWa.  del  letto  di  rror[e.l>un^o  , 

noioso  e  stentato  e  il  dialogo  sulla  felicith  degli  abi- 
tanti  della  campagna.  Kon  sappiamo    clii    reggere    possa 
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nlla  loltuia  «lella  lunghissima  novella  del  padre  in^i'usto  : 
foi  tiinatatncnte  suctode  un  aiieddoto  originaie  ,  non  lungo  , 

intitolato  I'  ospitnlita  in  tiicta  la  sua  spltndidezza ,  cJie 
e  bello ,  ma  the  in  fondo  non  ha  nu'la  di  singolare  , 
giacche  tiitti  coloio  che  viaggiaiono  nclla  Unghcria,  si 
trovarono  pnsso  a  poco  in  simiii  ciicostanre  Scguono 
ancoia  aUiine  favole  vecthie  e  non  piccanti  :  ma  Dio 
ci  siilvi  da  Eugenia^  istoria  narrola  da  una  monaca  del 
convent  I  di  .  . .  .  a  Parigil  Quesla  isloiia  non  bclla,  nou 

inlcrcisante ,  non  amena  ,  occiipa  piii  di  cinquania  pagine; 
vi  si  Irova  iin  niiscug  io  di  rcpiibblica  ,  di  livdiizione  , 

di  guardia  nazionalc,  di  fucili  e  di  sciabole  ,  di  assem- 
blra  nayionale  ,  di  aiistociatici  e  di  giacobini  ,  di  iiberia , 

di  convenio  ,  di  aiiioii,  di  cniigrazione ,  di  picta  ,  di  ci- 
velteria,  di  niusi>a,  di  prigioni  ,  di  sensibilila  e  di  fe- 
rotia  ,  che  tutto  insienie  non  e  falto  per  piacere.  (on- 

vicne  av^r  la  paziinza  delle  monarhe  che  J' ascohaiono , 
per  potcr  Icegerc  quella  stoiia  da  capo  a  fondo.  Seguono 
altre  favole  del  ralibio  delle  })rinie  ,  poi  altra  lunghissi- 
n)a  novella,  C  errore  junesto  ;  poi  lavole  e  favole,  come 
sopra ,  ed  un  Iristo  apologo  ,  con  nn  avAiso  ai  paienli 

ed  ai  maestri,  e  Ja  favola  //  corvo  e  I' ape  chiudono  il 
volume.  Quesle  favole,  questi  .ipologhi  quali  sono,  riu- 
5ciranno  di  troppo  per  un  sol  mese:  poco  sarebbero  se 
fossero  di  miglior  guslo. 

Non  ci  eslendcremo  rignardo  alia  lingua  ed  alio  stile: 

ricorderemo  solo  all'  A.  che  i  lampi  strisciano  bensi  tra 
la  pioggia  ,  ma  non  la  pioggia  tra  i  lampi  j  che  il  tnel- 
ter  le.  tcrve  in  vahre  e  un  puro  gallicisnio  ;  che  quelle 

ciancie  dei  raga7zi,che  s\  prenderebbero  per  tin  bordello, 
non  sentono  il  buon  guslo  ;  che  le  espiessioni  era  snello 

come  un  altro  ,  son  Jorte  come  un  altro,  governo  come 
un  altro ,  ec  ,  non  sono  punto  italiane  ;  che  la  frase  un 
fatto  riconosciulo  che  nieritn  di  ricordarsene  e  vota  di 

senso  ;  che  niuno  fmalmente  intendera  qiiella  esprcssione 

la  corte  k  F  clemento  del  ragno ,  nh  1' altra,  cAe  un  fan- 
ciullo  cnparbio  non  si  accostumcra  mai  al  doloie  Jisico. 
Abbiamo  pure  nolato  con  disjiiacere  in  poche  pagine  le 
parole  patrone  forse  per  protetlorr,  allessi  per  Jessati , 
tjrrostito  per  arrosto  ,  bassa  corte  per  pollaio  ,  i  peri  e 
piu  aticora  un  pero  odoroso  per  le  pcre  ,  fatierelli  per 
fatfareUi ,  cibbraccii  per  abbracciameuli ,  c  i  labbri  e  ̂ li  ossi 
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c  gli  ovi ,  ed  allre  slmili  galantcrie.  Se  il  raccoglltove 
trascurcra  questi  avvisi  ,  e  non  fara  scelta  di  miglioii 

produzioni  ,  la  sua  Biblioteca  non  sark  uuUameno  clie  di- 
lellcvole  ;  e  le  favole  non  pregevoli  se  non  per  qualche 
morale  senlimcuto  ,  ed  i  raccouti  non  interessanli  per 
molli  ,  massime  se  lunghi  e  noiosi ,  non  figureranno  bene 

ne  pure,  com' egli  dice,(fiuili  accesson  nel  gran  quadra 
di  questa  raccoUa). 

Paneglrici  dcW  abate  Fletro  SPESSI^  ex  Proposito 

dc  CJiierici  Rfgolari  Tcadni.  —  Vcnezia^  i8i6^ 

tip.  Molinari ,  vol.  2,   in   "6.^ 
(  II  Se  la  nostra  eta  (  dice  I'Avviso  tlpografico  di  questa 

oppra  )  non  dee  cederla  alle  piu  famose  per  celebri  sacri 
Oratori  ,  e  ben  di  mestieri  die  lacendo  pubblica  colla 

stampa  qualche  orazione^  se  ne  dia  una  irrefragabile  testi- 
monianza  »  Ora  questa  irrefragabile  testimonianza  sta 

nei  Panegirici  dell'  ab.  Spessi.  Apriaino  il  libro ,  e  giudi- 
cliiamo  ora  per  noi  niedesimi  ,  giacche  il  tipografo  ha 
dato  il  suo  giudizio.  Lcggiamo  il  prime  Pancgirico,  die 

e  quello  di  S.  Giovanni  Nepomuceno.  Ecco  come  comin- 

cia :  n  M'  affaccio  rispettoso  dal  rnargine  del  gran  tor- 
rente  de  secoli ,  scorgo  in  quelle  misteriose  onde ,  che 

veloci  corrono  alio  inimenso  pelago  d'  eternita ,  i  giorni 
de'  Padri  nostri,  le  eta  delle  varie  Nazioni  e  de'  diversi 
Jmperi  ».  Domandianio  rispettosaraente  se  questo  fu  scriltd 
nel  COS!  delto  seicento,  o  nella  nostra  eta,  come  dice  il 

tipografo!!  —  Questo  basti  suH' opera  che  si  annuucia) 

REGNO    DI   PIEMONTE. 

Notti  sacre  ,   del  sacerdote  Luigi  RiCHERl  ,  dedi- 
cate a  S.  E.   il  cardinale   Giuseppe   MoROZZO. 

—   Torino  ,  coi  nuovi  tipi   di  Giuseppe  Favale  , 

i8i6,  in   12.°,  di  pag.    li^^. 
(  Sono  quesle   una  specie  di    pie    meditazioni,    scritte 

in  piosa  poetita  non   ineleganle  ,    sebbenc    troppo  caric* 

di  epiteli  e  di  epileli  troppo  stndiali. 

Va  uomo  die  ha  passato  le  poliliche  burraschcyricorrc 
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alia  solitudine  onde  ccrcarvi  la  tr.inquillilh :  ue  medila 

tuui  i  vaiitaggi ,  e  quello  specialmeule  del  saiutaie  lac- 
cogliinenfo  :  passa  quiiidi  a  consideiare  la  felicila ,  per 

ia  quale  1'  uomo  era  nalo  ,  cd  alia  quale  sempre  aspira  , 

ma  raro  perviene  per  la  sceita  non  opportuna  de'  mezzi : 
coiitempla  le  cure  AfiWix  Prov^idenza ,  e  &\  sforza  di  esjiri- 
inere  il  sentiniento  della  gratitufline.  II  pellegrinaggio 
deir  uomo  su  quesia  terra  lo  occujia  per  qiialclic  islante 
sollo  il  titolo  delia  vita  umana:  V  anior  dhino  solleva 

la  sua  menle  neila  quir.la  notlc  ;  e  qiiindi  nejla  sesta  si 

ierma  il  solitario  sul  coiso  ,  sugli  elfttli  ,  sr.ll'  uso  della 
nolle  inede.'imi ,  sulla  coittewfi/azione  nollitma.  A\quat\lo 
oscura  Irovcru  alciino  in  quaiche  j  asso  la  nolle  sf  ttima;  ma 

come  rnai  la  lingua  umana  potrenbe  parlare  chiaramente 

AeW Essere  supremo  ?  L'  uwnna  ingratitudine ,  die  sollentra 
tra  le  contenipiazioni  del  solitario,  e  ben  destritia  ,  ma 

quelle  squarcio  stnte  iin  po*  irnppo  il  sermone.  Lo  stile 
poeli<:o  si  fa  osservare  niolto  meglio  suUo  s/iettacolo  della 

treaziune  y  e  iiclla  caduta  d' jldarno ,  colle  quali  due  ul- 
time  noUi  si   terraina  il  volume). 

Versi  di  Dlodata  Saluzzo  RoERO.  Qiiarta  edizione 

corretta  ed  accresciuta.  —  Torino  ,  Vedova 
Pumha  e  figli  ,    1816. 

(E  questa  la  quarta  edizione  clie  s' intraprende  dei 
versi  di  quesia  illuslre  poelessa.  Conoscinla  pel  suo  va- 

loie  in  tutla  1' Italia  ,  cssa  non  ha  bisogno  di  elogio  :  le 
edizioni  delle  sue  opere  ,  che  vanno  rapidamenle  succe- 

dendosi  1' una  aH'altra,  allestano  con  quale  Ttvore  siano 
state  riccvule  dal  pubblico  ,  e  con  quale  premura  ricer- 
cate  siano  le  di  lei   poesie. 

Questa  nuova  edizione,  die  si  dice  corretta  ed  accre- 

sciuta ,  forniera  qualtio  volumi  ,  due  dei  quali  ci  sono 
gia  vcnuli  alle  mani.  Contcngono  essi  soncui  ecanzoni, 
odi  ,  anacrcontiche  ,  cantate  e  sciolti.  JNel  quarto  volume 
si  promettono  due  tragedie  die  per  la  prima  volta  com- 
pariranno  alia  pubblica  luce.  Quesia  edizione  e  dedicata 

dalla  illustre  poctcssa  alia  memoria  immorlale  de' genitori 
di  lei  con  una  bella  iccrizione  spirants  il  piu  teueri) 
amorc  rdia!r. 
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Per  daie  iin'  idea  a  quelll  lia  i  leggilori  uostri  che 
non  couoscesscro  lo  slile  armonioso  di  questa  musa  ,  tia- 

scriverciuo  due  sonctti ,  1'  uno  di  filosolico  argomenlo , 

cioe  suUa  polvere  Jubninanle ,  1' altro  direlto  al  nostro 
celebre  cav.  prof.  Scarpa,  mentre  la  poelessa  soffriva 

un'ostiuata  raalatlia  d' occlii  : 

La  polvere  fulminante. 

«  Posla  nel  ferro  suUc   fiamrae  ardenli 

«  Polve   del   lainpo  eslivo  emulatrice 

«  Pria   divcnta  licor,  e  poscia  a' ventl 
n  Spande  dolce   fiaminella  avvivatrice. 

«  Volge  '1  fanciul  cupidi  sguardi   atlenli 
«  Al  caldo  vaso  ;  e  suoa  di  gioia  dice 
t;  Rattendo  palma  a  palma  ,  cd   i  porleuli 

«  S'  appressa  ad   aiiiniirar  dell'  arte   ultrice. 
«  Sospeso  il   pie,  fisso  lo  sguardo  ̂   ei   tace: 

«  Oh  sventurato!   con  fragorc   orrendo 

«  Scoppia   la  lianiuia  rapida  e  fiigace  ; 
«  Scoppia!   ed  il  fanciullino  atterra  e  sUugge. 

«  Ah!  da  quell' infelice  almeno  apprendo 
«  Come  spiende  Lusinga  ,  uccide  e  fugge. 

Si  avverle  1' editore    che    nel    decimoterzo   verso    si    e 
corretta  la  rima,    non    coucordante    in    quesla    edizione, 

forse  per  errore  di  slarapa  ,  col  deciino. 

Al  cavaliere  professore  Scarpa. 

a  L'  Auriga  altiero  in  la  palestra   Acliea  , 

«  Nel  gran   momento  ove  s'apria  la  meia, 
^>ai         «  I  cupidi  occhi  suU'allor  spingea  , «  La  fronle  alzando   desiosa  e  liela. 

«  Ma  frenieutJo  arretrava  ei  ,  se  vedea 

«  Sorger  Furia   d'Averno   irrequieta, 
«  Che  negra   face  innanti   a  sua  movea 
«   Riga  allerrata  dalla   man   segrela. 

n  Nume  di   Coo ,  m'  inlendi  ?  a  terra  spinse 
«  Miei    Delfici  Corsier  furia   letale  , 

«  Dache  niorbo  crudel   1' ingegno   avvinse. 
«  La  via  mi  sgombra  ,  o  spirto  eccelso ,  e  talc 

a  Avrai  lanro  da  me  ,  che  ugual   non  cinsc 

«  Chi  1'  olim^ico  agon  rese  immorlale. 
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Compcnillo  clelia  Storia  Italiana.  —  Genova^  1816, 
dalla  stampcria  Bolognesi. 

(  Questo  compendio,  clie  col  titolo  di  Storia  d' Italia 
forniava  la  parte  quarta  doll' Enciclopedia  della  gioventii, 
venne  coinposto  dal  sig.  Ramirez,  e  noii  giugne  die  alia 
caduta  dcila  Ilepubblica  Romana  ,  incominciando  dai  primi 

tempi  dcir  Italia.  ISoii  si  sa  se  viva  1'  aulore  ,  e  se  ne 
veira  coiitinuato  il  iavoro.  Intanto  1'  editore  ba  creduto 
di  siipplirvi  con  un  Prospetto  Cronologico  poslo  in  fine 

col  titolo  A'  ̂ ppendice.  tgli  ci  da  in  essa  la  serie  delle 
rivoluzioui  principali  dell'  Italia  dallo  stabilimento  dell'  Im- 
pero  Romano  sino  al  ritiro  di  Napoleone  Bonaparte  a 

ii.  Elena.  Lo  stile  e  alquanlo  neglelto  ̂   nia  1'  incatena- 
menlo  dei  fatli  e  molto  bene  eseguito.  Si  puo  scorgere 
ill  esse  con  vivo  e  scmpre  ctintiniiato  intcressc  come 

r  Italia  succimiba  iiisieme  a  quel  grande  colosso  dell'  Im- 
pcio  Romano,  e  come  risorga  di  poi  a  nuovo  splendore. 
jNel  seno  del  teudalismo,  clie  colla  barbarie  si  tra  stabilito 

iiellc  di  lei  provincie,  nascono  le  belle  repubblithe  dei 
secoli  di  mezzo ,  i  lloridi  Slati  si  formano,  indi  gareggiano 
e  si  distruggono  fia  loro ,  e  diventano  inline  prcmio  e 
teatro  delle  conlese  e  del  valore  delle  nazioni  slianicre. 

11  che  avrebbero  poluto  gl'  Italiani  evitare ,  se ,  come 
dice  r  autore  ,  mens  non  laes'a  fuissel.  Ouest'  operetta 
riescira  certamenle  utile  e  gradita  a  chi  ama  di  vedere  , 

in  tanta  luolliplicita  di  governi  e  di  dominazioni ,  espresse 
in  poclii  tratti  le  vicende  e  le  primarie  cause  della  gloria 
uou  meno  che  delle  sventure  di  questa  penisola}. 

NOTIZIE  LETTEBARIE. 

Se  fnrono  credute  vantagqiose  lo  tavole  baromctriclie 
od  ipsometriclie  per  talcolare  le  altezzc  dei  luoglii,  non 

liuscira  del  lutto  indilTcrente ,  si  spera ,  1' annuncio  della 
costruzione  di  una  nuova  scala  da  ..pplicarsi  al  barometro  , 
mediante  la  quale  scnza  calcoli  e  senza  tavole  di  sorte 
alcuna  si  conoscouo  le  altczze  nelle  livellazioni  che  si 

«'seguis<.ono  con  qucsfo  istromento.  Qiusta,  per  1' uso  cui 
vieu  (lestinata,  si  e  dctta  ipsogia/ica,  ed  e  d'  invenzione  del 
sig.  Giacomo  Bcrtoncelli  j  e  lu  niaestrevolmeutc    eseguila 
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dal  conosciuto   maccliinista  sig,  Slreizig,  amcnrlue  di  Ve- 
rona. Scioglionsi  con  cssa  lulli    i    cast    clic    possono    oc- 

correro  colla   nota  lormula  del    sig.  De  Laplace  ,  con  un 
fieniplicissiino   mezzo   ineccani  o  ,  e  con   talc  csatlczza,  che 

i  prodolti  con  quesla  ottenuti,  paragonati  con  quelli    ot- 
leiuiti  dal  calcolo    o    dalle  tavoie ,  danno  una  diilerenza 
jiiolto  ininore  di   quella  die   si    puo    trascmar    in    siiuiii 
operazioni.  Volendo    introdur    nella  formula  slessa  niiove 

coiiezioni,  come  lece  poscia  il  saddello  maiemalico,  re- 
lativamenle  alle  variazioni  della  gravita  secondo  la  latilu- 

dine  e  secondo    1' altezza  verticale ,    o    qualunque    altra, 
la    loro    applicazione    all'  uso    della    scala    e    facilissima  , 
come    pure    e    facile  il    servirsene    variando    coefficienle 
anclie  a  diffcrenti  altezze.  Possono    aver    luogo    eziandio 
le  correzioni   non  appartenenti  a    formule ,    come    quella 

che  esige  1'  incostanza  del   livello  del     meicurio   nel   poz- 
zetto  ,  usando  principalmente  dei   baromelri  porlutili   co- 

stru'li  secondo    il    metodo    del  sig.  Englefield  ,    descritto 
nel  vol.  f^'i  della  Bibliotheque  Britannique  ,  sciences  et  arts  ; 
e  se  per  difetto  di   graduazione  si    avessero    degii    errori 
coslanli  ,  avvi  il  mezzo  di   loglieili. 

Finalmente,  quantunque  questa  scala  indichi  nalural- 
jnente  le  allezze  in  una  dala  misura  qualunque  ,  clie  fu 

prescelta  nella  sua  graduazione  ,  pure  colla  stessa  gradua- 
zione  si  possono  leggere  le  altezze  in  moltissime  altre 
misure  di  cui  si   conosca  il  rapporto  colla  prima. 

La  descrizione  di  questa  scala  con  tavola  in  rame  e 
per  essere  consegnala  ai  torchi  di  giorno  in  giorno.  Noi 
la  annunciamo  in  adesso ,  non  gia  per  eccitar  meraviglia 
o  curiosila  sul  modo  di  eseguir  un  calcolo  die  non  e 
dei  piu  semplici  senza  usar  menomaraenle  la  penna,  ma 
acciocclie  se  raai  arrivasse  a  meritarsi  un  qualdie  posto 
fia  le  non  inutili  invenziotii  ,  le  possa  essere  assegnala 

1' epoca  precisa  che  le  conviene  ,  onde  sia  fatto  giustizia 
in  diritto  di  anzianila  tanto  a  quelle  tcndenli  al  raede- 
simo  scopo  che  fossero  state  antecedentemente  pubblicate  , 

come  a  quelle  che  si  potessero  pubblicare  posleriorraenle. 
Verona,  2.5  gennaio   1817. 
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CORRISPONDENZA. 

Al  Si^.  Direttore  dclla  Biblioteca  Italiana. 

iVli  capito  poco  fa  fra  le  mani  il  torn.  II  delta  Biblio- 

teca italiana  dell' anno  primo,  riel  quale  si  da  notizia 
delle  diverse  Specole  esislenti  in  Roma,  Vidi  ivi  notate 
la  SiJccola  del  Collcgio  Romano,  quella  della  Sapienza 
e  Tallra  del  sig.  Duca  di  Sermonela;  ma  non  trovai 
che  punlo  si  parlasse  della  Specola  Vaticana.  Ho  saputo 
che  Lei  e  uno  degli  eslensori  ,  e  gradisco  in  amicizia  di 

daile  le  scguenli  nolizie,  perclie  ne  faccia  quell' uso  che credc. 

La  Specola  del  Collegio  Romano  o  la  piu  ricca  d'  islru- 
menti,  acquistati  dal  Papa.  Quella  di  Sermonela  e  iu 

parte  abbandonata  dope  la  morle  del  Duca.  Quella  della 
Sapienza  non  ha  mai  esislito  ,  ue  vi  e  the  un  gabiuetlo 
fisico  provveduto  di  maccbiue,  ma  senza  altun  luogo 
fisso  per  fare  le  osservazioni  astronomiclie.  La  Vaticana 

poi  e  antica,  e  latta  fabbiicare  nel  piii  alto  della  Bi- 
blioteca a  tempo  di  Grtgorio  XIII  in  occasiune  della 

riforma  del  calendario.  Dopo  un'  operazione  si  cclebre , 
e  nella  quale  fiirono  impicgati  i  migliuri  matcmalici  di 

quel  tempi,  lesto  abbandonata  per  lo  spazio  di  2i5  auni. 

Wei  1797  nie  ne  pigliai  uu  qualche  pensiere ,  e  ne  do- 

mandai  I' uso  alia  b.  m.  di  Pio  YI.  Vi  furono  in  quel 

tempo  falti  akuni  rislauri  uecessari  alia  I'abbrica ;  con- 
serNai  quelle  porhe  memorie  che  \i  erano  rimaste,  con- 

sistent! in  una  linea  meridiana  scgnata  dal  P.  Ignazio 
Dante  domeuicano ,  the  fu  uno  dei  riformatori ,  ed  in 
un  anemoscopio  nella  volta  della  stessa  camera  della 
meridiana,  die  fu  dipinla  dagli  Zuccheri.  INtiralto  poi 
della  Specola  vi  sono  trc  altie  camere  oltre  ad  una  terrazza , 

e  qui  e  il  luogo  destinalo  allc  presenti  osservazioni.  In 

una  di  questc  vi  feci  uiia  nuova  mer'diana ,  calcolala  se- 

coudo  I'anno   I'/j- ,  ed  iu  un' altra  vi  siabLlii  un  nuovo 
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anemoscopio  assai  piu  agile  dcH'antico,  e  vaiiabile  att 
omii  innt.\/.ione  <\'\  vento.  Conservo  qiipsto  monumento 
colla  maggior  gelosia  ;  ivi  ho  posto  alciiiii  poclii  istru- 
menti  di  inio  particolar  uso ,  baslanli  ;i  fare  alcune  os- 
servazioni  ,  esseridone  la  Specola  affatlo  priva  di  sua 

propiieta;  e  vi  ho  istituite  delle  osservaiioni  nicteorolo- 
giche  ,  clie  vado  prosegiiendo  an. he  al  piesente.  La  fac- 
cio  vedcre,  ma  con  ripugnanza  ,  essendo  cosi  scarsa  ;  ma 

godo  clie  ogniino  atnmiri  una  memoria  cosi  celebie  in 
astionomia.  Fra  i  tanti ,  ii  sig.  Oriani  mi  favori.  Vi  sono  ad 
una  media  altezza  due  mezzanini  dipiuti  a  vedute  da  Paolo 

Brilli,  i  quali  dovellero  esser  di  coniodo  pe' liformalori. 
Eccole  in  succinto  la  notizia  della  Specola  Valicana  ,  ec. 

Roma,  dalla  Specola,  il   di    19  novembre    181G. 

Filippo  GiLiJ. 

Lettera  del  sig.   co.    Carlo   Verri 
al  Direttore   dcUa  Biblioieca  Icaliana. 

—   -o-  1^ 

JTlo  letto  r  estratto  della  vita  di  Erostrato  pubblicato 
nei  Humeri  settimo  ed  ottavo  della  Biblioteca  Itnlinna. 

Fratello  dell'  autore  di  essa  ,  recentemente  passato  agli 
eterni  silenzi  ,  e  quindi  per  naturale  sentimento  non  in- 
differente  alia  sua  fama  ,  io  mi  credo  lecito  wn  breve 

esame  del  modo  col  quale  V  estensore  ha  lessuta  la  non 
nieritata  mordace  critica.  Se  V  estensore  vi  avesse  posto 
il  suo  nome  ,  a  lui  io  mi  dirigerei  ;  ma  essendosi  tenuto 
nascoslo  ,  credo  rivolgermi  a  vol  ,  clie  siete  del  Giornale 

il  Direttore.  R  voglio  pregare  1'  eqnita  vostra  non  solo  a 
"ludicare  ,  ma  a  fare  in  modo  che  i  vostri  leggitori 

possano  imparzialmente  decidere  ,  pubblicando  questa  mia 
lettera  nel  giornale  istesso.  I  liberali  principj  ,  con  i  quali 
vi  siete  obbligato  col  pubblico  nel  vostro  Prnemio  a 

stampa  ,  mi  assicurano  che  seconderete  questa  mia  in- 
chiesta. 

K  comune  sentenza  essere  la  sana  critica  ottimo  mezzo 

jl  perfezionamento  delle  umane  cognizioni  ,  ed  essere 
meritevole  di  somma  lode  chi  ne  da  saggio  con  esattezza 

di  logica  e  con  modi  urbani ,    quali  si  convengono  alle 
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«olte  ed  mcivifite  sociefa.  E  vuolsi  principalraente  che 

non  diuiezzato  offrasi  a'  leggitoii  ii  tesfo  ,  e  che  non  sup- 
pongansi  grafiiitamente  nell'  autore  intenzioni  riprovevoli ; 
lua  la  vera  iiiente  ,  lo  scopu  ,  le  massiine  siano  con  candor© 

ed  iinpnrzialita  intese  e  riferite,  unde  sottoporle  a  crilico 
es.i7ne.  Ora  siami  lecito  tranquillamenle  osservare  se  a 

tale  genere  di  critica  appartenga  quella  che  V  incognito 
aiitore  ha  usata  in  questo  suo  estratto.  Ne  io  abusero 
della  vostra  compiacenza  ,  ingolfandomi  in  una  minuta 
disciissione  ,  bastandomi  per  ora  il  dimostrare  con  alcune 

poclie  osservazioni  che  V  estensore  dell'  estratto  non  e 
esatto  nel  riferire  il  testo  ,  non  urbano  e  non  alieno  da 

frasi  ingiuriose.  Credo  poi  anclie  poteisi  asserire  che  i! 
critico  al  ragionamento  lia  quasi  seinpre  sostituito  il  di- 
leggio  Con  note  non  eleganti  ;  ciie  teologicauiente  con- 

dannando  la  moralita  dell'  autore  ,  incorre  in  grave  er- 
rore  d' immoralita  senza  a vvedersene ;  e  che  oltraggiosa- 
mente  deride  un  Italiano  ,  i  cui  scritti ,  io  lo  voglio  pur 

dire  ,  lianno  procurata  all'  autore  non  mediocre  fama  an- 
che  presso  le  estere  e  colte  nazioni.  E  clie  !  V  autore 
della  Saffo  ,  delle  >Jotti  Romane  e  del  Discorso  prellmi- 

nare  a'  Detti  di  Socrate,  quando  pure  avesse  fatto  non 
un  mediocre,  ma  un  pessimo  Romanzo,  doveva  cosi  es- 

sere  ingiuriato  ?  E  egli  cosi  che  gl'  Italiani  mireranno 
ad  accrescere  la  fauia  delF  onore  patrio  ?  Ditelo  voi ,  Si- 
gnore  ,  lo  dicano  col  pubblico  i  leggitori  della  Biblioteca 
Italiana.  Ma  vediamo  se  il  mio  assunfo  e  fondato ,  o  no, 

E  priraieramente  cliiunque  legga  la  vita  di  Krostrato  e 
r  estratto  nella  Biblioteca  Italiana,  ritrovera  chiaro  quanto 
la  luce  che  Alessandro  Verri  e  non  Dinarco  e  1'  au- 

tore di  quella  ,  e  1'  incognito  estensore,  e  non  il  suppost* 
Cetlenio  Grisogopolo  ,  I'  autore  di  questo.  Ne  potrebbe 
scolpare  1' autore  dell' estratto  1' egida  del  supposto  Celle- 
nio  ,  sotto  la  quale  si  e  falto  lecito  usare  lo  scliernitora 

dileggio  e  le  violenti  ingiurie;  discolpa  puerile  ed  affatto 

indegna  d'  uomo  saggio.  Pongo  quindi  il  mio  ragiona- 
mento fra  1"  estensore  suddetto  ed  Alessandro  Yd ri,  alzato 

il  leggerissimo  velo  sotto  il  quale  e  immaginata  la  poetira 

narrazione.  Trascurato  pertanto  tutto  cio  cli'  apparliene 
a  questa  ,  ecco  come  alia  pagina  193  ,  ch'  e  la  prima, 
ove  il  critico  entra  in  materia  ,  quale  sia  1'  esattezza  sua 
nel  riferire  il  testo  :  cosi  egli.  <i  Leggitori !  i  due  mille  e 
4<  piu  anni  trascorsi  dal  tempo  di  costui  al  nostro,  facil- 
«  mente  ci  concedono  di  poterne  parlare  senza  scan* 
Bibl.  Ital.  T.  V.  aS 
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«  dalo.  Ripilogliiamo  adiinque  cio  che  Dinarco  prelende 
c  averne  saputo  ,  rngionando  in  Efeso  con  taluni  ,  i 

n  qnali  lo  avevano  conosciiito  ed  udito  qiiando  aspet- 
4(  Lava  in  carcere  it  giudizio  ».  Queslo  sqiiarcio  e  tratto 

dal  breve  Proemio  d'  Alessandro  Yerri ;  e  V  estensore  Ti 
aq^iunge.  come  s]iiritosr>  frizzo  :  voi  vedete  come  siamo 

sjcii-ri  del  fatto  !  ̂ 'uole  forse  il  crilico  con  quesfa  nota 
iiidicare  la  poca  pevspicacia  dell'  autore  ,  traendo  le  no- 
tjzle  da  quesla  fonte  ?  Vediaino  ora  noi  se  quella  e  la 

sola  ,  dalla  quale  1'  aiitore  fiaga  averle  Dinarco  ricavate. 
Ecco  il  teito  ,  che  sta  appunto  nel  Proeinio  ne'  primi 
periodi  ,  imito  alia  parte  riporlata  nel  suo  eslratto.  «  Ma 
esbcnilo  io  giovine  (  cine  Dinarco  )  quando  il  caso  av- 
«  venue  ,  e  ne  intesi  il  romore  in  Atene  ,  eve  allora  io 

"  sog::;iornava  nel  Foro  ,  e  prima  di  ridurnii  in  paUia  , 

«  negli  anni  inatiiri  a' qnali  son  g^nnlo,  fiii  r' ago  di  rac- 
ti  corrp,  per  la  Grecia  le  tradizioni  di  cosi  illastre 

*i  mah'agio.  fiagionai  specialmenie  in  Efeso  con  ta- 
<«  luni  ec.  »  Perclie  dimenticare  tulto  questo  ?  forse  per 

avere  il  bel  campo  alia  spiritosa  osservazione  ,  J^oi  ve- 
dete  come  siamo  sicnri  del  fatto  ?  E  qual  critica  e 
questa  ?  Quale  lo    scope  ?   Quale  la  letterarla  utilita  ? 

in  altro  s  'lo  esempio  snlT  esattezza  nel  riferire  clu  che 

r  autore  ha  detto ,  e  poi  hasta  ,  cosi  ricliiedendo  la  pro- 

poslanii  brevita.  [.'  incognito  estensore  riferisce  la  traccia 
del   Rf.manzo ,  e  subito  al  principio  cosi  ci  narra. 

«  Ipodaniia  gravida  di  lui,  per  tutti  i  nove  mesi  ne'  quali 
■«  Y  ehhe  nel  ventre^  non  fere  altro  die  bruttissinii  sogni. 
«  Candele  accese  a  tutti  gli  altari  dsgli  Dei ,  limosine  lar- 

«  ghissime  ai  sacristani  de'  temp]  ,  interrogazioni  agli 
«  auguri  ,  alle  coinari ,  a  intte  le  pet.iegole  del  vici- 
«  nalo;  tutto  dalla  buoria  donna  fu  f.itto  per  sapere  che 
«  Diavolo  avesse  raai  da  essers  e  di  lei  e  della  sua  prole. 

"  I  terrori  d'Tpodaniia  passarono  nell"  aninio  di  suo  niarito 
«'.  Cleante  ;  ma  Cleante  non  si  perdette  in  coteste  fri- 
«  volezze.  Imperciocche  argomentando  clie  il  figliuoln 

«  ch'  era  per  nascer.-  ,  fiitto  grande  ,  avrebbe  potufo  im 
«  giorno  o  T altro  ammazzare  suo  ])adre,  appena  Ipoda- 

«<  raia  r  ebbe  buttato  fuori  ,  rli"  egli  lo  consegno  ad  un  suo 
i<  servo  ec.  »  Lascio  al  lettore  il  giudicare  suUa  nobilta 

delle  frasi  usate  dall'  estensore  ;  ed  in  quanto  all'  esat- 
tezza sua  neir  offrire  1'  idea  dell'  opera  ,  mi  basli  il  porvj 

sott'  occhio  r  originate  testo.  Ecco  come  incomip.cia  i! 
capifplo    1," 
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tt  Quellt)  che  si  nana  di  Ecuba  ,  quamlo  avea  Parirle 

*x  in  greuibo,  avvenne  ncl  Ipod.nnia  inadre  d'  Frdstralo. 
u  Perclie  sognavasi  continuainente  di  prodiirre  fari  ,  le 

«  qiiali  incendessero  or  palagi  ,  or  tempii,  ond' essa, 
t«  spesso  dal  terrore  destata,  invorava  gli  I  ̂ei  ,  e  si  que-* 

«  relava  ml  suo  consorte  ».  i'in  qui  della  madre  ,  ore 
nulla  riscontrerete ,  o  Signore,  di  cio  die  il  compilatore  vi 
pone,  irridendo  con  quel  suo  niodo  di  fraseggiare  ;  poi 
subiio  dice.  «  Ma  Cieante  ,  clie  tal  era  il  siw  noine  , 

«  anzi  che  sfogare  in  laiuenti  infruttuosi  ,  interrogava 

««  gl'  indovini  ,  coiisultava  gli  oracoli  ,  offeriva  vittinie 
«  per  inves-tigare  la  mente  de'  Xuiiii  ,  e  placarli  se  fos- 
«  sero  sdegnali.  Le  risposte  di  queili  minacciarano  in 
«  sensi  ainbigui    clie    il  fatto  destinava  quel    pnrto  a  far 

«  dolenle    la    Aita    de'    genitori   ec.     »    Clie    ve  ne 
pare  ,  .'•ignore  ,  e  del  deforme  raodo  ,  e  delle  irrisorie 

IVasi  colle  qnali  e  riferito  anche  questo  passo  dall'  esten- 
sore  incoguilo  ?  I\''a  basfino  questi  due  soli  confrmti , 

tralti  r  uno  dal  Proeuiio  ,  e  1"  altro  dall  '  articolo  prin.o. 
Oh  quanta  materia  a  lungo  scritio  offre  tullo  il  seguito  ! 
Id  pero  non  voglio  essere  indiscreto  ,  e  chiunque  legga 
qnanto  e  ivi  srritto  ,  riferendo  la  traccia  del  Romanzn  , 
non  avra  il  ]iiarere  di  ritrovarvi  dei  raziocini.  Oh  no  ! 
r  estensore  non  si  e  avvilito  a  lanto;  egli  si  e  appigliato 

a  quei  modi  di  dire  cli'  a])pena  sarebbero  tullerabili 
verso  d'  un  insensalo  autore  ,  iinineritevole  di  giiista  cri. 
tica  ,  e  solo  degno  di  profondo  disprezzo.  Lcggete,  Si- 
gnore  ,  e  giudicate. 

Diasi  ora  un"  occhiata  alia  crilica  clie  1' estensore  pro- 
ferisre  sulla  moralita  ed  appunto  su  quel  partirolare 

che  seinbra  averlo  maggioriuente  irritato  contro  1"  autore. Questi  nel  suo  brevissimo  Proeinio  eccita  ii  dubbio  : 

Se  utio  srnisnrato  e  cr>stante  desiderio  di  Jama  pnssa 

infiainviare  I'  animo  d'  uno  stolto  :  e  fa'to  un  breve 
confronto  fra  1'  incendio  del  tenipio  e  le  devastazioni 
e  le  strngi  cagionate  dalle  guerre  di  Alessando  INTagno  , 

dice  :  Questi  pt-r  dif.enire  grande  sconvflse  I'  As  a  , 

empie  I'  Oreo  d' anime  irate ,  lascio  i  campi  coperti 
di  scfieletri  a^anzi  de'  corvi.  L'  altro  coti  dantti  ttii- 
nori  si  prociird  la  Jama.  In  aitiln  fit  la  stessa-  pas- 
sione  :  in  uno  col  sangne  ed  il  pianto  di  mnlte  genii 

nnn  saziata  :  nell'  altro  paga  di'lla  fitimma  d'  un 
tempio.  Qui  l'  estensore  si  scaglia  ,  quasi  iMfianimato  da 

religioso  zelo,  contro  I'eretica  espressioue  dell' autore .  • 
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teologicainente  argomenlando  ,  inlende  provare  peggiore 

assai  ne'  siioi  effetti  essere  stata  la  ciimiaosa  ainbizione 
di  Erostrato,  di  quella  di  Alessaudro.  Sostiene  egli  essere 

peggiore  assai  1'  irieligioso  scaiidalo  dato  da  Erostrato 
coll  abbruciare  il  teinpio  ,  di  quello  clie  lo  siano  le 

stragi  ,  ie  morti  ,  le  distruzioni  d'  intere  prorincie  ,  di 
citta  ,  e  con  esse  molti  tempi".  Uditelo  ,  ve  ne  prego. 
Pero  se  prima  degli  jiomini  vi  sono  gli  Dei  ,  e  te  c 

il  male  piii  fnnesto  che  possa  J'arsi  al  iiiondo  lo 
sciogliere  i  vincoli ,  pei  quali  soli  sotto  ia  forza  delle 
potenze  ins'isibili  sta  e  mantiensi  said  a  la  fortuna 
de  popoli  ,  il  delitto  di  Erostrato  ,  Dinarco  mio  ,  e 

per  I'  oggetto  sua  e  per  i  suoi  effetti  e  ben  piii  grava 
scelleratezza.  A  uie  pare  die  queslo  teologico  ragiona- 
niento  ,  il  quale  supporrebbe  che  Erostrato  avesse  tolta 
dal  mondo  la  religione  e  non  abbruciafo  un  tempio , 
non  meriti  di  essere  cnmentato  ,  e  che  si  possa  lasciare 
al  sig.  estensore  la  plena  liberta  di  giudicare  maggior  male 

un  sacrilego  incendio ,  clie  le  stragi  di  migliaia  d'  uomini , 
e  tutti  i  disastri  ,  che  leggonsi  ,  cagionati  dalla  passione 
di  gloria ,  dalla  quale  era  il  Macedone  animato.  JV^a  ve- 
diamo  per  im  moniento  la  fondamentale  ragione  addotia 
dair  anonimo  in  sostegno  di  quella  sua  massiina  ,  la  quale 
non  credo  possa  ritrovare  molti  seguaci.  Fin  aim  en  te  , 

die' egli,  la  natura  ripara  presto  i  danni  della  gtierra: 
oh  povera  uinanita!,  e  il  tempo  riconforta  i  siipersiiti. 
Dio  immortale  ,  cosa  potrebbe  dirsi  di  piu  feroce  ed  inu- 
mano  da  un  liranno !  Andianio  avanti:  non  diTersa- 

mente  a  {jtianto  succede  per  alcune  di  quelle  vicende , 
per  le  quali  in  una  istantanea  lotta  degli  elernenti 
gli  uomini  di  tratto  in  tratto  patiscono  sventura. 
Ecco  come  i  terremoti ,  le  citta  sobbissate  ,  la  fame  ,  la 
peste  siano  con  mirabile  trnnquillila  addotfe  in  ]irova. 

Pei  mettetemi ,  Signore  ,  ch'  io  tolga  la  penna  da  un  ar- 
gomento  clie  inorridisce. 

Con  non  cUssimile  modo  di  ragionare  il  crilico  sostien« 
che  Dinarco,  sebbene  non  fosse  cittadino  di  greca  c\i^^ 

dell'Asia,  pure  ha  commessa  aperta  violazione  al  dirilto 
delle  geiiti  srrivendo  la  vita  dl  Erostrato,  perche  le  gre- 
che  ritta  deW  Asi<i  pubhlicarono  decreto  che  il  noma 

dell' incendiatore  fosse  aholito  in  guisa  che  niuno  In 
rammentasse  ne  in  favella  ne  in  scr'ttura. 

Con  questi  principj    sono  tessuti  i  porlii  ragionamenti 
«li  tutto  restratl©;  dico  pochi,  imperciocche  in  esso  non 
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SI  leggono  die  sarcasmi    e    frasi    tli  vero   dlsprezzo.    Ma 

tn  t'alto  di  opinioni    tengasi  pure  il    sig.  estensore  quelle 
clie  gli  aggradano  ,   ne  io  certainente  saprei  interessanni 

iiella  loro  confutazione.  Kgli  e  libeio  a  credere  die  l' in- 
cendiatore  di  un   teuipio  lolga    ogni  senso   di  speranza 
ai  vuenti  ,    e  cosl  pure  a  nredere  die    se  e  il  inal  piii 
Junesto     che   possa   farsi    al   mondo  lo    sciogliere    i 

•vincoli ,  pe.i  tjiiali  soli  sotto  la  forza  delle  potenze  in- 

visibili  sta  e   rnantiensi   saldu  la  fortima    de'  popoli , 
il    delit.to     di    Erostralo    e    per    I'  oggetto  suo     e    pe' 
snoi  effetti  sia  hen  piii  gra\-e  scelleratezza.  Crecla  pure 
che  la  natura  ripara  presto  i  danni  della    guerra  ;    sapri 
forse  egli   ritrovarne  delle  valitle  prove  nelle  istorie  del- 

r  Asia  ,  deir  Affrica  ,  delT  Kuropa    e    dell'  America.    Una 
rapida   occliiata    su    tanti    iuiperi    e    regni  ,    repubbliclie 

«    popolaziorii   da   piu   reinoti   tempi  finu  a   di  nostri   sron- 

volte  ,  distrutte  ,  o  vere  sclii.ive  ;    le     coste    d'  Affrica    « 
la  (irecia ,    non    molto  da  noi    lontane  ,    gli    fernirnnno 
forse  luuiinobi  eseuipi   della    facility    colla    quale  i  danni 

della   guerra  sono  risarcili.  Ne  io  lui  opporro  all'  asser- 
zione  sua    die    Alessandro    Mngno  non    combattesse    per 
auiore  di  conquista  .  e  per  ismoderato  desiderio  di  fama  , 

ma   per  rendere  felici  i  barbari  :  cosi  potrebbe  altri  per- 
suadeisi   die  simile  lodevole  intenzione  avessero  gli  8pa- 
gnuoli  nel  Messico,  e  gli  scopritori  tutli  del  Nuovo  Mondo. 

Pensi  pure  I'  estensore  incognito    che    sia   contro    la  ci- 
vilta    e    la    liberalii.a     de'   huoiii    sticdi    V  offrire    ai 
snni  concictadini  personaggio   si  tnrpe  come  Ju    Ero- 

stralo.   Cosi  poira  egli  biasiinare  tutti  i  tragici  e  gl'  isto- 
rici  ,  i  romanzieri  ed  i  moralisti  ,  die  per  insegnare  agli 
nomini  ore  le  stnuderate     passioni  possono  giungere  ,    ne 

danno  gli  esempi.   Ma  non    si    accenda    poi  di   fanto  fu- 

rore Contro  que'  filosofi    che    annoverano    fra    le    umane 
pazzie    le    sinoderate    passioni  ,    e    die    pensano  che  uno 
smoderafo  e   costante  desiderio  di   fama  possa  inFiaminare 

r  animo  d'  uno  stolto  ,  adducendone  in  prova  l'  Erostrafo 
istesso.   Parmi    che    i    leggitori    della    Bibiioteca    Italiana 
avrebbero  aggradito  die  in     luogo    di    cosi    ragiimare    o 

di  spargere  quelle  massiine ,    euipiendo    di  sarcasuii    l'  e-i 
stralto  ,  avesse  potulo  I'  aulor  suo    ragionare,  non  isclier- 
nire;  dico  ragionare  sulla  tracia  ,    suUe    massime  ,  suUo 
stile,  suir  erudizione  ,  osserrando  le  epoclie  ,  le  persons, 

il  coslumfj  ,  i  luoghi  ,  la  geografia    e   tutfo    cio    che  po- 

tesse  avere  relazione  alia  poetica  lin/ione  d'  un  greco  Ofi- 
ginale  -,  ma  ciii>  non  e  piaciuto  all'  anuniuio. 
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Finnlmente.  per  non  dilungarmi  di  troppo,  eccovi,  per 

finale  prova  de'  iniei  assiinli ,  alciine  frasi  che  nel  comnne 
niodo  di  pensare  sono  vere  ingnirie    personali  ,    giacrlie 

troppo  snrehhe  il   qui  riportare  tulto    cio  che  neU'eslratto 

evvi  d'  ingiiirioso  per    indisrreta    ironla.    Al    fof;lio    20 1 
N°  1  cosi  si  legge.  «  Not  confessianin  che   vanita   d'itt- 
ge^no  greco  non  ci  avvenne  mai  di  vedere    piii    stolta 

di  qiiPsta  \  alia  papina  8,  TV."   P'^III:  Sei  per  nvventurti. 
rampollo  in  tame  di  qnei  forsennati?  .  ...   Alia  pagina 

1 1   detto  NP  cosi    concliiude    1'  estratto  ,    sembrando    al- 

r  eslensore  d'  ayer  troppo  onorato  col  suo  ragionare  1'  aii- tore  della  rita  di  Erostrato.  Ma  tii,  Sofisfa  miserabile,  non 

meritavi  che  si  dices se  tanto  :  che  ?nal  s''  acconciano 
le  parole    desaggi    al  vamloquio  insfvsato    nKPAzzr. 

Qiieste  sono  le    frasi  colle   quali  s'  insulta  la  fama  d'Ales- 
sandro  Verri,  ciravendo  onoratamente  vissuto   coltivando 
le  lettere,  non  pofra  rerfamente  da  alcnno  essere  tacciato 
di  ardimentosa  audacia  e  di  vanagloria  letleraria,  avendo 
pnbblirate  fra  le  sue  opere  la  Saffo  e  le   Notfi  Romane  ; 
cosi  alieno  dalla  presunzione  ,  che  i  suoi  aniici ,  i  parenfi 
istessi  ne  ignoravano    \  antore  ,    mentre    che    i    pubblici 

giornali  ne  parlavano  con  lode.   IVa   1'  amore  di  famigUa 
e  della  patria  potrebbero  rendermi  indis^reto  se  non  mi 
arrestassi  senza  piii.  Una  sola  cosa  mi  faro    lecito    di  ag- 
giungere  :  essere   io    colpito    da    non    piccnla  maraviglia 
confrontando  lo  stile  ̂   i  modi  ̂   la  passione  delP  incognito 
estensore  colle  saggie  massime  da  voi  pubblicate  nel  proe- 

niio    dei  compilatnri    prejnesso    all"  intrapresa  della  Bi- bliofeca  Italiana.  Fra  le  moderate  massime  di   quel  proe- 
mio   cosi  si  legge,  ragionando  sulla  liberta  delle  opinioni  ». 
Di  questa  liberty  faremo  uso  nri  stessi  ;    a    questa    inri- 
tiamo   tutti :  ne  a  chi    fa   professione   di  stiidi  ,  cioe  di  piu 
speciale  ciVilta  ,    ̂    bisogno    rammentare    che    V  ingenua 
liberta  delle  opinioni   e  senza  amarez.za  ,  e  die  le  dispute 
non  debbono  essere  liti  ,    ne    le    contra ddizioni    ingiurie. 

Ci  proponiamo  che  questa  decnte  liberta  niustri  finalmenle 
agli  stranieri  ,  non  essere  vero  die  gli  Italiani   non    sap- 
piano  disputare  ec.   »  Oueste  massime  ,  doniando  io ,  sono 

esse  combinabili   coll' estratto  dell'  incognito.''  evvi  in  esso 

quella  civilta  ?  mancano  le  ingiurie  e  le  amarezze  ?  I'onore 
patrio    e    rispe'tafo  ?   F,  finalmente  ,    se  la  critica  e  quale 
deve  essere  ,  cioe  nrbana  ,    ragion.ta  ,    perche    non  deve 

r  autore  moslrarsi  in   campo  a  viso  scoperto  .''  Ho  usato, 
Signore ,  di  quella  liberty    die    voi    st«sso  avete    offerta 
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nel  proeniio  de'  rorapilatori.  Chieggo  dalla  vostra  accon- 
rlisrendenza  la  piihMirnzione  nel  gioninle  di  questa  mia 
lettera  ,  deltata  dalla  ragione  ,  dalla  verita  e  dal  senti- 
luento  di  famigiia  ,  scevra  di  contumelia  ,  e  che  tende 

a  vendicare  1'  onore  ,  la  faina  di  un  Ilaliano  che  le  estere 

nazif)ni  onorano  co'  loro  suffragi. 
Consideralemi  ,  sig.  Direttore  ,  quale  ho  1' onore  di 

sottoscrivermi  , 

ISizza  ,  2  dicembre  iBi6. 

Dlf  "'  Servidore 

Carlo   V'EBRi. 

Nota  alia  prccedcnte  Uttera. 

II  caralteie  personale  dell' egregio  sig.  co.  Carlo  Verri^ 
i  delicali  molivi  che  gli  haiino  dettala  questa  lettera^ 
ci  lanno  aslcneie  da  ogni  osseivazione  suile  molte  cose 
in  cssa  dette.  bolameule  lo  prcgliiarao  a  peruietierci  di 

farg!i  prcscnte,  che  se  1'  ariicoLo  dispiaciutogli  e  slato 
pubblicato  senza  nome  dell'  eiterisor  suo  ,  cio  uon  e  pro- 
vcnulo  che  da  un  uso  adottalo  iiella  Bibliottca  Italiana  ̂  
Delia  quale  moitissimi  ailri  arlicoh  si  veggono  anonimi 

di  ogni  colore  e  car.itteie  ;  e  che  quello  e  slalo  pubbli- 
cato esscndo  vivo  e  sano  1'  editore  illuslre  della  V  ita  di 

Erostrato. 

Dei  rimanenfe,  se  il  sig.  conte  avesse  potuto  gittar  gli 
occhi  su  i\ae\V  art icoLu  \i\  circoslanze  diverse  da  quelle 
celle  quali  cgli  si  e  trovato  ,  lorse  separata  cosa  da  i  osa , 
sarebbesi  in  esso  lui  teiuperato  assai  il  senso  disgusioso 
che  senibra   averg.i   rccato. 

Avrebb' tgli  veduto,  che  fattasi  dislinzione  dallo  slesso 
rdi'ture  della  \'jta  di  Lrostrato  ira  se  e  lo  scriltore 
della  medesiiua,  il  seguire  tale  distinzione  era  cosa  con- 
scguentissiiua  e  naturale  ed  innocenle  ,  sopra  lutlo  se , 

come  nel  caso  noslro  e  avvenuto  ,  1' ill. istre  e^«7ore  estato 
rispt-Uato  toslauieiucntc  ed  a  segno,  che  a  virluosissiiuo 
fine,  dcgno  di  lui  ,  si  e  chianssimamente  attribuita  la 
pubblicazione  di  un  iibro  ,  sen/a  alcuna  ingiuria  sua 

parulo  all'  esiensoie  deli'  articolo  assai  male  ptiisuto  e 
S'ritto.  Laonde  diverse  esscudo  Ic  rclazioui ,  giNstamento 

)  giudiii  SOU'  stati   divirsi;    u^.    a    liguardo    dell' illuslre 



o 
65  APPENDICE    PARTE    ITALIANA. 

cditore  si    e    commessa    iniverenza  ,  ne  si    e  mancato  di 
osservanza. 

Con  Dtnarco  adiinque  ,  e  solamente  ,  ha  1'  estensore 
AeW articolo  usala  sfveritk,  se  cosi  vuoisi.  Col  quale  nou 

la  quistione  aslratta  e  venuto  a  tratlare  de'  mali  ch» 
aH'uman  gcnere  apporlano  i  conquistatori  ambiziosi  ;  che 

quesla  per  nissuno  fu  qtiislioue  giamruai  j  raa  I'aUra  in 
particolare^  cioe ,  sc  ragionevole  cosa  e  decenle  e  ci- 

vile possa  da  alcuiio  ripiitarsi  il  confrontare  Erostrato  , 
norae  da  due  mila  anni  con  orrore  detestato  da  tutti  , 

con  Alessandro  Magna,  uno  de'  piu  bei  nomi  che  ouo- 
riao  la  specie  umana.  Imperocche  nella  esliniazione  delle 
cose  di  qucsto  mondo  uopo  e  riguardare  ove  il  piu  delle 
virtu  propenHa ,  non  ove  non  sia  vizio  o  difclto  ;  che 
quesle  cose  sono  ovunqne  sono  uomini  ;  e  il  volcrle  cscluse 

dalla  lerra  e  bcnsi  desiderio  de'  buoui  ,  ma  e  sollauto 

opera  degl'  Iddii. 
Ne  il  sig.  conte  stesso  ̂   siccome  egli  e  dolato  di  fino 

ingegno  e  di  cuor  otlimo,  avrebbe  si  facilmente  assoluto 
dalla  taccia  di  leggerezza  inleraperante ,  se  non  vogliamo 

dire  d'inumana  nialignita  ,  quel  greco  solista  ,  ove  non 
gli  si  fosse  presentato  innanzi  con  una  commenilalizia, 

alia  quale  giuslo  e  che  avesse  de'  riguardi.  Ma  cio  in- 
fine  non  coslituisce  che  una  circostanza  tutla  parlicolare 
a  lui ,  ed  eslranea  affatlo  alia  causa  della  buona  filosofia 
e  della  letleralura,  che  non  e  buona  mai  se  non  ̂   alia 

buona  filosofia  congiunta.  A  quella  sua  parlicolare  circo- 

stanza debbesi ,  non  v'  ha  dubbio  ,  rispetto  ;  ed  essendo 
cgli  signor  gentiiissimo ,  gradira  di  vedersene  data  qui 
prova  da  noi ,  i  quali  sinceramente  apprezziamo  la  sue 
virlti.  Per  qnanto  spella  poi  alia  causa  della  buona  fi- 

losofia e  della  lelteratura ,  giudicheranno  liberaraeute  co- 

loro  che  hanno  letto  e  la  f^ita  iW  Erostrato  e  1' arlicolo 
nostro ,  neir  inlenHimento  loro  comprendendo  il  com- 

plcsso  moltiplice.  delle  cose,  le  quali  a  rettamente  giu- 

dicaic  di  quella  f^ita  e  di  quell'  Articolo  vogliansi  aver 
presenti. 

L'  Est«ns»rg  dell  articolo  suUa  Vita  di  Erostr^«. 
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PARTE  I. 

LETTERATURA  ED  ARTI  IIBERALI 

Sul  Cacciatorc  feroce  c  sulla  Eleonora,  cU  Gojfredo 

Anzusto  Bi'jRGER.  Lettera  semiseria  di  Grisostomo 
al  sua  figliuolo.  —  MiUmo ,  1 8 1 6  ,  dai  dpi  di 
Gio.  Bernardoni. 

\/UESTO  padre  Grisostomo  nou  e  wh  11  padre 
sacristano,  ne  il  padre  confessore  ,  \\h  il  padre 

o  priore,  o  guardiano,  od  abbate,  iic  tale  altro 
reverendo  ,  o  reverendissimo  padre.  Egli  dice 
eesere  un  povcro  vecchio  iaeser citato  ,  cbe  a  ri- 

chiesta  di  suo  figlio ,  convittore  di  un  collcgio , 
traduce  due  componimetiti  poetici  del  Burger  , 
noil  pero  con  colori  troppo  italiani  per  non  alte- 
rare  i  lincatnenti  di  quel  tedcsco  ;  e  ii  traduce  in 
prosa.  Egli  si  ride  di  Voltaire ,  che  voles>a  che 
i  vcrsi  fosscro  da  tradursi  seinpre  sempre  in  versi. 

Lc  ragioni ,  die'  egli  ,  che  devono  muoverc  il  tra- 
doctor c  ad  appigliarsi  piu  alV  uno  che  alV  altro  par- 

tita ,  stanno  ncl  tcsto ,  e  variano  a  seconda  delta 
Bill.  Ital.  T.  V.  a 6 
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diver sa  indole  e  c/ella  diver sa  provenienza  di  quello . . , 

nc  tutti  i   popoii    posscggono    iin  llnguaggio  poetlco 

separate    dal   linguagglo    prosaico   i   termini 
convenzionali  per  f  espressione  del   hello  non   sono 

da    per   tutto  i  rnedesiini   quella    spiegazione 
armoniosa  di  un  concetto  poetlco ,  che  sard  sublime 
a  Lmdra  od  a  Berlino  ,  riescira  non  di  rado  ri- 
dlcola  se  ricantata  In  Toscana :  ed  avverte  suo 

figlio  che  s'  egli  veste  un  concetto  straniero  di 
tiitti  i  pannl  Itallanl ,  e  troppo  diver  si  da'  suol  na^ 
tlvi ,  nluno  in  coscienza  lo  potrd  salutare  come 
autore .  nd  ri*3.raziarlo  come  traduttore.  Vedete 

r  imbroglio  in  cui  sara  questo  figlio  1  Nel  quale 

imbroglio  pero  ,  dice  acutamente  il  padre  Gri- 
sostomo  ,  non  sara  traducendo  un  libro  di  prosa  , 

perche  il  lettore  non  si  dimentica  mai  che  il 

libro  ,  ch'  ei  legge  ,  e  una  tradazione  (  altra  ri- 
flrssione  acutissima  del  padre  Grlsostomo ) ,  la 

quale  egli  amplifica  dicendo  che  chi  legge  la  tra- 
duzione  in  prosa,  tutto  per  dona  In  grazla  del  gusto 

ch'  egli  ha  ncl  fare  anilclzla  con  gentl  ignote  ,  e 
nello  squadrarle  da  capo  a  piedl  tal  quail  sono  ; 

ma  quando  ha  per  le  mani  una  traduzione  in 

versi,  non  sempre  pud  consegulre  Intera  una  tale 

soddlsfazlone ,  essendo  la  sua  mente  divisa  in 

due  ,  tra  V  originaiita  cioe  del  tcsto  e  1'  abilita 
poetica  del  traduttore;  e  la  secouda  piu  lo  at- 
trae  ,  e  per  lo  piu  lo  vlnce  ,  onde  si  fa  schlzzlnoso 

di  piu,  c  come  se  esamlnasse  vcrsl  orlglnall  itallanl^ 

crlvella  le  frasi  fino  alio  scrupolo. 

I  popoll  pero  ,  prospgue  a  dire  il  padre  Grl- 

sostomo ,  hanno  tra  loro  de  gradl  magginrl  o  ml- 

norl  dl  parentela  (  e  iiifatti  crediamo  che  ven- 

gano  tutti  da  Sem^  Cham  e  /afet^  chi  per  linea 

retta  e  chi  per  trasversale  ) ;  e  da  cio  deriveri 
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al  traduttore  taiito  Imne  che  basU  per  mctter 
lui  sulla  buona  via.  Cos!  nissuno  sogno  mat  die 

il  sig.  Belhtti.,  che  prese  a  tradurre  Sofocle  ,  si 
fosse  ingatmato  nella  sctlta  del  mezzo  per  aver 
plgliato  a  condiirrc  in  vcrsi  la  sua  traduzionc.  (  II 

aig.  Bcllotti  ha  uii  grado  prossimo  di  pareiitela 
coi  Gicci !  )  Ma  il  sig.  Leoni ,  che  ha  preso  a 

tradurre  in  versi  Shakespear  ,  /'  ha  sbagliata.  (  II 
sig.  Leoni  ha  uii  grado  probabihnente  troppo 

riinoto  di  parentela  cogl'  Iiiglesi !  )  ,  e  noi  siamo costretd  tuttauia  ad  irivirliare  at  Francesi  il  lore  Le- 

Towneur  (  certamente  peirhe  Le-Towneur  e  i 

Francesi  sono  parentL  stretti  degl'  Inglesi ,  come 
anche  lo  prova  V  o5[)itaHta  che  i  primi  eser- 

citano  co'  secoudi  da  uii  anno  e  mezzo  ,  e  che 
stamlo  alle  apparenze  dureraiino  ad  esercitarc 
per  qnalche  altro  tempo  ). 

II  pafhe  Giisostomo  dope  cio  fa  ua  salto  ;  e 
trova  che  in  Italia  qualunque  libra  non  trivialc 

incontra  bensl  qua  e  Id  qualche  drappclletCo  mhuito 
di  scrudnapcasieri  ;  ma  quesd  non  lo  spaventano  , 
perchc  gend  di  lor  natura  savie  e  discrete.  j\Ia  da 

poi  ill  mezzo  ad  un  csercito  di  scrutiiiaparole  ,  in- 

finito  ,  inci-itabile  ,  c  sempre  all'  erca  ,  e  prodigo 
scmpre  di  anatenii.  Ma  in  fine  per  rispetto  sola- 
mcnte  alia  lingua  c  non  ad  altro  ,  taato  nel  tra- 

durre., come  (  cioe  cjuanto  )  act  coniporre  di  getto 
originale  ,  il  niontar  sui  trampoit  e  verseggiare  casta 
meno  pcricoli.  Che  alio  scrittore  di  prose  bisogna 
studiarc  e  libri  c  uoinini  e  usanze  (  il  che  vera- 

mente  era  state  sin  qui  piuttosto  detto  de'  poeti); 
che  altro  e  lo  stare  ristrctti  a  cunjini  deter nunad 

di  un  linguaggio  poctico  ,  altro  lo  spaziarsi  per 
r  imnienso  mare  di  una  lingua  tanto  lussureggiante 
ne  modi ,  c  viva  e  parlata ,  c  alia   quale    non    si 
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pud  chludere  il  vocaholario  sc  prima  non  le  si  fanno 
V  esequle.  E  qui   il   padre   Grisostoino  fa   uii  altro 

salto  ,  ed  iininantinente  80ggiuiio;e  :  Ma   lo   spe- 
cijico    vero  per   salire    in    grulo    letterario  ̂   forse 

imp  gi  ire    colle    mani   in    mano  ,    e  Z'  incldodar  sS 
stessi  sul  vocaholario  clella   Cnisca  ,   come  il  Giudeo 

inchioda  sul  traviccUo  i  suoi  paperi  perc.hi  ingras- 
siiio  ?  La   quale   quistione   marida  egli  il  figlinolo 
a  farsi   sciogliere  da  uu   altro    padre  ,     che  e  il 

padre  suo  spirituale  ,  come   qnella  che    dipende 
da  una  parabola  del  Vangelo.  E  intanto  egli  passa 
a    dire    che    i    Liridl .  tedeschi   (  della    moderna 
ecuola )  piij    rinoniati    sono    Goedic ,    Schiller    e 

BiXrgrr  ;  che  quest'  ultimo  si  piacque  spesso  (  cioe 
spesso   si  compiacque  )  di  trattare   il  terribile  (  e 

noi  direrao  pm  verainente  1'  orribUc)\  che  scrisse 

altre     poesie    sull'  andare    del    Cacciatore   feroce 
c  della  Elconora  ;    ma  che    qu^ste    due   sono    le 
piu  famose.  Egli  poi  (il  padre  Grisostomo)  crede 
di  doverle   chiamare  Romanzi. 

Poesie   di   simil  genere   avevano  i  Provenzali  \ 

ne   hanno   gl'  Inglesi  e  gli  Spagiiuoli  ̂     altre    ne hanno   i  Tedeschi  :  i  Francesi  le  coltivavano  uii 

tempo;  gP  Italiani  ,  ch' egli    sap|)ia  ,   uou     mai , 
se  nou   si  ha  a  tener  couto  di  leggende  in  versi 

congegnate  non  da'  poeti  letterati ,  ma  dal  volgo, 
e  caiitate    da    lui ,  fra  le  quali  quella   della  Sa- 
maritana.  (  E  qui  ha   dimenticato  probabilmente 

il   Castcllano^  la  Cortigiana^  il  Mastrilli  e  cent'  al- 

tre ,  se  le   poesie  flel  volg)  d'  Italia  voglionsi  ac- 
cennare  ).   Pero  in  una  nota  giustiticando  Bilrgcr  , 

che  quelle   sue   due    ha    chiamato    poesie  cpico- 
liriclie ,     pare    al    padre    Grisostomo     che    alcune 

Odi  d'  Orazio  ,   e  alcune    Odi  e  Canzoni    nostra 
meriterebbero  anch' esse  il  noma   di    Romanzi: 
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onde  secondo  lui    iiifine   gl'  Italian!  hanno  avuto 
c   lion   hamio  avuto   poesie   di  siinil  geiiere. 

Espostoci  questo  suo  parere,  il  padre  Griso^ 
sto/no  fa  nil  tcrzo  salto ,  e  vieiie  a  dirci  che 

il  Burger  portava  opiiiione  che  la  sola  vera 

poesia  fosse  la  popolarc.  Quiiidi  egli  stiidi5  di 

derivare  i  suoi  pocmi  quasi  sf^mpre  da  fonti  cuno~ 
sciute  ,  e  di  proporzionarli  poi  sempre  con  tutti  i 

mezzi  delC  arte  alia  concezione  (voleva  <lire  all'  in- 

telligfiiza  )  del  popolo.  Cosi  l'  argomento  del  Cac- 
ciator  fcroce  e  ricavato  da  una  rradizione  vol- 
gare  ;  quello  della  Ekonora  e  iiiventato  imitando 

le  tiadizioni  cotnuni  in  Germania.  L'  opinione 
iiondiin«Mio  che  la  poesia  debba  essere  popo- 
lare  ,  non  albergo  solamente  presso  il  Biirgcr  ̂  
soggiuiige  il  padre  Grisostomo  ^  ma  a  lei  (  cio6 

a«l  essa  )  s'  accostarouo  per  molto  anchc  gli  altri 
poeti  sommi  di  una  parte  della  Germania.  Ne  il 

padre  Grisostomo  crede  d'  iiigainiarsi  dicendo  , 
c/i  ella  pcnde  assai  assai  al  vero  ;  che  se  pud 

sembrare  troppo  awentata  ,  giacche  al  Petrarca  , 
e  al  Farini .,  beiiche  rade  volte  popolari  ,  bisogna 
fare  di  cappello  ,  pargli  che  con  side randola  come 
consigUo  a  poeti  che  sono  ,  ed  ammcttendola  con 
dbcrezione ,  ella  sia  santissima.  E  dice  cost  non 

per  riverenza  servUe  a'  Tedeschi  ed  agV  Inglesi.,  ma 
per  libero  amore  delC  arte  ,  e  per  desiderio  che 
suo  figlio  ,  nascente  poeta  d  Italia  ,  non  ahbia  a 
dare  nelle  solite  secclie. 

Questa  e  poi  la  precipua  ca^ionc  per  la  quale 
egli  ha  dctrrminato  che  questo  nascente  poeta 

smetta  i  libri  di  Blair  ,  del  Villa.,  e  de'  loro  con- 
iorti  tosto  che  abbia  niessa  la  barba  ;  iiKiitre 

gli  dara  eg'i  denaro  onde  comprarsene  altri  , 
come  a  dire  del    Vico  ,  del  Burke  ,   del   Lcsiing , 
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del  BouterwcJi ,  dello  Schiller  ,  del  jBcccana  ,  di 

Madama  ile  Scad  ,  dello  Schkgcl  e  d'  altri  ;  ne 
il  Platonc  di  Cuoco  sara  Tuitirno  dei  doni  ch' egli 
gli  faiA.  E  qui,  per  die  la  masuma  delta  popolaraa 
delta  pocsia  gli  premc  troppo  die  la  si  faccia 
came  e  sangite  nel  nascente  poeta  ,  vien  diceiido 

che  tutti  gli  iiomini  da  Adamn  giu  fino  at  calzo- 
lajo  ,  die  gli  fa  i  begli  stivali ,  hanno  nel  fondo 

dell'  anima  ( e  non  certaniente  nel  fondo  del 
corpo  )  una,  tendcnza  alia  poesia  ;  attiva  in  po- 
dnssimi  ,  ncgli  altri  possiva  ,  non  essendo  che 
vna  corda  die  risponde  con  simpadche  oscillazioni 

al  tocco  delta  prima.  Di  qui  le  antiche  favole 

sulla  quasi  divina  origine  de'poeti,  e  gli  antichi 
pregiudizi  sui  miracoli  lore  :  di  qui  il  dettato  , 
che  i  poeti  non  sono  cittadini  di  iiaa  sola  societd  , 

ma  dell'  intero  universo.  Percio  dice  che  Otnero , 
Shakespear  ,  il  Caldcron  ,  il  Camoens  ,  il  Racine  , 
lo  Schiller  per  lul  sono  italiani  di  patria  quanto 
Dance  ̂   V  Arias  to  .,  TAlficri....  e  la  repubblica  delle 

letterc  e  una ,  e  i  poeti  ne  sono  concittadini  indi- 
stintainente ...  e  fin  andie  V  ira  delta  guerra  rispetta 
la  toinba  di  Omero  e  la  casa  di  Pindaro. 

Ma  per  quanto  esimio  sia  il  poeta  ̂   non  arrivera 

mai  a  scuotere  fortemente  t  animo  de'  lettori  suoi , 
se  questi  non  sono  ricdii  andi  essi  delta  tendenza 
poetica  passiva  ;  e  siffatta  disposizionc  non  d  in 

tutti  gli  uomiiii  cguatinentc  sqnisita.  Nell'  Ottentoto air  inerzia  dcHa  fantasia  e  del  cuore  tien  dietro 

di  necessity  quella  della  tendenza  poetica  :  ma 
la  soniraa  civitizzazione  del  Parigino  non  e  ne 
meno  favorevole  alia  poesia.  Se  i  canti  del  poeta 

non  penetrano  nell"  anima  del  primo  ,  nell'  ani- 
ma del  secondo  appena  appena  discendono  ac-; 

compagnati  da  paragoni  e  da  raziocini.  Pero  la 
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8tnpicliti\  dell'  Ottenmto  h  separata  dalla  lezlosag- 

giiie  del  Pariglno  per  mezzo  de'  gradi  inoItissirni 
di  civilizzazione  die  piu  o  meiio  dispongono 
r  nomo  alia  poeaia.  Gil  iiomini  die  piu  si  troviiio 

oggidl  in  questa  dispo.sizioiie  poctica  ,  pare  al  pa- 
dre Grisostomo  cJi  eah  andrehbe  a  cercarli  in  una 

parte  del  la   Germania. 

Contuttocio  a  consolazione  de'  poeti  il  padre 
Grisostomo  avverte  die  in  o^ni  terra  ovunque  i 

coltura  V  hanno'  uomini  capaci  di  sentire  poesie  ; 
ma  il  pneta  non  si  accorgerd  mai  delta  loro  esi- 
stcnza  ,  se  per  rinverdrli  visita  le  ultitne  casupole 

ilella  plebe  affamata  ̂   e  di  la  salta  nelle  botteghe 

ila  caffc'.  ,  ne'  gaJnnetti  delLc  Aspasie  ,  nelle  cortl 
de'  Princtpi  ,  e  nulla  piu.  Che  se  considera  die  la 
/sua  nazione  non  la  compongono  que'  dugento  die 
gli  stanno  intomo  nelle  vegUe  e  ne'  convici  ;  .?'  cgli 
ha  mentc  a  qucsto  ,  die  mille  e  mille  fannglie  pen^ 
sano ,  leggono  ,  scrivono  ,  piangono  ,  fremono  t 
scuotono  le  passioni  tutte  senza  pure  avere  un  noma 

ne'  teatri ,  pud  cssere  die  a  lui  si  sdiiarisca  in- 
nanzi  un  altro  orizzonte . . .  Tutte  le  prescnti  nazioni 

d'  Eurapa  (  /'  italiana  andi  essa  nd  piu  ni  meno  ) 
snno  formate  da  tre  classi  d'  individui  :  V  una  di 

Ottentoti  ,  /'  una  di  Paris.ini ,  e  T  una  per  ultimo 
die  comprende  tutti  gli  altri  individui  leggenti  ed 
ascoltami.  A  questi  tutti  il  padre  Grisostomo  da 
nonie  di  pnpolo.  • 

Delia  prima  classe  ,  die  ̂   quella  del  halordi 

calzati  e  scalzi ,  non  occor/e,  die' egli, /ar  par o/a. 
La  secoiida  ,  clir  racdiiude  in  sd  que'  podii  i  qiiali 
cscono  della  comune  in  mode  da  pcrderc  ogn  irn- 
pronta  nazionalc  ,  vuole  bensl  essere  ri<pettata  dal 
poeta  ,  ma  non  idolatrata  nd  temuta  ,  e  la  lode 

c/i«  al  pocta  viene  da  questa  m'uiima  parte   della 
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sua  nazione ,  non  pud  dawero  farlo  andar  siiperbo" 
I  siioi  vcri  lettori  stanno  a  mUioni  nella  terza  classe. 

Questa  deve  il  pocta  nioderno  aver  di  mira ,  da 

questa  far.d  intcnderc ,  a  questa  devc  studiar  di 

piacere  ,  s'  cgli  bada  al  proprio  mtercsse  cd  aW  in~ teresse  vero  dell  arte.  Ed  ecco  come  la  sola  vera 

poesia  sia  la  popolare.  Se  i  poeti  moderni  di  una 
parte  dclla  Germania  menauo  tarito  rumore  di  s6 

c  in  casa  loro  ,  e  in  tutte  le  contrade  d^  Eiiropa  , 
do  i  da  ascriversi  alia  po polar itd  della  poesia 

loro.  E  questa  salutare  direzione^  cli  eglino  diedero 
alt  arte  ,  fu  suggerita  loro  dagli  studi  profundi  fatti 

sul  cuore  urnano ,  sullo  scopo  dell'  arte  ,  sulla  storia 
di  lei  (  cioe  di  essa  )  e  sulle  operc  cJi  ella  in  ogni 
secolo  produsse  :  fu  suggerita  loro  dalla  divisions 
in  CLASSICA  e  homantica,  cli  cglino  imniaginarono 
nella  poesia. 

E  qui  il  padre  Grisostomo  dichiara  che  tale 

divisione  uou  e  un  capriccio  di  bizzarri  intel- 
letti;  ne  uii  siitterfugio  per  sottrarsi  alle  regole 
che  ad  ogni  genere  di  poesia  convengouo,  dachc 

uno  de'  poeti  chiamati  romantici  e  il  Tasso.  Ne 
con  quclla  divisione  i  Tedcschi  prctcndono  gid,  con- 
tinua  egli  a  dire  ,  che  di  un  arte  la  quale  d 

unica  ,  indivisibde  ,  si  abbia  a  fame  due.  Ma  se 

le  produzioni  di  quest  arte  ,  seguendo  I'  indole  di- 
ver sa  de'  secoli  e  delle  civdizzazioni.,  hanno  assunte 

facce  diffcrenti ,  perchd  non  potro  io  (  cioe  i  Te- 
deschi  )  dutribuirle  in  tribit   dijfcrenti  ? 

Risorgendo  dalle  ruine  della  barbaric  I'Eiiropa, 
i  Trovntori  uh  da  Pindar o  ne  da  Orazio  s'  istrui- 
rono  j)er  prorompcre,  correndo  alV  arpa^  in  cantici 
spontanci ,  ed  intimare  aW  anima  del  popolo  il 
gentitnento  del  bello ,  eccitati  dai  miracoli  di 

Djo  ,  dalle  angoecie  e  dalla  fortuna  dell'  araore  y 
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tlalla  gloia  dc'conviti,  dalle  acerbe  ire,  dagli 
splciuiitii  fatti  de'  cavalieri.  Avviata  cosi  nclle 

naziniii  ri'  Europa  la  teiulenza  poetica ,  crebbe. 

ne  pocti  il  t/c.su/crio  di  lus'mgarla  piu  dcgnamcnte ; 
c  cercando  soccoisi  da  ogiii  parte  ,  si  volsero 
anche  alio  studio  delle  poesie  antiche  ;  ma  ten- 

nero  strade  diverse.  Alcuni  sperando  di  ripro- 
durre  le  hellezze  ammirate  ne' Greei  e  ne' Ro- 
inani ,  ripeterono  ,  e  piu  spesso  iniitarono,  mo- 
dificaiidoli  i  costumi ,  le  opinioni ,  le  passioni , 

la  mitologia  de'  popoli  antichi.  Altri  interroga- rono  direttamente  la  natnra  ;  e  la  natura  noa 

detto  loro  ne  pensicri  ne  afietti  antichi ,  ma 

seniiinenti  e  inassime  moderne.  Interrogarono  la 

credenza  del  popolo  ;  e  n'  ebbero  in  risposta  i 
niisteri  dclla  rcligione  cristiana  ,  la  storia  di  un 

Dio  rigencratore ,  la  certezza  di  una  vita  avve- 
nire  ,  il  timore  di  una  eternita  di  pene.  Inter- 

rogarono r  auimo  umano  vivente;  e  quello  non 
disse  loro  che  cose  sentite  da  loro  stessi  e  dai 

loro  conteniporanei.  Ora ,  secondo  il  nostro  pa- 

dre Grisostom.o ,  la  poesia  de'  prinii  e  dassica , 

quella  dc'  secondi  e  lomantlca  ;  ed  egli  stima  di 
jiotcr  nominare  con  tutta  ragione  poesia  de  moid 

Ja  prima,  c  poesia  dc'  vivi  la  second. i  ̂   n^  tenio, 
die' egli,  d'  ingannarmi  diccndo  che  Oinero,  Pin- 
daro,  Sofocle,  Euripidc  ec.  nl  tempo  loro  fur  on  o 
in  certo  modo  romantici  ,  pcrchc  non  cantxirono 

Ic  cose  dcgli  Egizi  o  Caldei ,  ma  quelle  de'  loro 
Greci ;  siccotne  il  Milton  non  canto  le  superstizioni 
omerichc  ,  ma  le  tradizioni  cristiane.  Ed  assicura 

poi  suo  figlio ,  che  quando  vedru  addentro  in 
questa  dottrina  ,  imparera  come  i  confini  del 

bcllo  poetico  siano  ampj  del  pari  che  quclli  dclla 

natura  ,  c  che  la  pictra  di  paragone   con  cui  giu- 
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cHcarc  del  hello  ,  e  ki  natura  medcsima  ,  e  tion  iin 

fascia  dl  pcrgameue.  Onde  non  giurera  piii  nella 

parola  di  nessuno  ,•  fard.  delta  poexia  sua  una  imi- 

tazione  della  natura  ,  e  non  una  imitnzione  d""  imi~ 
tazlone  ;  c  rideva  de'  suoi  maestri ,  che  colle  lenti 
sul  naso  continueranno  a  fnigarc  net  eodice  vec- 
chio  e  tarlato  ̂   e  vi  Icggeranno  jin  quello  che  non 
p'  c'  scritto. 

Conosce  il  iiostro  paflre  Grisostomo  che  ma- 
teria di  h/ngo  discorso  sanhho  il  voler  parlarc 

air  Italia  della  divisione  suacccnnata  ;  e  jicccato 
e  invero  che  la  fortuiia  a  hii  non  conc(  da  ne 

tempo  ne  forze  sufficienti  per  tentare  una  siffatta 

dissertazione.  Ma  poiche  in  Itaha  non  v'  ha  di- 
fetto  intcro  di  buona  filasofia^  prega  che  un  libro 
sia  coniposto  finalmente  cpii  da  noi  il  quale 

non  tratti   d'  altro  che   di  questo  argomento. 
Ma  intanto  che  il  voto  sua  va  ricercando  chi 

lo  accolga  c  la  sccondi ,  vien  egli  Vedendo  quali 
effetti  ottcncssero  i  poeti  che  irnmaginarono  quella 

divisione.  Posti  in  mezzo  ad  un  popolo  non  bar- 
baro ,  non  civilissimo ,  i  poeti  recenti  di  una 

parte  della  Germania  dovevano  superare  in  grid o 

i  loro  confratelli  contemjjoranei  sparsi  sul  re- 

stante  d' Europa  ;  nia  della  fortuna  della  poesia 
loro  tutto  il  merito  non  h  da  darsi  alia  fortuna 
del  loro  nascimcnto.  Sentiiono  che  la  verissima 

delle  muse  h  la  filantropia ;  e  che  V  arte  loro  aveva 

un  fine  ben  piit  sublime  che  il  dilctto  momentanco 

di  poclii  oziosi :  sicche  la  indirizzarono  al  per- 

fezionamento  morale  d<"l  ma^sior  nnmero  de'  loro 
DC 

compatrioti.  Al  che  insieme  con  qnesto  pio  sen- 
tiinento  couiiiuro  nelle  loro  anime  anche  la  sete 

della  gloria.  Avevano  letto  che  in  Grecia  la  co- 
rona   del    lauro  non    T  accordavano  ne  Principi 
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ne  Accademie ,  ma  cento  e  cento  mila  pcrsone 

convenute  d'  ogni  parte  in  TcOe  e  in  Ollmpia. 
Verlevano  in  ca?a  loro  e  fnori  condannati  all'  un- 
tuinc  del  pizzicagnolo  versi  a  cni  ne  sceltezza  di 
frasi  mancava  ne  armonia.  Osscrvarono  chc 

le  mahe  usate  da'  poeti  greci  per  guadagiiarsi 
ranto  suflPragio  de'  loro  contemporanei,  erano  i 
loro  Dei ,  la  loro  rcligione  ,  le  loro  superstizioni  , 
le  loro  Icggl-,  i  loro  rid  ,  i  loro  costumi ,  la  storia 
loro  ,  le  loro  tradizioni  volgari^  la  loro  geografia , 
le  loro  opinioni^  i  loro  prcgiudizi,  \e  fogge  loro  ec.y 
e  diasero  :  Noi  abbiaino  altro  Dio  ,  altro  culto  : 
abbiaino  anclie  noi  le  nostre  snjjcrstizioni  ,  altre 

leggi ,  altri  costumi,  altre  inclinazioni  piu  osse- 
quiose  e  j)iii  cortesi  verso  la  belta  femminina. 
Caviamo  di  qui  ancbe  noi  le  walic  nostre;,  e  il 

popolo  c'intcndera.  A  rinforzarli  nella  determina- 
zioue  soccorse  loro  1'  esempio  de'  poeti  che  dal 
risorgimento  dcUe  lettere  in  Europa  fino  a'  di 
nostri  sono  piu  famosi.  Cosi  co'  medesimi  au- 

spizii  ,  eon  1'  arte  medosima  ne  piu  ne  raeno  , 
col  nie<lesimo  intendimento  de'  Greci  scesero 
nelParingo,  desiderarono  la  palma  ,  e  chiesero 
al  popolo  die  la  desse  loro ;  e  il  popolo  non 
obhliar.o,  non  vilipeso  da  suoi  poeti^  ma  carezzato^ 

dilcttato  ,   istruito  ,    non  ricuso  d""  accordarla. 
II  padre  Grisostomo  serra  qui  il  euo  discorso ; 

c:  a  A  che  rniri ,  dice  ,  la  parola  mia  ,  tu  lo  sai : 
pcro  (  cioe  percio  )  fanne  senno  ^  figliuolo  mio;  ed 
io  non  daro  retta  mai  ni  a  te  ,  nc  a  chiunque  mi 

ricesserd  le  solicc  canzonl ,  e  che  i  Italia  c  un  ar- 
mento  di  vcnti  popoli  divisi  ;  die  non  ha  una  gran 
capital e ;  che  tiitto  vien  mono  ove  non  d  una  patria . , . 

Ma  r  ai-Ci^ano  questa  unitd  di  patria  e  qucsto  tu- 

muko  di  una   capitalc    unica  i  poeti    df'  quali    ho 



38o  SUL    CACCIATORE    FEROCE 

parlato?  e  se  uoi  non  possrdlamo  una  comune  patria 
polldca  ,  come  neppur  casi  la  possedevano  ,  dii  ci 
vieta  di  crearci  inratito  come  esti  a  con  for  to  dctle 

umane  sciagure  una  patria  letteraria  comune?  forsc 

Dante  ,  il  Petrarca  ,  /'  Ariosto  per  fiorirc  aspetta- 
rono  che  V  Imlia  fosfe  una  ?  Forse  die  la  ladna 

<?  la  pin  splendhia  delle  lettcrature  !  E  nondlineno 
qual  pill  vasta  metropoli  di  Roma  sotto  Ortaviano 
c  sotto  i  Crsari?  »,  E  noti  contento  di  questo 
pezzo  cV  eloquenza  ,  uno  piu  calrlo  e  piu  lun^o 

ne  agginnge  del  Curato  di  Monte  Atino  ,  ch'  cgli chiaina  certainente  cf»u  frase  romantira  T  amico 

suo  dair  anuna  ardente  ,  il  quale  predicando  po- 
liteismo  letterario  e  poetico  invece  del  vangelo 

e  della  morale,  gdda  ardcntemente  :  prima  di 
tutto  spogliatevi  della  stolida  divozione  per  un  solo 
idolo  letterario.  Leggete  Omero  ,  leggete  Virgilio  , 
che  Dio  ve  ne  benedica  ;  ma  tributate  e  vigilie  e 
mcenso  anchc  a  tutti  gli  altri  hegli  altari  die  i 
poeti  in  ogni  tempo  c  in  ogni  luogo  innalzarono  alia 
natura.  Rendetevi  sacri  al  secolo  vostro ;  spacciatevi 

dagli  arcani  sibiUini ,  dalle  vetaslc  liturgic.  Fate 
di  piacere  al  popolo  vostro  :  pascetelo  di  pensicri , 
e  non  di  vento.  Badatc  die  i  lettori  italiani  Icggono 

libri  stranieri ;  che  s""  accostumano  a  pensare^  e  che 
dalle  fatuita  vanno  ogni  dl  divezzandosi  ». 

Dopo  il  quale  sennone  del  Curato  ,  e  dopo 
buoni  atitiuri  di  copiosi  incerti  di  stola  bianca 

e  nera  fatti  a  quest'  anima  veramente  italiana  ̂  
il  padre  Grisostomo  viene  a  dire  che  con  tutto 

questo  discorso  si  e  preparata  la  via  alia  solu- 

zione  de'  due  quesiti  ;  e  sono:  t."  se  la  modcrna 
lialia  ammeltercbbe  poesie  di  questo  genere  (cioe 

i  Romanzi):  3."  se  il  Cacciatore  FEROCE  e  L'Eleo- 
NORA.  piaceraiino  all  Italia. 
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Alia  prima  iiiterrogazione  il   pndre  Giisostomo 

noil  (lubita  di   rispoiidt-re   con  un  sr  nctto  c  steti' 
toreo  ,  perclife   i  poed  itaitani  possono  del  pari  die 
gll  stranieri   clcdnrre    materia   pc   loro    cand    dalle 
tradizioni  c  dalle  opinioni  volgari :   che    la    poesia 

d"  Italia  non  ̂   arte   divcrsa  dalla  poesia  dcgli  altri 
popoli  ;    c    i   pruicipj  e  to  scopo  di  lei  (  di  essa  ) 

sono  perpetui  ed  imiversali  :    che  diretta  a  migUo- 
rare  i   costiimi   degli   uomini ,    a  fame    gentili    gli 
animi ,  a  contentarne  i  bisogni  della  fantasia  e  del 
cuore  ,  per  arrii^are  al  suo  intento  si  vale  di  quattio 
forme  elcmentari^  la  lirica,  la  didascalica,  Zepica, 
la  dratnmatica  ^  ma    abborre  i  sistemi    costrettivi  ; 

e  come  i  bisogni  che  ella  prende  ad  appagare  pos- 
sono esicrc  modi/icati  in  infinito^  ha  diritto  ancti  ella 

di    advperare    mezzi   modi/icad  in    infinito  ;   quindi 

a  sua  posta  unisce  e  confonde  insieme  in  mille  modi 

le  quattro  forme  elemcntari ,  derivandone  mille  tcni" 

pcramcnti.  E  a  queste    metafisiche   sue  couside- 
razioni  il  padre  Grisostomo  u   aggiuuge  anche  di 

pill  sottili  ,  diccndo  ,   che  se  la  poesia  c  V  espres- 
sione  della  natura  viva  ,  ella  devc  essere  viva  come 

r  oggetto   cK  ella  esprime ,  libera    come   il  pensiere 
che  le  da  moto ,    ardita  come    lo   scopo   a    cui    e 

indirizzata.  Iinperciocche   le   forme ,    cli  ella    as- 
sume ,   non  cosdtuiscono  la  di  lei  (  sua  )  essenza  ; 

ma  solo  contribuiscono  occasionabnente  a  dare  ef- 
fctto  alle  di  lei  (  sue  )  intenzioni. 

Ill  quanto  al  diie,  che  i  due  Romanzi  del 

Biirger  spiaceranno  agC  Italiani  per  V  argomento 
loro  e  per  lo  stile ,  forse  sara ,  dice  il  pailre 
Grisostomo  :  ina  che  C  Italia  non  padrebbe  che  i 
suoi  pocti  sn  ivcssero  Romanzi  del  genere  di  questi , 
perchd  fosse  schifa  della  mescolanza  deW  epico  col 
lirica ,  nun  credo.  Si  fatte    obbiezioui ,    secoudo 
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lai ,  sono  de'  pedand  ;  e  la  tirannide  dc  pedanti 
sta  per  caderc  in  Italia  ;  e  il  popolo  e  i  pocti  si 
consiglieranno  a  vicenda  senza  paura  delle  signorie 
loro.  La  ineditazione  delta  filo.sofia  riuscira  bensi  a 

deter  miliar  e  a  un  di  prcsso  di  qiiali  mater  iali  dcb- 
bano  i  poeti  giovarsi ,  e.  fin  doi^c  possano  estendcre 
V  ardimento  della  imitazione  ;  e  quest  arte  soffrc 
confini  come  tutte  te  di  lei  (  sue  )  sorelle  :  ma 
quale  filosofia  potrd  dire  in  coscienza  al  poeta  : 
«  le  modificazioni  delle  forme  sono  queste ,  e 
non  altre  ?   » 

Per  dare   poi  qui  raaggior  qalore  alia  sua  me- 
tafisica   il  padre   Grisostomo  dice    che  sa  come   i 

pedanti  si  lambiccheranno  il   cervello    per   riu- 

venire  a   modo  d'  esempio  la  bandiera  sotto  cui 
far  trottare  le   Terzine  del   sig.    Torti  sulla    Pas- 
sione  del  Salvadore ;  che  nel  repertorio  dei  titoli 

disceso  loro   da  padre    in   figlio    non   ne   trove- 
ranno  forse  uno   che   torni  a  capello  per  quelle 
terzine  ;    che    carme  no  ,  non    son  esse  ,   ode  no  , 

idillio  no^  eroide  no  :  ma  sono  gia  per  le  bocche 

di  tutti ;    e    non  badando  a  frontispizi,    1' Italia 
scongiura  il  sig.    Torti  a  non  lasciarla  luugainente 

desidcrosa  d'  altri  regali  consimili.  II  sentimento 
della  convenieuza,  che  induce  il  poeta  alia  scelta 

di  uu  metro  piuttosto  che  di  un  altro  ,  e  cou- 
temporaneo  nella   n\ence  di  lui    alia    coucezioue 

delle  idee  ch'  egli  ha  in  animo   di    spiegare  nel 
suo  componimento  ,  ed  al  disegno  che  \o  jnuove 
a    poctare.    Le    regale    dcgli    scritton    di   poetiche 
non  montano  gran  fatta.  Laoiide  e  opinionc  rnia  , 

aggiunge  il  padre   Grisostomo,  che  un  uomo  dcl- 
V  arte   possa  assisterd  ogni  uolta  con    buon    const- 
glio;  ma  se  tu  aspetti  che  te  lo  diano  i    Trattatisti , 
non  ne  faremo   nulla.    E    per    incalzare    vie  pin 
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r  argomento  ,  cita  una  seconda  volta  1'  autoriti veiieianda  del  Ciirato  di  Monte  Atlno  ,  V  amico 
su(i   dalC  aniina  ordcntc. 

Parlando  seco  lui  una  persona  die  aveva  t  aria 

d"  iiomo  nan  dozzinale  ,  e  lodaiido  la  poesia  ro~ 
mantlca^  la  preddctta  delC  anirna  ardente  del  baoii 

Ciirato ,  e^sa  usci  tuori  con  nii  voto  perch^  a!- 
cuno  in  Italia  pigliasse  a  scrivere  una  poedca 

romanrica.  —  Che  poedche  di  Dio  !  esclamo  tra- 
sportato  da  santo  zelo  il  Cuiato.  Se  ai  giorni  nostri 

pii>csse  Oaiei'O  ,  i^ii^esse  Pindaro  ,  viuesse  Sofocle  , 
dovrebbero  cambiare  arte  forse  ?  .  .  .  .  E  Omero  , 

Pindaro  ,  Sofocle  sarebbero  poeti  romantici  ,  vo- 
Icrc  0  non  volere  :  ma  l"  arte  loro  sarebbe  tut- 
tavia  (juella  stessa  de  clnssici  antichi  ....  Qucsto 
Protco  irrvquieto  come  V  alitor e  (  e  sempre  il 

Curato  che  paila  );  quest'  arte  della  poesia;  questa 
perpetua  inventrice  del  bello  ,  chi  V  inscgna  ?  Le 

poctic/ie  forse  ?  Sono  forse  le  poetiche  che  hanno 

svikippato  le  menti  a  que'  tre  miracoU  delta  Grecia  ? 
Sono  forse  le  poetiche  che  dissero  come  tcner  la 

penna  in  mano  a  Dante  ,  alP  Ariosto  ,  a  Sliake- 
spear?  Al  diauolo  con  queste  corbellerie!  Mostra- 
temi  un  vcro  porta  educato  e  formato  dalle  poe- 

tiche. Dov  i  .,  dove?...  lo  vi  mostrero  trentamila 

pedanti ,  c  tiitti  figli  delle  poetiche  ....  Al  diavolo 

colle  poetiche !  Pcrchd  non  f"  incarni  un  altra  volta  , 
o  belC  anima  di  Omar  ,  tanto  appcna  che  ti  basti 
tempo  per  ilisccndere  in  Italia  a  metier  fuoco  a 

tntte  le  poetiche  ,  da  quella  d"  Aristotile  Jino  a 
quella  del  Mciizini. 

Del  resto  il  buon  Cnrato  di  Monte  Atino  pro- 

testo  ch'  egli  non  co.ifonde  i  filosofi  estetici  cogli 
scrittori  di  poetiche  :  no  ,  no  ;  grido  egli  :  quelli 

li   rispctto  ,•    c   giuro    che   qualche    volta   leggo   con 
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vera  avidita  le  cose  del  Burke  c  del  Lessing  come 

se  fossero  squarci  delta  Citta  di  Dio  del  mio 

S.  Agostino. 
Riconfoitato  cosi  il  nostro  padre  Grisostomo  , 

c  facendosi  pi  a  presso  al  secondo  quesito  ,  se  , 

cioe,  il  Gacci.\tore  feroce  e  /'Eleonora  piace- 
ranno  aW  Italia  ,  confessa  noii  essere  esso  di  cosl 

facile  scioglimento.  jNIadama  di  Stael  ̂   die' egli , 
analizzando  quesd  Roinanzi ,  vi  trovo  bellezze  forse 

piu  che  noil  nc  hanno  ,  e  gli  amniird  forse  troppo. 
Nondimeno  ella  d  di  parere  che  iinposslbd  sarebbe 

il  farli  gustare  in  Francia  ,  e  che  cid  provenga 

dalla  difficolta  del  tradurli  in  i>ersi ,  e  da  questo 

che  in  Francia  rien  de  bizarre  n'est  naturel.  Ma 
in  quanta  alia  bizzarria  e  alia  difficohct  di  tradurre 
in  versi  sta  a  France  si  ed  a  Madama  Stael  il  de- 

cidere.  Per  riguardo  all'  Italia  il  padre  Grisostomo 
dice  francamente  ch'  egli  iion  saprebbe  temere  di 
im  ostacolo  dal  semplice  lato  della  bizzaria,  dache 
Y  Ariosto  e  V  idolo  delle  fantasie  italiane.  E  lasciato 

stare  il  danno  che  a  que'  due  Romanzi  puo  ve- 
nire dair  andar  vestiti  di  una  poco  bella  tradu- 

zione  per  le  contrade  d'  Italia,  a  lui  seuibra  di 
ravvisare  in  essi  una  cagione  piu  intrinseca 

per  la  quale  non  sarauuo  forse  comuuemente 

gustati  tra  noi.  Essi  soao  fondati  sul  meravi- 

glioso  e  sul  terribile  ;  ina  1'  uomo  non  si  lascia 
vincere  da  queste  armi ,  se  non  per  via  della 
credenza^  e  se  il  terribile  e  il  meraviglioso  non 
sono  creduti,  riescono  iuoperosi  e  ridicoli  come 

la  verga  di  Mosd  in  mano  a  un  miscro  Levita. 

L'  effetto  adunque  che  produrranno  i  due  Ro- 
manzi di  Burger ,  sara  proporzionato  senipre 

alia  fede  che  il  lettore  prestera  agli  argomenti 

di  meraviglia  e  di  terrore  ,  de'  quali  essi  riboc- 
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eano.  E  (lipcmloiulo  da  cio  principalmente  1'  csito 
della  loro  ernigrazione  presso  gT  Iraliani ,  a  me  , 
dice  il  padre  Grisostomo  ,  nort  da  il  cuore  di 
proiiosticarla  furtiuiata. 

Noi  omettiaino  le  varie  coiis'ulerazloni  die  il 
padre  Grisostomo  fa  ,  oiule  niO'strare  perche  im 
grande  elFetto  questi  due  compoiiinienti  possono 
fare  presso  i  Te<le5chi  ,  leggierissiiuo  presso  di 
noi.  Ad  ogni  modo  ̂   dice  egli  poi  ,  in  cntrambi 

V  ha  (jualche  cosa  di  magico  die  non  si  lascia  de- 
Jinirc.  Ed  io  conosco  uoinini  in  Lalia  die  capacL 

quani  altri  di  esercitare  la  a  idea  ,  pate  fu  loro 
nccessitd  mettcrla  in  siicnzlo  ;  perche  sentivansi 
r  aniina  strasclnara  dalla  prepolenza  del  tcrribUe  , 

inrcnerita  dal  patetico  die  rrgiia  in  questi  coinpo- 

niin-nd.  E  la  monotonia  stessa  die  qua  e  la  il 
poet.a  vi  sparse  ,  rendeva  plu  profonda  e  piu  per- 
severante  la  cominozione.  O.ide  dope  varie  sue 
considerazioiii  conclude  :  Che  anche  lo  stu  lio 
del  Cacciatore  Feroce  e  della  Elconora  sara  ucile 

ill  lialia,  perche  inostra  da  quali  foiiti  i  valeiiti 
poeti  di  una  |>arte  <lella  Gcrinania  deriviuo  la 

poesia  applaudita  nel  loro  paese  :  che  se  fac- 
ciamo  lo  stesso  anche  noi ,  la  poesia  italiana  si 
arricchira  ili  nuove  beiiezze  ,  talvolta  originali 
luolio ,  e  seinpre  caratteristiche  del  secolo  in 

cui  viviaino;  e  cosi  vedreuio  mohiplicarsi  i  sog- 
getti  moderni  ,  c  riescir  belli  e  graditi  quanco 

il  Fdippo  ,  il  Mattino  ,  la  BasviUiaaa  e  I'  Ortis. 
E  h)rse  conseguiretno  anclie  scrittori  di  Romanzi 

in  prosa  ,  quanto  i  Francesi  ,  gl  luglesi  e  i  Tc- 
deschi.  Fin  qui  la  lettcra  del  padre  Grisostomo  : 
or   viene  il  Poscrirto. 

Se  tu  hai  ingcgno  ,  come  io  spero  ,  di(;e  a  sue 

figliuolo,  ti  sarai  pare  accorto  die  fin  qui  la  Icitcra 
Bibl  IcaL  T.   V.  ii7 
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viia  non  fa  die  uno  sclierzo  ;  e  la  gravka  coa 

ciii...  ho  affastcllatc  tante  strumberie  ̂   e  una  ^i a- 
vitd  tolta  a  nolo.  Ho  vuluto  spassarmi  a  spcse 
de  Novatori.  Con  te  la  coscieiiza  di  padre  mi  niette 

finalmcnte   sul   serio. 

E   qui  dice  a  suo   figlio,   c\\e  fuor  d' Itaha  gli 
uoinini  in    materia   di   Icucratura    vanno    carpone  : 

che   i!   voter  dividere  i  lavori  della  poesia  in  clas- 
SICI   c  ROMANTICI   sa  dcW  credco  ;  ne  poter    essere 

cosa  buona ,  dacche  la   cfiUsCA   non   ne    fa    rnen^ 
zione  ,  c  non  ha  il  vocabolo  romantico  :  che   cutd 

sanno,  in  Inghdterra  e  in   Gcrniania  non  coldvursl 
da  verun  letteiato  le  lingue   greca  e  ladna  ,    e   gli 

autori  di  quelle  lingue   conoscersi  cola  soltanto  per 
mezzo  di  traduzioni  italiane  :   oiide  esservi  ivi  af- 

fatto  stranieri  i  capi  cF  opera  delt  antichit'a;  e  non 
cssersi  pututo  far  poesie  senza  spropusiture.  Essei'si 
volnto   oiusdficarc  i  strafalcioni  tentando  metafisica^ 
logica  e  sistenii ;  ed  essersi  spropositato  ancora. 

Essersi  pcrfino  dctto  che  a  cagione  de'' dognu  della 
religione   crisdana  le  umane  pamoni  e  i  niodi-i  die 
possono  freiiarle  ,  o  condurre  ,  sono  cose  diverse 

assai  in   paragoiie   di  quaiito    era    presso    i   Pa- 
gani ;   onde  doi^crsi  dipingere  con  tratd  diversi  dagli 
andchi ,  se  non  si  vuol  essere  plagiarj  ̂   cjuando  e 

certo  intauto   che  gU   amori    di    Anacreonte  ,    di 

Ttbullo  e   di  Fetrarca  si  assomigUano   come  trc  goc- 

ciole  d""  accjua.    Che   cerd    cervclUni    d'  ItaHa    non 
sanno  ne  di  ladno    nd    di  greco  ,    ina    vorrebbero 

menar  superbia^  agendo  imparatc  le  lingue  del  nord  ; 
e   sono  questi    che    fanno    eco   a    tante   fandoine 
estetidie  ,   e    corrono     (iietro    a    Shakespear    e    a 

Schiller ,   come  i   bainholi    alle   farfalle  :   pero   co- 
strctti  poi,  dopo  tanta  ammirazione  e  tante  laudi , 

a   confcssarc   che   Ic    opere  di  questi  due    scrit- 
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tori  ,  quantunque  meravLgUosc  in  totale ,  non  vanno 
sccvrc  ill  inuiidgnc  ̂   sc  si  guarda  se par atainc rite 
allc  parti;  perciocche,  come  dire  bel  libro  di  pocsia 
qucJln  dm  non  pud  uantarsi  incontaininato  tC  vgru 

nienorno  pcccato  vcniale  '^  ed  e  poco  ndsfatto  ri- 
spettare  C  unitd  di  azione  per  dare  un  calcio  alle 
unitd  di  tempo  e  di  luogo ,  cardiac  de/la  nostra 

fcde  drammatica?  I  Homantigi  vogliono  die  l"  an- 
tica  mitologia  vada  tutta  in  perdtzione.  Qiiesto 
ostracisnio  lascia  e}fli  briciolo  di  ra^ionevolezza  in 

dd  C  iuijoca  ?  Coiue  prestar  veuustd  alia  lirica , 

come  vcstu'c  di  veritd  i  concetti ,  e  di  splendor c 
le  iinmagini  ̂   scnza  Minerve,  Giuiioui ,  Mercurj  ? 
Come  parlar  di  guerre  senza  far  sedere  l>eIloiid 
a  cassctta  di  un  qualdic  coupe?  E  non  tu  veduta 
a  Vaterloo  corrcre  su  e  gift  pel  carnpo  vestita  di. 
i^elluto  ncro  ,  con  due  pistole  nere  alia  cintura  ,  e 

con  in  testa  un  cappcUctto  nero  alC  inglese  ?  La 

poesia  di'bb''  essere  come  la  pittura  a  dispctto  deile 
dimostrazioni  di  Lessing :  lo  ha  detto  Orazio  ,  e 

basta.  Non  e  poi  mcraviglia  ,  conclude  il  padre 
Grisoscoiuo  ,  se  gentt  fai/ietiche  ,  Ic  quali  mischiano 

psicologia  fino  nel  parlar  di  canzoni ,  vestano  oggi 

d  sacco  di  missionario  ,  ed  csclamano  die  gC  Ita- 
liani  con  bel  suolo  ,  e  bel  cielo  ,  e  bclla  lingua  , 

t/c'  tesori  ui^ellcttuali  non  posseggono  quanto  ccrtt 
altri  popoli  ;  e  di  buone  Icttcre  e  di  scicnze  ino- 
rali  putiscouo  pcnuria^  avendo  troppo  poche  persons 

cccellciid  in  qucsti  generi  :  quando  clie  ,  dice  d 

padre  Grlsostomo,  lasciando  stare  i  sonrui  stani- 
pati  da  venC  anni  hi  ipia  .  i  Ubri  di  Ictteratura  da 

vi'tit'  auni  ui  qua  iiimaguiuti  ,  e  i  GiDrnali  tanti , 
e  il  conjutur  itoi  appcna  dopo  diclannove  anni  Ic 
inoiurie  dctteci  dai  nostri  neniici  ;  sc  vero  e  i  ozio 

letterario  ,   in  cui  viviamo,   con  die  ragione  rim- 
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provcrarccne  ?  nan  ci  si  puo  aiizi  dir  nulla  di 

pill  lusinghicro.  La  letteramra  c  iin  pirigue  fcdc- 
commcsso ^  vcnutoci  dai  padri  nostii;  e  noii  abbiaivio 

altr'  obbligo  che  di  gridarne  trcntavolte  al  giorno 
i  nomi  e  la  memoria  de'  foiidatori.  Pad  nan  ti 
dia  scandalo  ,  figliuol  mio  ,  se  certi .  .  .  si  danno  a 

partcgoiare  per  togliersi  di  oscurita  ,  e  ripetono  per 
le  contrade  deda  car  a  patria  la  sentenza  univer- 

sale cT  Europa  contro  la  cara  patria  nostra.  Questi 

figli  dcgeneri    oseranno  susurrarti    altrc    hestenimie 
air  orecchio    Intanto  per  V  onor  tuo  e  pel  mio 

e  per  quello  dtlla  patria  nostra . . .  mandami  presto 

quell"  I  dill  lo  in  cui  introduci  Menalga.  e  Melibeo 
a  cantare  tutta  quanta  alia  distesa  la  genealogia 
di  Agamennone. 

Abbiamo  dato  si  lungo  estratto  della  lettera 

.  del  padre  Grisostomo  per  facilitare  T  iiitelligeiiza 
di  quanto  riferireaio  in  seguito  essergli  stato 

risposto,  j)er  snggerirnento  del  suo  confessore, 

dal  figlio  Bastianino.  Leggitori  1  abbiate  intanto 

pazienza. 
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Hhistrazioni  Corciresi  di  Andrea  3IljST0Xidi  ^  istO" 

riografo  delle  isole  delC  lonio  ,  corrispondente 
delC  istituto  di  Francia.  —  T.  II.  —  Milano^ 
stampcria  Destefanis ,  i^\^  ̂   di  pag.  2 04  e  LX 

di  documenti ,  in  8.° 

N, uovo  intieramente  puo  clirsi  questo  llbro , 
sia  perclie  da  pochissimi  conoscinto  ,  sia  perche 
finito  cU  stampare  in  assenza  rlclTautore,  e  non 
(listribuito,  o  non  reso  noto  bastantemente  per  la 

via  cle'giornali.  E  siccome  assai  poco  si  e  parlato 
nnche  del  primo  volume  di  qneste  illustrazioni, 

0  almeno  non  tanto  se  n'  e  detto  quanto  ri- 
cliiedevano  la  dignita  e  rimportanza  delPargo- 
niento,  non  crediamo  inopportuno  il  riassumere 
in  questo  luogo  ad  esauie  anche  quel  primo 

volume,  benchfe  pubblicato  fino  dal  181 1,  giac- 

che  non  avrebbe  potuto  in  quell' epoca  parlarne 
il  nostro  giornale;  e  ci  verra  fatto  per  tal  motio 
di  presentare  ora  un  quadro  compito  di  questo 
interessantG  lavoro. 

II  sig.  Miistoxidi  avea  sei  anni  prima  pubbli- 
cato alcune  notizie  per  servire  alia  Storia  Corciresc 

dai  tempi  eroici  fino  at  secolo  XII .,  e  queste  ha 
egli  ora  inserite  fra  le  prescnti  illustrazioni. 
Tutto  il  lavoro,  disposto  per  ragione  di  tempi, 
h  diviso  in  quattro  periodi.  II  jirimo  precede 
dai  secoli  eroici  alia  guerra  Illirica,  e  ri^uarda 

1  isola  libera  e  Greca ;  il  secondo  si  conipie 

colla  lega  conchiusa  tra  i  Veneziaui  ed  i  Fran- 
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cesi  per  la  rlivisione  tlclT  itnjvro  di  Costontino  ; 

e  gli  altil  due  gdiio  cotnpresi  u«*lIo  spazio  rorso 
fra  quella  lega  e  la  rniiia  dolla  piu  antica  cU^lle 
itaiiane   arlstocrazie, 

Ogni  jieriodo  comincia  con  una  serie  di  no- 
tizie  istoriche.  Corcira  porto  diversi  nomi ;  fn 

detta  dapprJma  Drepano  per  la  sua  curva  figura 
die  a  quella  si  assoiuiglia  di  una  falce  ,  poi  fu 

detta  Argos,  come  chiamossi  ogni  campo  posto. 
Inngo  il  mare  ;  fn  celebre  in  appresso  sotto  i 
nonii  di  Schcrla  ,  di  Feacia  e  di  Corcira.  —  1 

Fcaci  sono  i  primi  abitatori  di  quell'  isola,  dei 
qnali  si  trovi  qnalclie  memoria  ;,  nta  e  facile  il 

persuadersi  cbe  fuggendo  le  molestie  dei  Ci- 
clopij  vennero  bensi  con  Nausiwo  loro  re  a  cer- 
carvi  un  asilo  ,  ma  non  trovarono  quella  terra 

deseita  ,  ne  priva  di  cio  die  foimar  potea  i 

comodi  ddia  vita.  I  poeti  suppongono  quell' isola 
abitata  dapprima  da  alcune  divinita  benefiche 

aH'nmana  jirogcnic.  Si  nomina  da  essi  una  ninfa 

per  nomc  Maori  ̂   cola  passata  dall' Eubea  ,  e 
forse  alcuni  nomini  d'  Eubea  furono  i  primi  die 
si  stabilirono  nell' isola.  I  Feaci,  al  dire  d'Omcro, 
partirono  da  Iperea  ,  la  qual  forse  era  in  una 

parte  flella  Sicilia  irrigata  dal  fiume  Ip])ari.  L'A, 
discute  dottamente  e  combatte  )e  opinion!  di 

coloro  cbe  collocano  Iperea  in  altri  luogbi  ,  c 

qndla  pure  di  coloro  die  vorrebbero  tutt'altra isola  cbe  non  Corcira  indicata  col  nome  di  Sche- 

ria  ,•  e  stabilisce  con  buone  autorita  no!i  solo 

la  discesa  ed  il  soggiorno  de'  Feaci  in  quel- 
r  isola  ,  ma  il  regno  altresi  e  le  gesta  di  iVau- 
sitoo  loro  re  ,  T  arrivo  di  Ercole  cbe  vi  ottenne 

un  figbuolo  denominato  Illo  ,  la  disceudenza  di 
Nausitoo  suddetto  ed  il    trapasso    del   regno  in 
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Alcinoo.  —  Celebie  e  il  regno  fli  Alcinoo  per  la 

savirzza  cli  questi,  e  celebre  e  pure  la  sua  di- 
scendenza  ,  tiella  quale  si  conta  la  bella  e  vc- 
recoiida  Nausicaa.  Regnante  Alcinoo^  secondo  i 

poeti,  giunsero  nelTisola  gli  Argonanti  ed  Ulisse; 

vi  giunsero  pure  i  Colchi ,  iuseguendo  i  prinii, 

e  riavere  non  potendo  Ulcdea^  per  evitare  I'ira 
del  loro  re  ,  vi  riinasero  quali  soci  per  lunga 

stagione.  —  Alcuinn  puo  avere  accolto  in  eta 
florida  e  con  nubile  prole  il  naufrago  Ulisse  , 

8ein|irecbe  un  breve  periodo  suppongasi  corso 

dal  oonqnisto  del  vello  d'oro  alia  espugnazione 
di  Troia.  Fu  Nausicaa  che,  venuta  alia  riva  di 

vin  fiump  collo  sue  ancelle  per  lavare  alcune 

vesti  ,  scontrossi  col  naufrago  eroe ,  c  lo  con- 

dusse  dal  re  suo  padre ,  dov'  egli  ottcnue  di 
essere  di  nuovo  in  jiatria  spedito;  sebbeue  Net- 
titno  sdeguato  convertisse  poi  la  nave  in  sas30, 
ed  un  sasso  candido  somigliante  ad  una  nave 

vedesi  sorgere  dal  mare  presso  il  porto  del- 
r  isola  detto  Cassiopc  ,  benche  a  questo  si  as- 

segni  tutt'  altra  origine.  Anche  Diomcdc ,  fug- 
gendo  pel  talamo  violato  ,  e  cercando  nnova 

patria  ,  approdu  in  Feacia  ,  c  collo  scudo  die 

donato  gli  aveva  Glauco  sotto  le  nuira  di  Troia, 

a  se  trasse  ,  ed  uccise  quindi  un  lad  rone  ,  se- 
condo alcuni;  e  secondo  altri  ,  ua  drago  che 

r  isola  infestava.  A  vista  dei  monti  Corclresi 

passo  pure  Enea;  e  si  riferisce  come  una  sem- 
plic(;  opinione  ,  forse  mal  fondata  ,  quelia  che 

sparse  fossero  in  quest'  isola  le  membra  del  re 
Minnssp ,  il  che  da  altri  avvenuto  dicesi  suUe 

coste  della  Japigia,  e  troppo  contrario  sea)bra 

air  indole  ospitale  de'  Corciresi.  — 
Fin  qui  si  ̂   parlato  di  argomcnti  adombrati 
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dalle  favole  dci  pocti  :  seguoiio  ora  qncUi  ri- 
^criti  da  veriilici  scrittoii.  Avvi  pero  uiio  spa- 
zio  di  cinf[ue  sccoli  incirca  dal  rcfriio  di  Alcinoo 

fmo  all'anivo  di  C/tcrslci ate ,  sebbene  sia  di  qiie- 
sto  arrivo  iiiccrta  Tepoca:  seuibra  tuttavia  pro- 
bal)ilc  die  Chet siciate  ed  i  Coriuti  sjiiicnessero 

in  Corcira  7S6  anni  avanti  T  (Ma  volgarc.  Pas- 

seremo  rapidamente  sngli  avvenimeiiti  ch'  eb- 

bero  luogo  dopo  quest' e[)oca.  Chersicratc  discen- 
deiite  dai  Bacchiadi  ,  ed  espulso  con  essi  da 

Coiinto  pel  rapiniento  di  Attconc^  al  quale  avea 

partecij:>ato ,  giugne  con  numeroso  popolo  in 
Corcira,  e  ne  scaccia  i  Liburnj  e  gli  Eretresj, 

o  fors'  anche  i  Colchi  conij)resi  sotto  il  nome 
di  Liburnj.  La  colonia  stabilita  per  tal  modo 
in  Corcira  ne  fonda  altre  nuove  sulle  sponde 
deir  Adriatico.  1  Corciresi  si  niniicano  con  Pe- 

riandro  figliuolo  di  Clpselo^  che  usurpato  avea  il 

supremo  potcre  in  Corinto,  Prestano  poscia  soc- 
corso  a  Siracusa  unitamente  ai  Corinti  ,  e  lo 

promettono  con  magnanima  risposta  ad  Atene. 
Non  corrispondono  i  fatti  alia  promesse,  perche 
le  navi  loro  non  si  mostrano  se  non  dopo  che 

coronati  sono  gii  sforzi  della  liberta  per  la  vit- 
toria  di  Salaniina;  si  scusano  essi  sullo  spirare 

de'  venti  Etesj  ,  e  sono  tuttavia  gramleniente 
beneficati  da  Tcmistocle.  —  Ginnti  pero  i  Cor- 

ciresi ad  un  alto  grado  di  possanza,  sdegnano 
di  accordare  il  priamto  a  Corinto,  e  cpiindi  si 

accende  tra  que'  due  popoli  una  guerra,  causa 
niotrice  di  altre  ancora  piu  faiali.  1  Corciresi 

stringonsi  allora  in  alleanza  cogli  Ateniesi",  ed 
ottengono  da  quella  re])ubbliea  dieci  galee.  In 

quella  guerra  si  alternano  da  una  parte  e  dal- 

I'altra  le  vittorie  e  le  sconfitte  :  una  grande  bat- 
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taglia  vien  data  alia  fine  per  mare  ,  eil  ambe 
le  |)arti  si  attribuiscono  Ja  vittoria.  Qualcbe  fatto 

d'arrne  accade  pure  tra  i  Corciresi  e  gli  Eiei.  — 
Si  suscitano  in  appresso  criuleli  sedizioni  ia 

Corcira  ,  e  qucstc  fonienrate  forse  dai  Corinti: 

vi  coni|)aiono  a  viceiida  gli  Ateiiiesi,  i  Pelopon- 
iiesi  ,  i  Lacedemoni ,  i  Leucadi  ̂   ed  Eurimedont^ 

e  cagione  che  moke  scelleratezze  vi  si  commet- 
tano  per  appetito  di  signoria  ,  per  avarizia  o 
per  private  iniinicizie  :  Corcira  serve  quiiidi  di 

ricptto  alle  aimate  degli  Ateniesi.  —  Nuove  se- 

dizioni  hanno  luogo  per  1'  osriliazioue  de'  Cor- 
ciresi ,  divenuti  ora  servi  degli  Ateniesi  fautori 

del  popolare  governo  ,  ora  degli  Spartani  ade- 
renti  alia  oligarchia,  i  qnnli  a  vicenda  chiamati 
per  sedar  le  discortlie,  le  eccitano  inaggiormente. 

Conone  naviga  a  Corcira  con  -600  jNlesseiij  :  vi 
giugiie  in  scguito  Timotco  figliuolo  di  Conone  , 
maudato  dagli  Aten.iesi  con  sessanta  navi,  i!  qual 

vince  Nicoloco  ̂   audacissimo  capitano  de' Lace- 
demoni- ma  non  si  cura  di  soegiogare  Corcira. 

Stesicle  ed  Alccta^  re  dt'i  Molossi,  scendono  jMire 
neirisola,  e  vi  compare  Mnasippo  con  una  trnj>]ia 
di  Spartani;  ma  qnesti  e  ucciso,  ed  i  Corciresi 

innalzano  uu  trofeo  di  gloria.  Carrte  ancora  , 
navigando  verso  Corcira  per  gli  Ateniesi  ,  vi  fa 
iiascere  inolte  uccisioni  e  rapine,  e  vi  favorisce 

r  oligarcliia.  Si  impadroniscono  in  scguito  del- 
Tisola,  e  della  suprema  aiuorii^  nella  medesima, 

Clvonimo  sjiartano  ,  Cassa.icUo  macedone  .  Aga- 
tocle  tiraniio  di  Sicilia,  rino  e  Drnutrio  liglinoli 

di  Jndgono  ̂   f;Uti  sposi  1' un  dopo  T  aitro  di 
Lanassa  iiglia  di  Demon  io. 

Dopo  le  notizie  storiche   si  rende  conto  degli 
uoraiui  ragguardevoli  per  dottrina  che  iiorirono 
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in  quel  primo  j>eiloilo  dolla  storia  Corciresr. 

Sono  questi ,  gincche  a  noi  e  dato  solo  il  no- 
minarii  ,  Demodoco  musico  e  poeta  ,  Automedc 

jmre  porta  ,  Cheria  e  Dcniostrato  (V  iiicerta  pro- 
fcssione  ,  FUisco  poeta  ,  Agallia  sodsta  ,  Agalli 

maestra  oi  2;i'''^"i>natica  ,  Agatla  ititeijirete  di 
Omcro  ,  Alrssntir/ro  arciero  e  letterato  ,  Apollodoro 

citato  da  Clements  Alessandiino  per  certi  versi 

d'  Eiiipedoi  In  da  lui  riferiti  ,  Dracone  autore  di 
un  libro  sulle  piPtre,  o  forsc  piu  veramente  in- 
toriio  agli  dei  ,  Epimenide  scrittore  mitologico, 
Eitmaco  a  more  di  iin  libro  botanico  della  inci- 

sioiic  delle  radici .  Tlmosseno  profeta ,  Alipo  o 

Allpio   scLiltore   e  Ptolico  pittore, 

Seguono  le  inscrizioni  ,  le  note  e  le  disserta- 
zioni  applicate  al  sudrletto  j^eriodo  proeedente 

dai  tempi  oroici  fiiio  alia  guerra  Illirica.  La  pri- 
ma e  una  singolare  ed  insigiie  inscrizione  Cor- 

cirese,  scritta  in  Dorico,  nella  quale  si  contem- 

pla  soecialmente  la  celebrazione  deile  Dionisia- 
che.  La  seconda  consiste  in  due  versi  scritti 

sotto  la  statua  di  Fdonc  eretta  in  Olimpia.  Se- 

guono alcune  brevissime  epigrafi  tratte  da  cor- 
nici  o  da  mattoni  aiitichi,  ed  alcune  altre  che 

escono  dal  museo  Naniano.  L'  undecima  e  la 
duodecima,  pubblicate  ora  per  la  prima  volta, 
sono  tratte  dal  museo  di  Francesco  Piossalendi 

archeofilo  Corcirese  ,  e  la  decimaterza  era  pure 

posseduta  dal  letterato  Corcirese  Vittorio  Gan- 

gadi.  La  dccima  quarta  e  un  decreto  che  si  con- 
serva  in  Venezia,  e  la  decimaquiiita  e  la  inscri- 

zione di  una  statua  che  alcuni  contrastano  a 

C(ircira.  Seguono  vari  brevi  titoli  necrologici , 
una  lapida  tronca  sul  principio  ,  ma  preziosa 

per  candore  e  per  leggiadria  di  concetti    e    di 
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locn/ione;  altro  epigramma  che  spira  la  vaghezza 
tutta  propria  dclla  greca  poesia,  e  che  guasto 
e  fiirro=(>  ronsprvasi  nel  ninseo  fli  ̂ 'eroiia.  — 

Cliiiiflfsi  il  pritno  volume  con  clue  dolte  tlisser- 

tazioni,  la  prima  clelle  quali,  sull'anno  corcircse^ 
serve  d'  illusti-azione  al  primo  dr'marmi  riferiti, 
nel  quale  occorrono  i  norai  di  tre  mesi  propri 
soli  a  Corcira,  cioe  Euclio,  Artemisio  e  Macanc. 

Euclio  denota  glorloso  ;  Artemisio  deduceva  il 
suo  nome  da  Diana  ;  di  Macane  non  si  trova 

memoria ,  ne  si  puo  foniiar  conghiettura.  Serve 
pure  ad  illustrare  il  marmo  medesimo  la  seconda 

dissertazione  sal  g'utoclii  del  Corciresi^  nella  quale 
si  paria  di'i  Corciresi  che  vinsero  ne'  pubblici 
e  sacri  certanii  ili  Olimpia  ,  dei  giuochi  cele- 
brnti  |)er  onorare  ULlssc^  nei  quali  si  distinsero 
gli  Atleti,  i  lottaturi  ,  i  discoboli,  i  suonatori, 

i  balloriui  ,  i  giuocatori  fors'  anche  della  palla 
o  sfcristica. 

Questo  ci  fa  strada  a  dar  ora  ragguaglio  del 
secondo  volume  ,  il  qoale  comincia  colla  terza 

di  queste  dissertazioni  che  vei*sa  intorno  ai  Feaci. 
Si  descrive  la  loro  citiii,  la  perizia  loro  nelle 

manifatture,  e  nelT  arte  di  guidare  le  navi ;  si 
descrivouo  i  loro  orti  deliziosi  ,  e  tutto  cio  suUa 
Bcorta  di  Omern.  Si  difendono  tuttavia  i  Feaci 

dair  accusa  che  per  una  rara  indulc;enza  di  for- 

tuna  incontrarono  ,  d'  infingardi ,  voiuttuosi  e 
detliti  al  lusso  ;  e  si  mostrano  lodatissimi  per 
duri  esercizi  di  corpo  ,  per  tolloranza  delle  ta- 

tiche ,  per  iutrepitlezza  ,  per  pieta  religiosa  , 
per  ospitalita  e  per  alrre  virtu.  Si  fanno  vedcr 

prodi  e  gagliardi  i  loro  giovani,  parche  le  loro 
mense  ,  uobili  i  loro  canii  ,  atletici  i  loro  giuo- 

chi ,  sercni  e   trauquilH    i  loro    piaceri ,    mori^ 
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gt^vntl  e  1)^11  oompo?ti  i  loro  costumi ;  e  per 

ultimo  sono  niiclie  liberati  que'  pojioli  rlalla 
tnccia  di  rretUili  e  seinplici  ,  aiacche  non  pno 

qnesta  dedursi  rial  verlrrli  in  Oniero  attouiti  per 

le  uarrazloni  prorligiose  dl  Ulisse  ,  dovendo  que- 
st! vani  e  speciosi  miracoli  riguardarsi  non  solo 

come  iuvenzioni  propria  del  poeta ,  ma  come 

fatti  altresi  che  haiuio  nell'  istoria  il  loro  fon- 
dameuto. 

La  repubblica  Corcirese  forma  V  argomeuto 
dolla  quarra  dissertazioue.  Trattato  lo  avea 
Aristotele^  ma  quel  libro  si  e  perduto,  ed  invano 
cercarono  di  supplire  a  qnella  maucanza  Ubbone 

Uinmio  e  Clemente  Biagi.  Trovasi  ne' tempi  eroici 
istirnita  in  Corcira  una  potesta  regia ,  non 

assoliita  pero  ,  ma  temperata  per  mezzo  di  un 
consesso  di  <lodici  priucipali  ,  detti  da  Oincro 

consiglieri  ,  capitani ,  ottimati  ed  anche  talora 
iusigniti  del  titolo  stesso  di  re.  Estinti  i  tre  primi 

sovrani  dell'  isola,  Nausitoo',  Kessenore  ed  Al- 
ciuoo  ,  non  si  sa  bene  come  i  Corciresi  si  go- 
vernassero ;  ma  ricevendo  molti  uomini  liberi 

dei  paesi  circonvicini  nella  loro  societa ,  pro- 
babilmente  si  modellnrono  in  repubblica.  Cher- 
sicrate  esercito  forse  neir  isola  la  somma  auto- 

rita  ,  e  quindi  se  ne  impadroni  Periandro,  mal 

solFreiido  che  regnasse  cola  un  raino  de'  Bac- 
cbiadi  ,  ma  con  esito  infelice  ,  perche  tre  anni 

dopo  la  S'uu  morte  i  Corciresi  tornarono  alia 
liberta,  e  quindi  ogni  ufficio  di  snbordinazioue 

niegarono  a  Corinto.  Quindi  le  guerre  ,  le  se- 
dizioni ,  i  tumulti  ,  dei  quali  si  e  fatto  parola 
nel    primo  volnine. 

Non  possiamo  a  meno  di  non  riferire  qui 

alcnne  parole  di  questo   illuminato   ed  elegante 
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sciittore ,    le    qaali    api^licate    ai    Corciicsi ,   la 
storia    adonihrano  cli   tntti  i  paesi    nei   qnali   si 

e  voluto  foiidare  sopia   l)asi  insussistenti  un   si- 
stema  imj)rovviso  rP  eguaglianza.  «  Ncl  poj)olo, 

«.  clic'ec;li,   veeineiite   ainatore  della  sua  liberta, 
«  era  in  Corcira  riposto   il   somino   potere  ;  ma 

«  rinegualita  tlelle  riccliezze,  die  eccedono  sem- 

«  pre  dove  fiorisce  il  coinmercio,  produsse  I'itie- 
«  gualita  degli  oiiori ,    e    quindi   le   intrinseclie 

«  parzialita  ,  la  confusioiie   delle   leggl  ,  le   iiisi- 
«  die,  gli  esigli  ,  le  rapine,  la  vergogiia  delle 

«  rnogli ,    le   uccisioni  ,   i  sacrilegi.  E  non   sor- 

«  gendo   un  uomo   ardito   a   togliere  1'  imperio  , 
«  la  democrazia  si  converse   in  altre  depravate 

<c  specie   di  governi  ,    nei    qnali  ])er  suhita  oc- 
«  casion   di  tortuna  ,  quando  i  pochi   e   quando 
«c   la    niultitndine    prevalse    in    quei    modi    che 
a   miserandi     sono    a    ridirsi    e     lagrimevoli    ». 
Quindi    chiamaronsi    in    aiuto    i     forestieri  ,    e 

quintli   fmono     tulti  a  Corcira   «■  i   due    presidii 
«   pel  quail    le  repubbliclie    si    conservano  ,    la 

«  Concordia  fra'  cittadini  e  la  forza    contro    gli «  stranieri  ». 

Passa  poi  I'autore  a  descrivere  la  forma  del 
governo  repubblicano  di  Corcira,  la  rappiesen- 
tanza  del  popolo  formata  dalla  Condone,  i  ma- 

gistrati  distribuiti  ed  ottenuti  da  quest'  ordine 

composto  da  tutti  queili  che,  vantando  un'  ori- 
gine  legittirna  ed  ingenua,  erano  stati  registrati 
nelle  pubbliche  tavole  ,  noverati  fra  gli  Efebi  , 

acoolti  ne'  ginnasi ,  ascritti  alia  milizia  ed  insi- 
gniti  del  titolo  e  dei  diritti  di  cittadino  ,  seb- 
bene  qnesto  norae  ancora  divenisse  prezzo  di 

parte  c  conceduto  fosse  incautamente  agli  stra- 
nieri ,  ai  servi  manoniessi  e  ad  uouiini  di  stato 
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ignobile  e  basso.  Le  funzioni  tlella  Condone  chc 
decitleva  della  guerra  e  della  pace,  die  ordiiiava 
e  rijDrovava  le  leggi ,  coiicedeva  e  toglieva  le 
autorita  ,  largiva  Ic  cittadinanze  ,  le  ricoiiipeuse, 
le  iinmuiiita,  temperate  erano  dalla  prudenza  e 
dalla  moderazione  del  senate  o  del  coiisiglio  , 

che  racchiudeva  il  fiore  de'  cictadiiii,  Fra  i  se- 
iiatoii  distiiiguevaiisi  i  ProbuLi  che  erano  come 
i  presidenti  del  pieno  consesso,  e  col  titulo  di 
Piitano  era  decorato  il  somino  magistrate  della 

repubbiica ,  il  quale  quasi  termine  interposto 
distingueva  i  poteri  del  senato  e  del  pc»pulo, 
era  curatore  delle  cose  appartenenti  alia  reli- 

gione  e  misurava  colla  sua  durata  I'anno  civile. Si  ha  una  serie  dei  Pritani  di  Corcira;  ma  cia- 

scuno  di  qucsti  moderava  la  repubbiica  unite 

a  quattro  o  pin  colleghi,  detti  Sinarcld.  Setleano , 

oltre  questi,altri  magistrati,  i  conservadori  delle 

leggi,  i  corrcttori  delle  medesime  ,  e  per  testi- 
monio  della  loro  saviezza  si  allcgano  alcuni 
tratti  del  codice  Corcirese ;  eranvi  inoltre  gli 

Strategic  il  di  cui  ufficio  era  probabilmente  ur- 
bano  e  pacifico,  come  era  quello  in  altri  luoghi 

di  Grecia  de'  Polemardd  ;  eranvi  i  capitani  del- 
I'esercito  e  delle  navi ,  i  giuclici ,  conservatori 

delle  proprieta ,  e  punitori  de'delitti:,  il  camer- 
lingo  o  tesoriere,  gli  amministratori  della  pub- 
blica  moneta  ,  il  presidente  ai  giuochi ,  e  per 
ultimo  gli  ambasciadori  alle  genti  straniere  ed 
ainiche  ,  che  accompagnati  o  suppliti  erano  in 

tempo  di  guerra  dall'araldo  ,  portatore  del  pa- 
eifico  caduceo,  che  lo  rendea  intangibile  nel  sa- 
cro  suo  niinistero.  A  tutti  questi  sono  da  ag- 
giugnersi  i  Prosseni  o<\  ospiti  pubblici  della  citta 

dei  Corciresi ,  che  in  acme  del    cotnunc    acco- 
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glievaiio  gli  siraiiieri  che  all'uclienza  del  seiiato 
e  del  (JOj)()lo  gli  iiitrodiiceaiio,  e  giovavano  loro 

lie'  diversi  bisi'giii  e  uegozi;  i  baiiditori  che  con 
voce  soiiora  cliiadiavano  il  popolo  alle  atluiianze, 
iin|ioiieaiio  sdenzio  e  aniiuiiziavano  i  comandi 

de'  luagistiati  ;  uii  aiuiniiiidtratoie  fiiialniente  , 
descinato  a  far  le  spese  pei"  T  inscrizione  e  per 
la  collocazione  dei  decreti,  ed  uii  architetto  die 
sopraiiiteiidere  dovea  alia  medesima,  Possiamo 
dire  con  loiidaiiieiito  die  niuiio  fiiiora  e  riuscito 

a  darci  uii'  idea  piu  diiara  di  cpiello  che  I'autor 
nostro  ha  fatto  dello  stato  della  repubblica  Cor- 
cirese  in  tempi  le  di  cui  notizie  rimangouo 
ancora  tauto  ifiiiote  ed  oscuie. 

Segue  un'  appciidice    alle    iiiscrizioru    spettaiitl 
at  fjriino  perlodo.     Tra    queste    distiiiguonsi    uu 
decreto    tolto    dal    tesoro    del    Muratori^    inciso 

origiiiariainente  ,    uou    si   sa    bene    se    in    uiar- 
nio  od  in   mctalloi  un  frammento  iuedito  di   un 

maraio  corcirese  ,  portante  il    costo     ili    alcuiip 

opere   [)ubbliche,  non   ahriiuenti  die  T  aiitichis- 
sinia  inscrizione  di  Cadice   nienzionala  da  Stra- 
hone  ;    niolti     nomi  trovati  sn   vari  tctradori  ̂    o 

luattoni  di   quattro  pahni;  un' inscrizione  tratta 
dal  niuro   del  cortile   che  cinge    la   chiesa    della 

Madonna   di    Pak-opoli ;    una    lapida    incastrata 
nella   parcte  del  cortile  del  palazzo  Naiu^  assai 
corrosa  ^  ed   ora   in    qualche   parte  reintegrata  ; 

alcune  epigrafi    scol[)ite  supra    luattoni,     sopra 
pionibi  o   sopra   lucerne  ,    tra    le    quali    alcune 
lunerali  ;    un    epigraniiua   coniposto    di  esametri 
e   pe!!taiuetri ,    fatto    scolpire   in  una   lamina  di 
ranie  da  certo   Trasone    a    Tcogene  sue  maestro 

nella   mcdicina  ;  altri    epitaffi   pubblicati    gia  da 
Montfaucon,  da  Muratori  c  da  Bonada  ̂   cd  uno 
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singolarisslino  tolto  dalle  riiiiic  di  Paleopoli.  — 
Iiupediti  dair  istituto  iiostro  di  teiier  dietro  a 

tutti  que' mcHiumenri,  iioi  non  possianio  lasciare di  accenuare  die  ciascuno  di  essi  e  illustrato 

con  note  filologiche  preziose ;  che  in  esse  si 

sfoggia  la  piu  ricercata  e  la  piu  giudiziosa  eru- 
dizione ,  e  die  singolarinente  ci  lianno  sorpreso 
le  riflessioni  e  le  congliietture  iugegncsissiine 

clie  rielle  paginc  yS  e  segueiiti  si  fauno  sulle 
note  racdiiuse  fra  due  puiiti,for3e  attidie,  del 

marmo  rclativo  alle  spese  di  alcune  opere  pub- 
bliche. 

L'  esteiisore  di  questo  articolo  die  lungameiite 
si  e  occupato  ititorno  le  cognizioni  nietallurgi- 
che  degli  antichi,  e  specialmeute  sul  Cassltcron 

di  Pluiio  ,  avrebhe  brainato  di  vedere  alia  pa- 
gina  nj  nieglio  distinto  lo  stagno  dal  piombo 
bianco^  e  toinera  forse  altra  volta  su  questo 

argomeiito.  Egli  ha  pure  acceuuato  in  qualche 
Suo  scritto  varie  specie  di  pietre  ,  alle  quali 

per  la  sola  apparenza  si  attrihuiva  dagli  anticUi 
il  noiue  di  nitro  ̂   senza  che  ricorrer  si  debba 

alia  spuma  del  nitro ,  siccoiue  si  e  fatto  nella 

seguente  pngiua    74- 

In  altro  articolo  parleremo  del  periodo  se- 
coudo  di  queste  illustrazioni  ,  che  dalla  guerra 

Illirica  si  esteude  sino  alia  coiiquista  delF  ini- 

pero  d'  Oriente  fatta  dai  Galio-Veneti. 

■■  .  ;  1  .  ;      .  ,  I  . 
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I NSIGNI  scrittori  hanno  stabilite  e  fissate  le 
regole  per  iaterpretare  rettaineiite  le  leggi  ,  o 

sia  la  meiite  e  voloiita  de'  legislator!  ,  noa meno  die  le  conveuzioni  e<l  i  testamenti  e 

Je  volonta  supreme  clpgli  uomini.  L'  oggetto-  di 
questo  discorso  nou  e  gia  di  ragioiiar  delle 
regole  o  dei  caiioiii  della  retta  interpretazione, 

n^  di  trattare  una  materia  eh'  h  gia  stata  da 
sommi  uoniiiii  trattata  ainpiamente  ed  illuslrata; 

ma  la  qiiestione  che  io  mi  propongo  di  esa- 

minare  ,81  e  ,  se  esser  debba  pennessa  a'  giu- 
dici  ,  come  e  8tata  sempre  finora  ,  1'  interpre- 
tazioti  delle  leggi  ,  ed  in  quai  casi  e  come 
debba  esserlo ;  {)oiclie  alcuni  filosofi  celebrj 
vogliono  che  il  giudice  aver  non  debba  alcuna 

facolta  d'  interpretare  la  legge  ,  ma  debba  egli 
eseguirla  unicamente  secon<lo  la  letterale  sua 

disposizione  ,  qual  ch'  ella  siasi. 
Quando  la  legge  h  chiara  ed  aperta  ,  certo 

e  che  al  giudice  »'  aspetta  solo  il  dovere  di 
eseguirla ,  ne  alcuna  interpretazione  puo  allora 

aver  luogo.  Cum  scriptum  est  aperte  ,  dice  Cice- 
rone ,  tarn  judlccm  legl  parcre  ,  non  interprctarl 

legem  oportet  (\).  Ma  non  tutte  le  leggi  esser 
possono  talmente  chiare  ,  che  non  abbisognino 

(i''  Dc  Invent,  lib,  II. 
mi.  hal  T  V.  a8 
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c;iamniai  cValcuna  interpretazione:  e  per  quanto 

estcsi  e  profoiuU  sieno  i  lumi  d'  un  legislatore  , 
non  pu5  egli  coinprendere  nclle  sue  leggi  tutta 

qnella  serie  innurnerabile  di  casi  che  avvenir 

possono  ed  avvengono  tutti  i  di  nelle  umaiie 
societa. 

I  legisl'itori  romani  non  solo  non  \ietarono 

a'  giudici  1'  interpretaziou  delle  leggi ,  ma  anzi 
ne  diedcio  loro  espiessamente  la  facolta  e  la 

curai.  Non  essendo  possibile  il  prevedere,  come 

detto  abbiamo  ,  tufti  i  casi  che  possono  acca- 
dere,  essi  ordinarono  che  allorche  nasca  alcuQ 

caso  il  quale  espresso  non  sia  nclla  legge , 
ma  nel  quale  lo  spirito  o  la  ragion  della  legge 

abbia  luogo  egualmente,  debba  il  giudice  esten- 

uerla  anche  ai  casi  non  espressi  (i).  Essi  ordi- 
narono inoltre,  che  quando  si  presenti  un  caso 

il  quale  sembra  bensl  compreso  nelle  parole 
e  nella  disposizion  generale  della  legge,  ma  tali 

sono  le  particolari  sue  circostanzc  ,  che  se  la 

lejyge  dovesse  in  esso  pure  aver  luogo  ,  la  de- 
cisione  che  ne  segnirebbe ,  sarebbe  iugiusta  ; 

allora  i  giudici  prcferir  debbano  1'  equita  alio 
streito  rigore  del  giure  (2).  La  ragione  essendo 

r  anima  della  legge ,  quando  si  conosca  che 

il  legislatore  non  puo  aver  voluto  comprendere 

(i)  Non  possunt  omnes  arttculi  singillatim  attt  legibus  y 
ant    senatusconsultis    comprehendi  ;    sed    cum    in    aliijua 
causa  sententia  eorum  manifesta  est ,  is ,  qui  jurisdictioni 

praeest  ,  ad  similia  procedcre ,  aUjue  ita  jus  dicere  debet. 
L.  12.   1 5.  D.  de  legibus. 

(2 )  In  omnibus  rebus  placuit  praecipuam  esse  justitiae  \ 

aequitatisque ,  quam  stricti  juris  rationem  L.  8,  Cod.  de  | 
judiciis.  L.  90  de  reg.  juris.  | 
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nella  geiicralita  della  sua  legge  il  caso  cH  cui 

si  tratta  ,  |)er  )'  ingiustizia  die  nc  venebbe  , 
i  giucUci  si'guir  clebbono  allora  noii  le  jiarole  , 
ma  lo  spirito  della  legge  ,  con  dichiarare  uon 

coiujireso  in  essa  il  caso  in  questione  ,  e  cleci- 
dere  quindi  la  lite  sccondo  i  detraini  della  ra- 
gione  e   tlella  naturale  giustizia. 

Tale  h  la  disposizione  delle  leggi  roinane,  e 
tal  e  pure  la  tlottriiia  di  tutti  i  giureconsulti 
e  maestri  in  giurisprudenza  ,  i  quaii  chiainano 

interpretazione  estensii-u  quella  per  cui  la  Itgge 
dee  estendersi  anche  al  ca-^o  di  cui  si  tratta  , 

tnttoclife  in  essa  non  es|)resso  ,  attesa  I'ideutiti 
della  ragione  die  in  esso  hi  luogo  egualmente  ; 
e  chiainano  interpretazione  ristrettka  tfuella  per 
cui  il  caso,  di  cui  si  tratta,  dichiarar  deesi  non 

compreso  nella  legge,  seguendo,  piu  die  le  pa- 
role, la  mcnte  o  la  voloiua  flel  legislatore.  Ma 

v'  ha  J  come  detto  ajjbiaino  ,  de'  filosoti  i  quali 
vogliono  die  il  giiulice  aver  non  debba  mai 

alcuna  facolta  d'  interpretare  la  legge,  ma  debba 
egli  attenersi  alia  sola  letteral  disposizion  della 

medesima,  n^  mai  possa  estenderia  ,  ne  mai  ri- 
gtringerla  ;  poich^  il  bene  pubblico,  dicon  essi, 

conianda  che  le  leggi  vengano  eseguite  ed  osser- 
vate  nella  guisa  in  cui  sono  scritte.  e  non  ain- 

pliate  o  ristrette,  ne  eluse  e  violate  dalle  inter- 
juetazioni  arbitrarie  degli  uoniini.  Essi  dicoiio 

ch'cgli  h  nn  manifesto  abuso  1'  estendere  o  ri- 
stringcre  la  legge  sul  pretesto  di  seguirne  lo  spi- 

rito o  la  ragione:  conciossiache  non  appartiene 
ad  un  giudice  il  cercare  quale  sia  stata  la  mente 
o  r  intenzione  del  legislatorc,  e  quali  le  ragioiii 
che  r  hanno  niosso  \  ma  il  giutlice  eseguir  dee 
le    Icggi    tedelmente    secoudo    la    lor    lonna    e 
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tenore  ,  tie  egli  segiiir  dee  altra  regola  se  noa 
quella   clie  dice  :    Ud  scriptwn  est  ̂   ita  jus  csto.        i 

Id  questa  discrcpanza  e  contrarieta  che  veg-  ̂  

giapi  tra  le  massinie  stabilite  da'  romani  le- 
gislator! e  quelle  die  dettano  i  filosofi  ,  da 

qual  parte  dovremo  noi  credere  che  stia  la 

verita  ,  e  da  quale  1'  errore  ?  lo  chiedo  che  mi 
«ia  permesso  di  dire  che  a  me  pare  che  non 
i  legislator!  romaui  ,  ma  i  filosofi  caddero  in 
errore  ,  per  quanto  speciose  sieiio  le  ragioni 

ch'  essi  adducQiio  ,  e  per  quanto  giuste  parer 
possano  a  primo  aspetto.  Poco  versati  negli 

affari  della  vita  civile  ,  e  sedotti  da  un'  appa- 
rente  immagine  del  vero  ,  essi  dettano  talvolta 
massime  o  sentenze  che  speculativamente  sem- 
brano  bensi  vere  e  giuste ,  ma  che  poste  in 
pratica  produrrebbero  i  piu  sinistri  efFetti. 

Egli  e  impossibile,  per  quanta  sia,  come  detto 

abbiamo,  la  penetrazione  d'un  legislatore,  ch'egli 
detti  leggi  tali  che  mai  d'interpretazione  alcuna 
non  abbisognino.  Le  leggi  non  sono  che  regole 

general!,  le  qual!  provveder  non  possono  espres- 
samente  a  tutti  gli  avvenimeuti  ,  che  sono  in- 
finiti ,  ne  decidere  tutti  i  casi  possibili.  Spetta 

alia  prudenza  de"  giudici  il  fame  una  giusta 
applicazione  a!  fatt!  particolari  che  lor  si  pre- 
sentano,  seguendo  non  tanto  le  parole  ,  quanto 
lo  spirito  della  legge  e  la  mente  del  legislatore. 
Nasce  sovente  un  caso  che  non  e  punto  es- 

presso nella  legge ,  ma  ch'  e  aiFatto  eguale  e 
simile  a  quello  o  a  quell!  che  v!  sono  espressi. 
Se  !l  giudice  seguir  dee  solo  la  lettera  e  non  ( 
lo  spirito  o  la  ragion  della  legge,  come  vuolsi  { 

da'  hlosofi  ,  egli  non  puo  applicarla  al  caso  di  r 
cui  si  tratta  ,  tuttoche  sia  aflatto  simile  a  quello     I 
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che  vi  ̂   espresso.  Si  vedra  dunque  in  un  caso 
j)ronunziarsi  una  decisioiie,  ed  in  un  altro  caso 
afflitto  simile  una  rlecisione  del  tutto  opposta 

alia  prima  :  onde  in  un  medesimo  tribunale  la 
giustizia  verra  oggi  renduta  in  una  guisa  ,  e 
domani  in  una  guisa  del  tutlo  conrraria  \  e  cio 
cir  e  giusto  in  una  causa ,  sara  ingiusto  in 

un'  altra  ,  sebbene  afFatto  eguale  e  non  punto diversa. 

Egli  avviene  pure  non  di   rado   che  alia  de- 

cisione    de'  giudici    un   caso  presentasi  il  quale 
compreso     e    bensi    nella    disposizion    generale 
della  legge  ,   ne  vi  h  punto  eccettuato,  ma  che 
per  le  particolari  sue    circostanze    e  tale  ,  che 
se    dovesse    in  esso    aver  luogo  la    legge  ,   una 

decisione    ne    seguirebbe    manifcstamente   iugiu- 
sta     ed    assurda.    Se    il    giudice    segue    (  come 
vuolsi    che  debba   seguire)   solo   la  lettera  della 

legge,  egli  T  applicheni  anclie  al  caso   che  dee 

decidere  ,  tuttoche    applicata   a    quel    caso    di- 
venga  iniqua  ,  ed  egli   pronunziera  una  sentenza 
contraria  a  tutti   i    lumi    della    ragione    ed   alia 
naturale  giustizia  ,  e  per  conseguenza  contraria 
alia  volonta  del  legislatore  ,  il   quale    non    puo 
mai  credersi   che  abbia   voluto    cio    che    non   e 

giusto,  e  cio  che   si   oppone  alia  retta   rogione, 

nia  creder    decsi    ch'  egli  medesimo    cccetiuato 
avrebbc  dalla  sua  legge  quel   caso    se    V  avesse 
preveduto. 

In  vano  si  dice  che  non  tocca  ad  un  c;in- 
dice  il  penetrare  le  intenzioni  del  legislatore  , 
n^     il    line   della  sua  legge  ,    o    le     ra<zioni   che 

"J7 

r  ban    mosso  a  stabilirla  ;    poiche  si  lisponde  , 

che  quando   si  preseuta  uu  caso  il  quale  quan- 
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tLiiiqne  non  espresso  iiella  legge,  h  afFatfo  si- 
mile eel  egiiale  a  quello  o  a  quelli  chc  vi  sono 

esprcssi ,  il  giuclice  conosce  manifestamenre , 
senza  cercare  cli  sapere  i  fini  o  le  mire  del 

legiilatore ,  che  qualunque  sia  stato  il  fine  o 

la  ragione  che  1'  ha  inosso  ,  egli  non  puo  vo- 
lere  che  la  sua  legge  abhia  luogo  in  un  caso  , 
e  che  in  un  altro ,  il  quale  b  aflfatto  ugualc , 
non  abbla  luogo^  imperciocche  se  cosi  volesse, 
altro  cio  non  sarebbe  chc  un  befFarsi  della 

ragione   e   della  intelligenza   umana. 
Nella  stessa  guisa,  quando  si  presenta  un  caso 

ch'e  bensi  compreso  nella  disposizion  generale 
della  legge  ,  ma  le  cul  circostanze  sono  di  tal 
natura,  che  la  legge,  se  dovesse  in  esso  aver  luogo, 

diverrebbe  manifestamente  ingiusta :  il  o-judice  , 
senza  aver  bisogno  di  penetrarc  il  fine  o  le 

ragioni  che  hanno  mosso  il  legislatore ,  co- 
nosce apertamente  che  qualunque  sia  stato 

questo  fine  ,  o  quali  che  sieno  state  queste 

ragioni  ,  egli  non  puo  volere  giammai  una  in- 
giustizia  ,  e  che  percio  eccettuato  avrebbe  egli 

medesimo  cjuel  caso   se  1'  avesse  preveduto. 
Egli  e  duuque  manifesto  che  non  solo  per- 

messa  esser  dee  a'  G;iudici  ,  ma  che  dee  pur 
esser  loro  espressamente  ordinata  V  interpre- 
tazion  dellc  leggi  ,  sia  estensiva  ,  sia  ristrettiva  , 
onde  seguano  in  tutti  i  casi  piu  che  la  lettcra 

della  legge  ,  la  mente  e  la  volonta  del  legisla- 
tore, I  giudici  sono  stabiliti  perche  sieno  gli 

organi  ed  i  ministri  delle  leggi ,  ed  affinehe 
le  applichino  rettamente  ai  casi  particolari  che 
lor  si  presentano  ,  e  non  gia  pcrrh6  sieno  solo 

i    leggitori  o  i   recitatori    della   legge  ;    il    che 
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far  saprebbero  anche  i  faiicialli.  Essi  sono  sta- 
})ilili  ijon  peiclie  sieno  ciechi  esecutori  delta 
lettera ,  ma  beiisl  interjjroti  erl  esecutori  tlrlla 
voloiuA  :  Judex  ,  rlice  Cicerone  ,  is  videmr  Icgi 

obteinperare  ,  qui  scntentiam  ejus ,  non  qui  scri- 
pturain  sc-4nicur  (i). 

Potrebbe  forse  sembrare  ad  alcuno  che  iiei 

casi  de'  quab  abbiamo  parlato  ,  i  giudici  ri- 
correre  debbano  al  legislatore,  e  cbe  a  lui  solo 

s'  aspetti  T  interpretar  ed  il  dichiarare  le  sue 
leggi.  Ma  se  i  giudici  potessero  o  dovessero 
in  tutti  i  casi  suddetti  al  legislatore  ricorrere  a 
fine  di  ottenerne  da  esso  la  decisione  ,  allora 
asscdiato  incessautemente  dalle  ricerche  c  dai 

ricorsi  dc'  giudici  e  delle  parti  contcndeiiti , 
cgli  divcrrebbe  giudlce  delle  cause  particolari  , 
e  riunirebbe  in  se  Ic  fiinzioni  essenzialincnto 

diverse  di  legislatore  e  di  giudice  a  ua  tempo 
stesso. 

II  caso  nel  quale  i  giudici  ricorrer  debbono 

al  legislatore,  e  nel  quale  dee  esser  loro  vic- 
tata  ogui  interpretazione ,  egli  e  quando  le 
parole  della  legge  sieuo  oscure  e  tlui)bie ,  e 
ne  sia  ambiguo  il  senso  ,  ne  possa  conosccrsi 
qual  sia  ,  riguardo  al  caso  di  cui  si  tratta  ,  la 
meute  e  volonta  del  legislatore.  Allora  dee 

aver  luogo  la  rcgola  la  qual  dice  :  Leges  mter- 
pretari  ejus  est  tan  turn  ̂   cujus  est  condere  (2,),  ed 

allora  e  che  i  giudici  ricorrer  deono  al  legis- 

latore ;  poich'  egli   solo  ha    il     diritto    d'  inter- 

(0  Dc  Invent,  lib.  II.  48. 
(3)  L.  ult.  Cod.  de  le^iLus. 
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pretar  la  sua  leggp  ,  con  clichiararla  allorch^  c 
osciira  o    an\bigiia  ,    o    con    j)romulganie    una 
Duova  la  quale  tolga  il  dubbio   e  Toscurita  della 

jirinia.    Fuori    di    questo    caso  ,    e    quando    la 
legge  non    e    pnnto    oscura    e  dnbbia  ,    spetta 

a'  giudici  e  non    al    legislatore    il    d^cidere    Ic 
contesc    che    insorgonu  tra  cittadini  ,    con  ap- 
plicare    rettamente    le   leggi   ai    casi   [)articolari 

ch'essi  debbono  decidere.  Ma  essi  non  potranno 
raai  rcttanieute   applicarle    se    non   col    seguire 

la  mente  e  la  volonta  del  legislatore  come   uo- 
inini  dolati  di  ragione  ,  e  non  gia  la   sola    let- 
tera   come  macchine  o  come  esseri  incapaci  di 

ragionamento.    Tali  furono    sempre  gl'  insegna- 
menti  e  le    massirae    degli  antichi  romani   giu- 
reconsulti.    Verbiim  ex  legibus  ,  dice  XJIjjiano  ,  sic 
accipiendum    est  ̂   non   tarn   ex   verbis  legis  ,  qiiam 

ex  legis    scntentia.    In    un'  altra    legge   si    dice  : 
Civili  modo  intclligenda    sunt    verba ,   et  ex    mente 

diccntis^  indefinite  licet  prolata;  nam  quasdam  sunt 

quas    tacite    excipiuntur    (i).    In    un'  altra:    Non 
oportet  verba  capture  ,  sed  qua  mente  quid   dica- 

tur  ̂   aniniadvertere  convcnit  (a)  :  ed  in  un' altra  fi- 
nalmente  :    Non  est  dubium  ,  in  legem  committcre 

cum ,  qui  verba  legis  amplexus ,  contra  legis  nicitur 

voluntatem  (3),   Qneste  leggi    o    questc    risposte 
non  sono   che  i  dettami  della  sana    e   retta  ra- 

gione ,  e  ben  degne    sono  della  sapienza    degli 
antichi  siguori  del  mondo. 

(i)  L.  9.  D.  de  servit. 
(2)  L.   10.   L).  ad  exhibendam. 
(5)  L.  5.  Cod.  de  legibu». 
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Abbinm  detto  che  i  giudici  estender  debFiono 

la  legge  a  tutti  i  casi  siinili ;  ma  qui  nil'  al- 
tra  qucstione  ci  si  ofTrc  ,  la  qua!  e  ,  quaixlo 
il  legislatore  lia  eccettuato  dalla  disposizione 

generale  alcnn  caso  ,  se  i  giudici  esteudere 

possano  I'  eccezione  ad  altri  casi  slmili  a  quello 
o  quelli  che  sono  dalla  legge  eccettuati.  Mon- 

tesquieu scrive  ,  che  se  peiniesso  e  a'  giudici 

1'  estcndeie  la  legge  o  la  regola  a  tutti  i  casi 
siniili  ,  permesso  ))er6  loro  uon  dee  essere 

]'  esteudere  1'  eccezion  della  regola  ad  altri  casi 
che  la  legge  non  ha  eccettuati,  ne  oltrepassare 
i  liniiti  dalT  eccezione  gia  stabiliti.  II  ris[)etto 

ch'  e  dovuto  all'  illustre  scrittore  ,  non  dee 
trattcnermi  dal  dire  che  questa  distlnzione  o 

dottrina  per  quanto  giusta  j)arer  possa  a  j)rimo 
aspetto,  io  dubito  se  tale  sia  reaUncnte.  Come 

e  impossiblle  anche  al  piii  gran  gcnio  il  pre- 
vedere  tutti  i  casi  che  possono  accadere  ,  e 

tutti  comprendcrli  nelle  sue  leggi;  cosi  impos- 

sibil  e  del  pari  ch'  cgli  preveda  tutti  i  casi 

che  meritino  d'  essere  dajla  legge  eccettuati  ^  e 
puo  pur  non  di  rado  un  qualche  caso  accadere 

il  qual  sia  affatto  somigliante  a  quello  ch'  egli 
ha  eccettuato  ,  e  che  avrebbe  eccettuato  ejiual- 

mcnte  se  V  avesse  preveduto.  Dovra  duuque 
allora  aver  luogo  irremis?ibilmente  la  legge  , 
scbhene,  applicata  a  quel  caso,  opposta  diveiiga 
e  contraria  alia  giustizia  ?  Se  il  caso  che  si 
presenta  ,  e  affatto  simile  a  quello  che  fu  dalla 
Jegge  <Tcettuato  ,  perche  non  dovra  iiitendcrsi 

tacitami'ute  eccettuato  pur  esso?  Valeat  cvqukas^ 
dice  Cicerone  ,  quce  in  paribus  cauib  paiia  jura 
dcsulcrat.  E  qual  idea  dovrcbbcro  formarsi  clellij 
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giustlzia  ̂ 11  uomini  al  vedcre  che  pit)  che  ne*  tri- 
bunali  dichiarato  vicn  ginslo  in  uti  caso  ,  si 
dichiara  inginsto  in  uii  altro ,  il  (jual  pur  e 

affatto   eguale  e  simile  a  quello  ? 
Forse  alouno  dira ,  che  avvenendo  vin  tal 

caso  ,  debbano  i  giudici  rapprcsentarlo  alia  su- 
prema  podesta  Icgisiativa  ,  ed  attenderne  da 
essa  la  decisione.  Ma  qnando  essi  veggono 
chiarainente  die  la  legge  sebbene  geiieralniente 

giusta ,  applicata  al  caso  particolare  di  cui  si 
tratta  ,  diverrebbe  ingiusta ,  e  la  sentenza  che 
pioiiunzierebbero  ,  contraria  alia  retta  ragione, 

niun  bisogno  v'  ha  di  ricorrcre  all'  oracolo  del 
legislatore  ,  e  spetta  ad  essi  ,  che  sono  i  mi- 
nistri  e  le  viva  voci  delia  legge  ,  il  dichiarare 
il  caso  tacitamente  eccettuato  e  noii  compreso 

nella  l^gge  ,  segnendo  la  rr.cnte  e  volonta  del 
legislatore  ,  il  quale  noii  puo  mai  credcrsi  che 
abbia  voluto  cio  clV  e  alia  ragioiie  ed  alia 

giusti/ia  contrario.  Malta  sitnt^  dice  Seneca,  quae 
quamvis  expresse  exccpta  non  sint^  tacite  exccpta 
inteUlgimtur.  Scriptum  legis  angustuin  ,  inter pretatio 

diffusa. 
Ma  s'egli  e  necessario  che  i  giudici  abbiano 

la  facolta  d'  interpretare  le  leggi  nelle  cause 
particolari  che  vengono  alia  lor  decisione  sot- 
toposte  ,  non  lieve  dubbio  puo  nascere  ,  se 

debba  essere  permesso  a""  privati  giureconsulti 
il  comporre  o  pubblicare  comenti  e  trattati  so- 
pra  un  nuovo  co  ice  di  leggi,  come  permesso 
fu  rignardo  al  codice  di  Giustiniano  ,  qnando 
dopo  il  risorgimento  delle  lettere  questo  codice 

venne  adoctato  ne'  tori  e  tribnnali  d'  Enropa  ; 

poiolie  da  cio  nacque  uno    de'  piCi    gravi  mali 
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allc  uiiiane  societa.  Una  imraeiisa  turba  tli  co- 

meiitatoii  fe  d'  interpreri  d"  ogni  maniera  La 

coperta  la  giurisprudcnz.a  di  confusione,  d'  in- 
certezza  ,  e  d'  una  innnita  di  dottrinc  e  sen- 
tenze  diverse  ,  e  contrarie  le  uiie  alio  altre  ; 

d'  ondc  venue  la  dul)l)ieta  e  V  incertezza  del 

diritto  ,  che  fu  una  sorrjente  pereniie  d'  iniui- 
inerablli  liti  e  contese ,  le  quali  tuibarono  iii- 

cessantcmeute  la  concordia  e  tranquillita  de'  cit- tadini. 

Allorche  fa  pubblicato  in  Prussia  ranno  I'j^Si 
il  nnovo  codice  Federiciano  ,  opera  del  cele- 

bre  Samuele  Coccei  ,  la  j^rinia  cura  ch'  ebbe 
il  legislatore  ,  fu  quella  di  vietare  espressa- 

mente  e  proibire  a  tutti  i  giurcconsuki  1'  intcr- 
pretarc  o  comentare  in  alcuiia  giiisa  le  nuove 
leggi  ,  cd  il  pubhiicare  alcuu  libro  o  trattato 
6U  di  esse  ,  per  non  dnre  loro  occasion  di 

corromperle  ,  e  di  spargervi  un'  altra  volta  le 
iiicertezze  e  le  dispute.  Cio  verra  senza  dubbio 
lodato  da  moiti  ;  ma  altri  forse  diranno  die 

quando  un  nuovo  codice  di  leggi  vieu  dato  ad 
una  nazione  ,  i  comenti  ed  i  trattati  dei  dotti 

uomini  debbon  pur  essere  di  molto  vantaggio 
ad  agevolare  T  intclliiienza  e  T  esecuzione  delle 

nuove  leggi ,  a  svilupparne  il  senso  ,  e  ad  ad- 
ditarne  la  retta  applicazione  ai  diversi  casi 

che  possono  nasccre.  Quale  sara  dunque  il  par- 
tite che  il  legislatore  dovra  prendcre  ?  Dovr^ 

egli  vietare ,  ovvero  permettere  i  comenti  ed  i 
trattati  snlie  sue  leawi?  lo  osero  dire  umilmerite 

CIO  clie  intorno  a  si  tatta  questione  a  me  pare. 
Un  solo  comento  o  trattato  dovrebbe  essere 

permedso  ,  e  quosto  composro  dallo   stc«80  au- 
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tore  o  dagli  autori  del  nuovo  coilice  ,  il  quale 
rendendo  ragione,  ove  cio  sia  opportune,  dellc 

nuove  leggi  ,  e  spiegandole  e  dichiarandole  ne' 
convenleiiti  luoglii ,  apporterebbe  il  vantaggio 
e  r  utilita  che  abbiam  detta  ;  ma  lasciando  li- 
bero  il  corso  ai  coraenti  e  trattati  di  cliiunque 

vuol  porsi  a  scrivere  sulle  nuove  leggi ,  o  so- 
vra  una  parte  di  esse  ,  uon  potrebbe  non  rin- 

novarsi  1'  antico  disordine  di  opinioni  e  dot- 
trine  diverse  ,  e  contrarie  le  une  alle  altre  ,  e 

di  dubbi  e  di  questioni  ogiiora  rinascenti  ,  e 

rinuovarsi  con  cio  la  dubbieta  e  l'  incertezza 

del  diritto,  e  quindi  I'incertezza  delle  proprieta 
de'  citiadijii. 

Ma  per  ritornare  all'  argomento  o  alia  que- 
stione  clie  abbiam  preso  a  trattare  iutorno  alia 

necessita  dell'  interpretazionc  delle  leggi  ,  io 
credo  essere  piu  che  evidentemente  dimostrato 

che  la  massima  o  1'  opinion  di  quei  filosofi  i 
quali  vogliouo  che  i  giudici  attener  debbansi 
alia  sola  lettera  della  Icgge  ,  e  che  sia  loro 
vietata  ogni  interpretazionc  ,  sia  estensiva  ,  sia 

ristrettiva  ,  e  tutt' altro  che  giusta  ;  poiche  se 
fosse  adottata  ,  non  produrrebbe  che  le  piii 
assurde  conseguenze  ,  e  le  sentenze  allora  dei 

tribunali,  in  luogo  di  presentare  agli  uomini  gli 
oracoli  della  giustizia,  offrirebbero  loro  troppo 
sovente  esempi  delle  piu  aperte  ingiustizie.  Io 

xiou  credo  che  v'  abbla  sentenza  alcuna  piu 
vera  di  quella  che  proferi  M.  Tullio  ,  allorch^ 

disse  che  niuna  cosa  ne  colle  leggi,  ne  co'  se- 
natuscoiisulti  ,  ne  cogli  editti  de'  magistrati , 
ne  con  iscrittura  veruna,  e  ne  pur  col  discorso 
quotidiauo  e  domestico  ,   esser    possa    giammai 
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fettamente  amministrata,  allorche  ognun  voglia 
solo  le  parole  osservare,  ed  alia  mente  e  volonta 

rli  quello  che  le  parole  proferite  ha  ,  noa  at- 
tendere  (i). 

Di  F.  V.  Barbacovi. 

(i)  Nulla  res  neque  legilnis  ,  neque  senatusconsultis , 
ne(jue  magislratuum  edictis  ,  neque  scriptura  ulla  ,  deni- 
<jue  ne  in  sermone  quidem  quotidiano  et  domestico  recte 
administrari  potest ,  si  unusquisque  velit  verba  spectare  , 
et  non  ad  voluntatem  ejus ,  qui  verba  habuer it ,  attendere. 
Cicero.  De  Invent,  lib.  II. 
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Condnuazionc  e  fine  dcW  ardcolo  sii  la  edizlone  del 

trattato  di  FUonc  Ebreo  ec,  pubblicata  dal  slg. 

ab.  Mai.  (^Vedi  pag.   a^-S   di  questo    V  volume). 

D. 
opo  le  belle  discussioni  fe  le  iiotizie  d'eru- 

dito  argomento  che  abbiatno ,  secondo  V  istituto 

nostro  ,  leggermente  delibate  liiioia  ,  rimaiie  a 
conoscere  il  trattato  di  Filone  ,  che  il  nostro 

editore  ha  pubbiicato  conforme  al  Testo  greco, 

ed  elegantemente  al  pari  che  fedelinente  ha  in- 
terpretato  in  lingua  latina.  Poiche  Filone  per 

profondita  di  sapere,  per  altezza  d' ijigegno  ► 
per  purezza  di  stile  giunse  a  tanta  celebrita,  da 
ineritarsi  il  titolo  di  secondo  Platone ,  ma  le 

sue  opere  non  sono  oggi  ne  lette  nc  cono- 

sciute  da  molti ,  non  sara  forse  discaro  a'  let- 

tori  d'  avere  qualche  contezza  delle  massime 
contenute  in  questo  suo  libretto  ;  che  se  nella 
traduzione  italiana  che  ne  otferiamo  ,  non  sara 

possibile  il  riconoscere  la  vivacita  de'  concetti, 
la  scelta  delle  frasi  e  gli  attici  nioch  che  for- 

niano  gli  schietti  ornamenti  dell'  originale  ,  al- 
nieno  appariianno  i  pensieri  e  le  idee ,  non 
che  la  santita  della  sua  morale  ,  applicabilc  a 

tutte  le  religioni ,  siccome  a  qualunque  condi- 
zion  di  persone. 

Di?cnrre  Filone  della  virtia  in  generale  ,  per 

cui  1'  uomo  si  scosta  maravialiosamente  dalla 

natura  degli  altri  animali,  e  s' avviciiia ,  per 
cosi  dire  ,  a  Dio  ,  per  quanto  le  forzc  umane 
il  comportaiio.  Passa  poi  ad  esaminare  in  quante 
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inauiere,  sotto  quauti  aspetti  e  in  qnai  circo- 
staiize  si  esercita  la  virtu  ,  e  quindi  Ja  coiisi- 
deia  nelle  varie  sue  modificazioiii  e  ne'  carat- 
teri  clie  veste  secondo  i  suoi  efFetti ,  e  pero  in 
pill  specie  e  classi  Ja  divide  ,  subordinate  al- 

I'idea  com])lessiva  e  generica.  Tra  le  molte , 
che  poreva  distinguere  ,  s'  appaga  egli  delle 
precipue  ,  che  nel  suo  Trattato  vicne  spiegau- 
do,  e  di  cui  da  la  partizione  nelf  ultimo  capi- 
tolo  ,  coir  ordiiie  segucnte.  «  Tra  le  virtu,  le 
«  geiierali  sono  :  prudenza  ,  giustizia  ,fortezza, 
«  teaiperanza  :  le  speciali  ,  tra  le  subordinate 
«  alia  prudenza:  pieta  religiosa,  scienza  fisica  , 
«  buon  consiglio  ;  alia  giustizia  :  satitita  ,  poli- 
«:  tica  ,  bonta^  alia  fortezza  :  alacrita,  niagna- 
«  nirnita  ,  uiansuetudine  ;  alia  teaiperanza  :  mo- 
«  destia  ,  libcralita  ,  decenza.  La  pieta  religiosa 
«  concerne  le  cose  d'  Iddio  ,  la  scienza  fisica  le 
«  naturali,  il  buon  consiglio  Ic  uniane.  La  san- 
«  tita  mira  al  divino  servigio  ,  la  politica  al 
«  comunc,  la  bonti  al  privato.  L' alacrita  s' e- 

«  sercita  ne'  fiitti  involontari ,  la  magnanimita 
«  negli  spontanei  ,  la  mansuetudine  nelle  rela- 

«  zioni  cogli  uomini.  La  modestia  e  per  rispetto 
«  alia  gloria,  la  liberalita  per  riguardo  alle 
«  ricchezze,  la  dcrcnza   per  riguardo  a'  piaceri, 

Odasi  conic  parla  della  virti^i  della  temperanza. 
tt  IiMio  per  essenza  non  abbisogna  di  nulla  , 
«  perfettissinio  essendo  ,    e  maravigliosamente  , 

siccome  tale  ,  bastante  a  se  stesso.  Che  V  uo- 

«<  mo  nou  abbisogni  di  nulla  ,  gli  e  impossibile 
al  tntio.  Giovi  per  altro  avvertire  che  dalle 

«  virtu  ,  o  dai  vizi  che  lo  signoreggiano  ,  di- 
«  peude  la  m.iggiore  o  minor  misura  Ac  suoi 

<i  bioogui.  Ciii  di  inetio  ha  d'  uopo  ,  piu  a   D 

« 

c 

iO 
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«  s'assomiglia,  e  piu  domina  se  stesso.  E  que-- 
«  sta  specie  di  virtu  che  temperanza  si  noma, 

«  e  un  cota!  abito  dell'  anitno  nostro  ,  |)er  cui 

«  di  pochissimo  s'  appaga  nelle  n.ecessitu  della 
«  vita.  Pochissiine  cose  di  fatti  soiio  le  ueces- 

«c  sarie  alia  vita  ,  sia  per  la  quantita  ,  sia  per 
«  la  qualita.  E  queste  son  cosi  tatte,  die  iion 
«  e  malagevole  il  conseguirne  assai  ,  perche 

«  per  avventura  piu  facili  ad  ottenersi ,  di  mi- 
«  nor  pregio  e  piu  comuni.  E  V  anteporle  alia 

K  men  ovvie,  piu  difficili,  piu  costoae,  e  pro- 
«  pio  deir  uomo  teraperaute  e  sufficiente  a  se 
«c   medesimo. 

Sembra  di  leggere  le  sentenze  degli  antichi 

e  de'  Sauti  Padri  esposte  da  fra  Bartolomeo  da 
S.  Concordio  con  gravissima  semplicita  e  con 
uno  zelo  tutto  religioso  ,  quaado  si  scorrono  i 

capitoli  in  cai  ragiona  delle  virtu  piu  sublimi. 

«  Regina  d'  ognuna  (  delle  virtu  )  in  supremo 
«  grado  ,  die  egli  ,  e  alia  quale  e  mestieri  che 
«  tendano  tutte  ,  e  senza  di  cui  niuna  utilita 

«  rijnarrebbe  nell'  altre  ,  vien  ]a  pieta  religiosa. 
«c  Avvegnache  quella  facolta  ,  la  cui  merce  noi 
«  ci  associamo  alle  sostanze  piu  perfette ,  e 
«  dalle  peggiori  ci  dilunghiamo  a  cielo  ,  senza 
«  dubbio  e  la  piu  eccellente  di  tutte  ,  e  non 

«  altro  e  questa  se  non  1'  intelligenza.  Ora  fra 
«  le  creature  che  hanno  il  bene  dello  intel- 

«  letto  ,  fra  gli  oggetti  intorno  a'  quail  1'  intel-^ 
«  letto  si  occupa  ,  in  somma  fra  tutti  quanti 

«  gli  esseri  ,  1'  ottimo  e  Iddio,  Colla  migliore 
«  adunque  delle  nostre  facolta  fruendo  noi  del 

«  meglio  di  quanto  ha  esistenza  ,  potremo  per 
a.  tal  niodo  condurre  una  vita  beatissima;  im-* 

(i  perocchc    la    nias^ima   beatitudine    del    viver 
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«  nostro  e   riposta    appiinto    iiel    conoscimcnro 

«  fl'Iddio,  vero  fojulameiito  flella  j)ieta  religiosa. 
Nell' esaminare    che    fa    con   ocoli  o  filosofico 

gll   efTftti  <ii    qiiolla   virtu  che  ,  a  clifFeienza  della 
vilta  e  della  luoliezza  ,    ci     rende    coranrwiosi     e 

lorti  a  sosteiic^re   le  coiitrane   vicende  ,   ccco  in 

qua!    giiisa     iie     iiivoglia   a   divenire   moderati    e 

magnaiiimi.     «   Iin[)Grta   assai    noii   ignorare   una 
«  Ventura  clie   per  giunta  i  modesri  e  nia^nanimi 
«  uoinini  privilegia.   Non  eniergera  certan)eiJte, 
<c  chi     ben  addentro  guardi ,    die   i    niodesti   a 
«  fronte  degli   sniodati  godano   meno  in   ordme 

«  a'   piaceri  ,     ne  che  i  magnaninii  a  petto   dei 
«   viU  sieno   piu  soprafFatti  dai  travagli.   Seinbra 
«  anzi    che    i    piaceri   abbiano    cotal    tempera  , 
«  che    piutcosto    abbamlonino   gli  schiavi   della 

«  fatiche  e  gli    appassionaii    segnaci    loro ,   di- 
ce vcnnti    pel    tastidio  della  sazievolezza  e   del- 

«  r  U50    inseusil)ili ,    e  li    rendano  sovente  con 

u;  iscorno   iuipotenti  a  seguirli  ,   deteriorandone 
«   di    lungo  i  corpi.     Ai    modesti     invece    ed  ai 

«   uiagnaiiiini  ,    che  delibano    il    solo  necessario 
«   per  vivere  ,  fannosi   essi    incontro    tutti     flo- 
«  ridi  ed   innocenti.   I  travagli   pure   van   dietro 

«  a  coloro  che   gli   sfuggono ,  ai   drudi  flei   pia- 

«  ceri ;  declinando   piuttosto  d  i'  non   curanti  e 
«   da'  solFerenti,  i  quali  per  Tassuefazione  meno 
*c   sensitivi  si  rendono   nelle  disgrazie  ,   e   giun- 

<c  gono  ,    merce    dell'  esercizio    della  pazienza , 
«c  ad  aoquistare   nei   corpo  robustezza  maggiore. 
Coa  ottiini  dettati  iie  aaunaestra  poi  a  su- 

perare  le  avversitii ,  e  ci  arma  di  oj^portune 
riflessioni  ner  ben  rinscirvi.  «  La  raiiione  ci 

«  avvisa  che  per  voler  rlella  Provviden/a  ,  che 

«  sta    sopra   t)oi   tutti  ,    dovea   tanJo  accadere  ; 

Blbl.  Ital.  T.  V.  -a9 
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«   che    sifFatti    avvenimenti     uc\    niotlo  con   clie 

tc  citscuiio     lu  (la   Dio   oidin.iio,     e   iioii   alira- 
«   inente ,    ebbcro  effetto  ̂      che    sono    poi   stall 

(c  (lisposti   a  bnoii   fine  ,     saggiainente    e   in   bel 
«   jiiodo  (  che  diversaineute  non  puo    dirsi  )  ed 

«  anche  a   nostra  ntihta ;    forse    poi    con  qual- 

V.  che  disegno  arcano   ])er  noi  ,  e  forse  pel  aio- 
«.  tivo   che    son  per   soggiugncre.    Cotali  avver- 
«  siia    sono    per    parecchi  di    noi    e    scuole    e 

«  sfcrze  destinate  a  rimediare  alle  prave    incli- 
«.  nazioni ,  a  correggere  la  vita  ,     operando   su 
«  r  anima  nostra  ,    come   le   medicine   appllcate 

«  a'   nostri   corpi  nelle   varie  infermita  ;  per  al- 
«  tri  sono  combattiiuenti  e  pruove,  le  quali  in 

«  piu  luminosa  niostra  II  fan  couiparire  gloriosi 

<c  e  piu  forti   alle  lotte ,  nella  gnisa  che  gli  eser- 
«  cizi    della   ginnastica  rinvigoriscono  il  corpo, 

*c  Non   accade   adunque  ,  ne  per  1'  uno    ne  per 
«c  r  altro  aspetto  ,  sofFrire  di   mala  voglia  cotai 
«   tribolazioni  ;,    ma    se     ci   piace  a  questi  retti 

«  dettami  attenerci ,  esultare  anzi  ,  com'  e  do- 
te vere  ,  pel   vantaggio  che  ne   recano  ,  e  a  Dio 

«  riferire    grazie    iion    solo    per  gli  altri  beni  , 

«   ma   per  questi  medesimi   ancora. 

-   Nel  dimostrare  piu  avanti  i   pregi  della  man- 
suetudine ,     i    doveri     e    i  vantaggi  espone   del 

commercio   sociale    fra  gli    uomini,     «.  Chi    pia- 
ce ceri   noil    cura  ,  ne  cura  travagli,  \anagIoria, 

K  ricchezze ,    fatto    esperto    a    com^oortare    con 

«  agevolezza    dal   cielo  ,    con    agevolczza    dagli 
«  uomini  le   contrarie    venture  ,  bellameute  tli- 

«   verra  piu   trattabile  nel  commercio   della    so- 
ft  cieta ,    accostumauilosi    alia    piacevolczzi  ,    e 

«  sapendo    esser    nieglio   assai   il    dar    beneticii 
«  che    il    riceverne  ,    perche  chi  bciiciica    piu 
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«  si  rende  simile  a  Dio  ,  e  che  del  pat^re 
<c  nociiineiito  e  assai  pcggio  il  reoariie  ,  seiido 

«  qufsto  contrario  al  inrglio.  Convieiie  per- 
«  tiiiito  fare  il  potere  per  jggiugnere  lo  scopo 

«  che  ora  espoiiemmo  ,  siccome  i'  ottimo  ,  <i 

«  per  isfiiggire  i'  altro  ad  «>giii  costo  ,  guar- 
<c  daiidosi   dal  lucrare  itiavvcvlurameiite    il    l>eg- 

«   gior   de'    rnali   ec       Fra   gli   animali  , 

«  que'  die  iiisieme  piu  spesso  si  ragutiaiio  ,  a 
«  differrnza  de'  men  compjgnevoli  ,  son  piu 
«  perfetti  ,  e  a  noi  per  poco  s'  avvicinaiio  di 
«  pin.  L'  uomo  poi  ,  per  la  coiiiunione  del  vi- 
«  verc  ,  in  tnito  e  j>er  tutto  ditferisce  dagli 

<c  animali  ,  e  le  nature  piu  eccellenti  probabil- 
«  n)ente  sono  in  ujiiggior  comunione  che  gU 
«  uomiiii.  Ora  un  buon  cittadino  che  prenda 
«  a  cuore  cjuesto  dovere  ,  e  si  \ivain  societa, 
«  di  nou  poco  vantiiggia  se  stesso  ,  uon  solo 
1  vivendo  in  tal  niodo  secondo  natura  e  da 

«  nomo  ,  ma,  per  quanto  e  in  lui,  accostandosi 

«  agli  esseri  piu  pertetti,  Oltracio  al  privato 
«  sno  bene  assai  uitglio  provvetle  ,  ponendo 
«  avanti  al  ()roprio  il  comune,  non  al  comune 
«  il  proprio.  Imperocche  se  il  ben  coujuue  e 
cc  saltlamente  fondato,  ne  viene  che  anche  ma- 

tt g.io  SI  [)reserva  il  particolare  ;  che  se  il  par- 
«  ticolare  discorda  ilal  ben  comune,  eutrambi 
«   vanno   in   rovina. 

Termineremo  col  penultimo  paragrafo  di  que- 
sto  Trattato  ,  ove  si  chiutle  tutto  il  succo 

della  piu  religiosa  morale,  «  All'  acquisto  della 
«  virtu  priinamente  fa  di  uriestieri  buona  indole 

»  e  predostinazione  divioa  ,  senza  la  qual  uon 
«  e  dato  conscguire  bene  veruno  :  poi  seuno 
•c  ed  esperienza  ;  iuui  incditazione  ed  csercizio. 
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«  Clii  cV  alcuiia  cli  queste  qualita  sia  rnanrhe- 
«  vole  ,  saia  soverchiaineiire  iinperfetto.  E  co- 

te nie  inai  ptio  esscre  uii  uonio  conipiiitameiue 
«  piegevole  e  buono,  se  iion  coiiosce  ne  poco 
«  ne  puiito  ogiii  virtCi  in  particolare,  ne  qual 

«  cosa  per  1'  uomo  sia  bene  ,  ne  qnanto  ,  ne 
cc  in  qnal  guisa  lo  sia?  Pel  senno  e  per  la  espe- 
«  rienza  che  possegga ,  sara  clirittainenre  pin 

a  perfetto.  Avvezzo  alia  meflitazione  e  all'  eser- 
«  cizio  ,  e  niescendo  all'  otrimo  il  dolce  che 
«  vien  dall"  nso  ,  diniostrera  essere  tntt'  nno  il 
«  dolce  ,  r  ottimo  e  ad  nn  ten:ij)o  cio  cbe  rende 

«  brato.  Pero  deesi  fuggire  il  vizio  a  pin  po- 
«  tere  e  seguire  la  virtn  ,  aociocclie  atl  onta 

«  d'  ogni  sciagnra  lieti  sianio  ,  e  bcati  per 
«  qnanto  lece  nella  vita  presente ;  e  compinta 
«  che  avremo  la  nostra  carriera,  nella  stazione 

<c  riposando  a  noi  conipetente  ,  e  delle  opere 
c<  nostre  condegna  ,  divenghiamo  ancora  piia 
«c  perfettamente   felici. 

A  questo  prezioso  opuscolo  succede  nel  vo- 
lume stesso  congiunta,  ma  in  separata  edizione, 

un'  Epistola  del  filosoto  Porfirio  a  Marcella  sua 
moglie  ,  con  un  piccolo  frammento  di  un  poe- 
nm  del  medesimo  su  la  filosolia  degli  oracoli. 

Non  ci  fermeremo  su  quest'  ultimo  die  venti- 
due  versi  contiene  ,  per  altro  filosohci  e  snbli- 

mi  ,  su  la  maesta  ed  onnipotenza  d'  Iddio  :  ne 
renderemo  minuto  conto  del  soggetto  di  quel 

poenia  ,  che  misto  qua  e  la  di  prosa  ,  niirava 
a  ritrarre  la  moglie  Marcella  dal  cristianesimo, 

ch'  ella  aveva  abbracciato.  Questo  acerrimo  ne- 

mico  della  vera  religione  parla  soltanto  la  pii^i 
pura  morale  nella  Epistola  di  sopra  indicata  , 
e  ne  daremo  pero  qualche  particella,  dopo  che 
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avreino  succintamente  liferito  clo  che  T  erlitorc 

<lottissimo  nclla  prefazu^no  osserva  di  pin  iin- 

portante  su  I'  antore  e  sa  T  opuscolo  ,  recente- 
niPiite  fra  i  corlici  dell'  Ainl)rosiana  trovato  per 
una  <Vi  (jiielle  venture  clie  sog'.iono  premiare 

(la  qiialc-ho  tempo  Je  ricerclie  del  nustio  iufa- 
ticahile  erudite. 

Lievemente  eali  attinrre  i  meriti  celebrrtissi- 
mi  di  Porfirio  ,  come  noti  abbastauza  a  chi 

conosca  le  testiinouianze  cbe  a  cpiesto  maestro 

di  Giamblico  e  discepolo  di  Oii2;eiie  ,  di  Loii- 
giiio  ,  di  Plotino  reiulettero  il  gran  vescovo  di 

Cesarea  ,  Eiisebio  ,  e  Sant  Agostino  ed  Euna- 
pio,  i  qnali  ad  una  voce  e  dottissinio  tra  i  fi- 
lopoli  r  appellnrono  ,  ed  erudito  ed  eloquente 

quant''  altri  inai.  A  conftrmarne  in  si  fondata 
opinionc  ,  conducentissima  h  pure  qnesta  let- 

tera  ciie  indirizza  alia  nioglie  ,  mentr'  egli  era 
in  lontano  paese ,  uon  si  sa  per  qua!  raotivo 

e  in  qua!  viaggio.  Correva  allora  il  decimo 
mese  tia  che  T  aveva  sposata  ,  e  le  invia  con- 
solazior)i  e  consigli ,  esortandola  alia  virtu  coi 
precetti  della  ])iu  austera  morale.  Le  ricorda 
averia  esse  prescelta  a  consorte  non  per  utile 

proprio,  ma  per  riguardo  all'  amico  di  cui  clla 
era  vedova  ,  onde  a  lei  ed  a'  figli  orfanelli  pre- 
stare  ogni  assistenza ,  comeche  povero  ee;li 
fosse  al  pari  di  lei ,  e  si  trattasse  di  mantenere 
cinque  femmine  e  due  maschi,  tutti  fanciulli,  oltrc 

il  |)rovvedere  ad  una  donna  cagionevole  di  sa- 
lute. Imli  conoscendola  ben  inclinata  agli  stndi: 

della  buona  lilosoiia  ,  gliene  apre  le  fonti,  con 
larga  vena  diffondendo  sotto  i  suoi  occbi  le 
arcane  dottrine  di  Platone  e  di  Pitta^ora,  N^ 

mauco  lie  ncava  da  Omcro  ,    ch'  egli  avea  gia 



(^aa  PTiiLONis  jun^.i 

cotnentato  ,  e  con  dotte  e  fiiiissime   congetture 

illnstrato    per   iis[)etto  a'  niisteri  cU  fisica    spp- 
cialinente  e  di  morale  ,  eh'  ei   crcdeva   nascosti 
sotto  il   velame  de'  versi  strani  ,    delle  favole   e 

delle  allegoric.  Cogli   cseinpi   d' Creole,  de' Dio- 
scuri ,  d'  Esculapio   le   iiisogna  essere   i   travagU 

e  la    pazieiiza  la   vera   strada    della  bcatitudine 
e  del  cielo  ,  e  le  virtu  principali  considera,  die 
coUa  scorta  della  sapieuza  e  col  favore    di  Dio 

ponno    liberare   ranima   dalle   catene  delle  pas- 
sioni    umane  ,    e   sollevarla   alia  contemplazione 

del    sommo  Bene.   Quindi   iiisegna  doversi  pur- 
ear    r  anima    da    ogiii    macchia  ,  dispregiare   la 

vanagloria  ,  le  ricchezze  .  i   piaceri ,  figurandosi 
nel   pensiero  die  Iddio   assisia  come  scrutatore 

e  giudice   d'  ogui  aziotie  e  d'  ogni   discorso  no- 
stro.  Ragiona  della    oatura    di    Dio  ,.    della    sua 

prowidenza ,    giustizia  e  bonta ;,    inoltre    delle 

pene   con  cui  persegue   e   castiga  le  coipe  ed  i 

•vizi  :  del  culto  che    gli  si  compete  :  de'  quattro 
cardini    della    vdigione  ,    fede  ,    veritii  ,  carita  , 

gperanza.  Distingue  poi  e  con   profonda  dottrina 
discute  le  tre  leggi  ,  divina  ,     naturale  e  civile. 

Discende  poi  all'  esame   de'   doveri  privati  nella 
vita   doinestica,  del   modo  di  dominare  noi  stessi 

nel  governo  del  nostro  corpo  ,  dc'   riguardi  da 
usarsi   j)er  la  correzione  de'  servi.   Qua  il  codice manca   della  conclusione. 

Poiche  questa  Epistola  di  Porfirio  s'  aggira 
in  grau  parte  sopra  argomenti  non  diversi  da 

quelli  die  Filone  pariinenti  espone  nel  sue  Trat- 
tato  ,  crediamo  die  non  dispiacera  T  averne  da- 

vanti  agli  occhi  parecclii  articoli  per  fare  nn 

coufronlo  del  carattere  d'  eloquenza  proprio 

de'  due    filosofi ;,  e  del  modo  con  cui  dali'  uno 
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con  |)iu  graviti\ ,  dall  altro  con  piii  elcganza 

di  concetti  e  d'  iminagini  si  annunciano  le  me- 
dt'sime  sentenze. 

«  La  ragione  ci  dice  die  Tddio  per  tutto 

«  efl  a  tntti  e  jiresente  :  die  I'  intelletto  sola- 

«  mente  e  preci|)aa'mente  del  saggio  e  il  teni- 
«  pio  a  lui  consecrato  fra  gli  nomini  ,  e  che 
«  da  chi  conosce  maggiormente  Iddio  ,  viene  a 

«  Dio  retribuito  I'onore  die  gli  con  viene.  Qnello 
«  poi  essere  vetamente  il  solo  saggio  ,  il  quale 
«  ])no  colla  sapienza  adorare  Iddio  ,  e  nella 

«  mente  formargli  colla  saj)ienza  medesima  uii 

«  tempio,  decorandolo  d' un  sinuilacro  animato, 
«  cioe  di  s6  stesso  ,  <V  una  creatura  fatta  ad 

fc  immagine  di  Dio  ....  Iddio  non  abbisogna  di 

«  nulla  :  il  saggio  non  abl)isogna  che  d'  Iddio  ̂  «  nc  altrainente  diverra  buono  ed  eccellente  , 

«  se  non  meditando  il  buono  e  1' eccellente  che 
cc  da  Dio  ne  deiiva.  Ned  altro  e  V  uomo  ma- 

ce lagurato  ,  se  non  uno  che  formo  nell'  anima 

«  sua  uu  albergo  pe'  geni  malvagi.  AIT  uomo 
«  saggio  Iddio  comparte  divino  j>c)tere  :  e£;li  si 

«  purilica   colla  cognizione   d'  kNIio  ,  e   da     Dio 
«  partendo  ,  segue  la    giustizia       Renderai 

«  cortamente  il  pin  degno  onore  a  Dio,  se  con- 
«  formerai  la  tua  mente  ad  immagine  di  Dio. 

«  E  questa  simiglianza  s'  ottien(.'  mediante  la «  sola  virtu  :  la  virtu  sola  innalza  la  mente  al 

«  cielo,  e  verso  cio  che  a  lei  e  pin  affine.  Nulla 

«  v'  e  di  grande  dojio  Dio  ,  fuorche  la  virtu. 
«  Dio  per  altro  e  maggiore  della  virtu.  Dio  da 

«  la  forza  all'  uomo  die  opera  bene.  Dellc  cat- 
«  live  azioni  e  guida  il  genio  maligno.  L' anima 
«  perversa  fugge  Dio  ,  non  ama  che  vi  sia  la 

t  divina  provvidenza_,  e  ripudia   ogni  legge  di- 
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«  viiia  che  j-mnlsrc  i  deliiti.  L'iinlina  del  9ap;gio 
«  a  Dio  si  coiiiuiina  ,  scmjjre  in  Din  si  spcc- 
<c  cilia  ,  sempre  convive  con  Dio.  Che  se  il 
«  sovrano  si  coaijjiace  del  snddiio.  Iddio  jmre 

v<  ha  cnra  del  saggio  e  lo  protccge  Per  questo 
«  il  snggio  h  beato  ,  pcrch^  sta  sotto  la  tntela 

«  di  Dio.  TSe  gia  la  lingua  dfl  saggio  h  da  Dio 
<c  rignardata  ,  tna  si  le  sae  azioui,  Imperocche 
a  r  tioiu  sajijiio  oiiora  Dio  anche  tacendo  ;  ma 

«  lo   stolfo  anehe   oraiido  ,   ofFereudo   anche   sa- 
«.   crifiri ,    \itupera    Dio   

«  Tie  dritti  denuo  distinancrsi  :  un  divine  , 

«  r  altro  natnrale ,  il  terzo  civile  per  le  genti 

a  e  per  li  comuni.  II  naturale  definisce  la  mi- 
te sura  delle  cose  utili  al  corpo ,  e  in  quelle 

«  mostrando  cio  che  e  uecessario,  accusa  cjuanto 

«  v'  ha  di  superfliio  e  yano  ]>er  le  nostre  ri- 
te rerche.  II  gins  civile  ,  che  tra  le  genti  e  sta- 
te bilito  ,  ralFerma  per  patto  la  reciproca  co- 

<i  munione  tra  gli  uomini,  colla  conservazione 
tt  delle  costituzioni.  11  dritto  divino  sta  nella 

«  nostra  mente  ,  fon'lato  sulP  intelletto  delle 

a  anime  ragionevoli  per  cagion  della  salute  loro, 
«  e  si  discopre  merce  della  cognizione  del  vero 
tt  per  rls|)etto  a  cio  che  si  o|)era  nelT  anima. 
tt  Si  trasgredisce  la  legge  di  natnra  ,  qnando  e 
tt  offnscara  da  illnsorie  massime;,  viene  sfigurata 
t<  da  coloro  che  per  amor  del  piacere  sono 

«  schiavi  del  corpo  ;  la  oalpesta  poi  chi  la  di- 
«  spregia  ,  facendosi  schiavo  col  corpo  in  azioni 
<c  conirarie  alia  natnra  di  esso.  La  civile  e  sa- 

a  bordinata  al  temjjo,  cangiando  a  seconda  delle 

tc  circostanze  ,  e  coutonne  al  ptuere  di  chi  co- 
ft  manda:  condanna  il  malfattore  alia  pena,  ma 

«  non  puo  penetrare  nel  secreto  e  ne'  divisa- 
c  inenti  ixiterni  d'  alcuuo. 
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«  li.i  divina   si   disconosce  da   un   aniiiia    ch® 

«  iininonda  sia  per  istoltezza  e  per  iucontinenza' 
«  riluce  poi  a  quella    die  sia  libera  dalle   pas" 
a  sioni     e  priideiite.    E    non    e  gia    possihile  i' 

«  trascenderla  :  nulla  v'  ha  di  ])iii   sablime    j)er 
«  r  uomo.   Ne   inaiico   il  dispregiarla  :   iniperoc- 
«  die   niai  non   ris|)lendera    agli  ocdii   di   coluL 

K  che   fosse    per   averla    in    dispregio.    Non    si 
«  sconvolge   per  vicende  di  tempi ,  perche    sta 

«  sopra  alia   fortuna  ,  ed  e  piu  poderosa  d'ogni «  forza  versatile. 

«  T.a  mente   sola  sa  riconoscerla  ,  investigan- 
«  dola  con  acuto  scrutinio,  e  la  ritrova  impressa 

«  in   se  meilesima  ,   e  ne  porge  niidriniento   al- 
«  r  anima  ,  come  si  fa  col   corpo.  Non  gia  die 
«  sia  da   porsi  P  anima  ragionevole   fra  i  corpi, 
«  clla   die     h    nudrita    dalla    mente ,    la    (juale 
a  colla  proj>ria   luce   trae    fuori    e    rischiara  le 
«  idee   che   in  lei   aveva    impresse    e    stainpate 

«  su   la  verita  della  Ifggc  divina,  E  cosi  la  mente 
«  ne  divicu  niaesrra  ,   salute  ,  imdrice  ,  cnstode  , 

«  guida  ,  annuuciando   la   verica  in    silenzio  ,    e 

«  iusieme  svolgendo   la  divina  l^gge   per  mezzo 
K  della  contemplazione   die  fa    di    lei  :    jioidie 
«  entramlo  in   se   medesinia,  ravvisa  in  se  scol- 

«  pita  ah   eterno    la    h'gge    divina.    E    mestieri 
«  adiiucpie   che   tu   j)riina    conosca   la    Icgge    di 

«  natura  :  dopo   cpiesta,   che  tn  ascenda  alia  di- 
«  vina,  che  prcordino  la   natnrale.  Partendo   da 

«  (|uest<'  non   avrai   timore   della  scritta.  Perche 
«  le   leggi   sirirte   sono    istitnitc   per   gli    uomini 

«  mod'iaii,    U'  ii     per   impcilire  che   nuocano  , 
«  ma   fhe  si   nnoca  a   loro.  Le    ricchezze    della 

«  natnra   giusramente  si   a[)pdlano  filosofiche,  e 
«  iacili  sono  ad  ottenersi.  Quelle  che  staiuio  nelle 
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«  vane  oplninni ,  sono  liiilefiiiite  ,  e  (llfTicili  da 
«  conseguirsi.  Clii  seguo  atlniK[ue  la  natura,  noii 
«  le  vane  opinioni ,  basta  in  ogni  cosa  a  sh 

cc  stesso  ,  perclie  qualnnque  rlovizia  e  soprab- 
«  bondante  a  ci5  che  basta  alia  natura  :  ed  ogni 

«  pill  grande  dovizia  e  miscrabile  cosa  per  de- 
«  siderj  immoderati.  Non  h  raro  ritrovare  un 

a  uofuo  che  tenendosi  ne'  confini  delia  natura  , 
«  sia  ricco  ,  povero  poi  se  trascorre  a  brame 

«c  superfine.  Ogn'  uomo  sconsigliato  non  e  con- 
«  tento  di  quelle  che  ha,  e  niolto  si  duole  di 

a  cio  che  non   ha.   Pero  a  guisa  de'  febbricitanti 
che  per  cattiva  indole  del  morbo  sempre  ban 

«  sete,  e  appetiscono  le  cose  nocive  ,  cosi  gli 
«  aminalati  nelT  aniino  sempre   son  bisognosi  di 

tutto  ,  e  per  ingordigia  cadono  in  una  verti- 
«   gine  di  apjjetiti. 

«  Ordinarono  pertanto  gli  dei  che  si  facesse 

«  una  espiazione  coll'  astinenza  de'  cibi  e  de' 
«  piaceri  carnali  ,  ridncendo  alle  leggi  della 
«  natura  da  loro  medesimi  costituita  gli  zelanti 
«  della  religione  :  si  che  tutto  cio  che  trapassa 
«  i  voleri  della  natura,  e  impuro  e  mortifero. 

«  Temcndo  molti  la  frugalita  del  vitto  accetta 

«  a  Dio ,  entrano  in  pratiche  dirette  a  pro- 
«c  cacciare  ricchezza  (i).  E  molti  ,  acquistate  le 

«  ricchezze  ,  mal  si  liberarono  da'  mali  ,  anzi 
c  cangiaronii  in  altri  maggiori.  E  sentenza  per- 

«  cio  de'  tilosofi  ,  nulla  essere  cosl  necessario 
«  quanto  il  ben  conoscere  cio  che  necessario 

<  non  sia  :  e  sostengono  che  la    ricchezza  mag- 

(i)  Ncl  testo  ,  per  isba^lio  forse  della  stampa^  e  scritto 
TtvTov ,  iavec^  di  TiMurtv. 
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«  glore  sia  I;«  virtuosa  bastevolezza  ,  c  die  il 

K  non  avt-r  bisogiio  di  nulla  sia  jiregio  quasi 
«   eovrninano  ». 

<t  Noil  cimentare  tu  mai  i  fainigliarl  con  in- 
a  ginrie  ,  iie  punirli  adirosa.  Doveurlo  punirli , 
«  falli  coiiviiiti  che  li  puuiscl  per  loro  bene  , 
«c  concerlcndo  loro  il  tempo  di  giastificarsi  .  .  . 

«c  Conviene  tutte  adoperare  le  propria  membra 

a  iu  quegli  uffiei  per  cui  furono  dalla  natura 
«  combinate  neo;li  uomini  .  .  .  Non  far  uso  clelle 

«  tue  membra  per  amore  solo  del  piacere  :  h 

a  assai  mejrlio  morire  che  offuscare  1' aniuia 
«  coir  intemperanza   

SOSILAO    SiRIO. 
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La  Jlfetallurgia.  Poema  in  rand  died.  Parte  I.  — 
Venezia  ,  dpografia  Plcotti  ,  di  pag.  210,  in 

4.",  e  61  di  (ledica  e  prefuzione ,  con  future  a ciascun  canto. 

1  Kx  tanti  poemi  ditlascalici  o  descrittlvi,  coi 

quali  I'ltalia  ha  illustrato  rastronoinia,  la  nau- 
tica  ,  la  iisica  ,  la  storia  naturale ,  F  agraria  ,  la 
botanica  ,  la  tattica  ,  la  meccanica  e  perfiiio  le 

nialatrie  ,  alcuno  uon  erasi  ancora  veduto  die 

fliretto  fosse  a  celebrare  in  complesso  i  metalli 

e  le  miniere  ,  argomeiito  ben  degno  de'  caiiti 
delle  muse.  II  conte  Marco  Corniani  d  Algaror.d  ̂  

gia  conosciato  pe'  suoi  Innghi  stndi  mineralo- 
gici,  ha  ora  intrapreso  di  riempir  questo  voto, 
ed  ha  pubblicato  la  prima  parte  del  suo  poema 

SLilla  Metallurgia,  —  In  una  dedica  al  conte 

Leopoldo  Cicognara  ,  presidente  della  Veneta  R. 
Accademia  di  belle  arti  e  del  Veneto  Ateneo  , 

dice  r  autore  di  essere  stato  indotto  da  un 

discorso  ,  letto  all'  Ateneo  da  quel  dottissimo 
presidente  nel  181 3,  a  trattare  in  versi  questo 

importante  argomento.  —  In  un  lungo  prelimi- 
nare  accenna  di  essersi  egli  occupato  di  quel 
lavoro  durante  il  blocco  di  Venezia  ,  e  spiega 

quindi  qual  sia  stato  il  di  lui  scopo  ,  quello 

cioe  di  propagare  sotto  un  aspetto  lusinghiero  , 

so^to  il  quale  non  erasi  forse  finora  riguardata, 

una  scienza  la  piii  utdmence  e  placfvolniente  istrut- 
tiva .,   e  di   accrescere    per  tal    modo  il   numero 
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tie'  suoi  coltivatori.  Prcscclse  egli  peicio  1'  in- 
trecrio  di  dranimatica  azioiie  ,  sicconie  t|uello 
j)iri  loDtaiio  (/ii  ogni  tuoiio  mafs^istralmente  noioso. 

1  jjoeti  tleir  aiitichita  ,  die"  egli  ,  furono  poeti 
e  iilosofi  iijsigiii ;  ma  «  segnaci  delle  dottrine 

«  e  dclle  idee;  fisiclie  de'  loro  tempi  ,  o  can- 
«  taroiio  ]>oeticamente  a  capriccio  della  natura 
«  delle  cose  ,  o  trattaiidone  ,  calcarono  la  via 

«  di  mold  assurdi  principj  ,  giacche  la  luce  , 
«  anche  hriilaiite  di  qualche  cliiaro  rjcgio,  eia 
«  il  |)iii  delle  volte  adombrata  da  bizzarre  ed 

«  allegoricbe  iminagini  ».  Persoiiificate  quindi 
le  attive  forze  della  natura,  si  velarono  i  graiidi 

prii)cij)j  e  gli  cU'eiti  della  lisica  generale.  Ora 
che  la  fisica  ,  la  chimica  ,  la  mineralogia  van- 
tano  una  luaggiore  cbiarezza  ,  uu  metodico  or- 
diiie  ,  nn  auaiitica  |)recJsione ,  degne  saraniio 

esse  pure  d'  una  poetica  corona.  Passa  P  autore 
rapidamente  sopra  vari  poemi  didascalici  intorno 
a  cose  naturali  ,  e  per  ultimo  accenna  quello 
sullo  zolto  del  MasLni  ̂   che  per  verita  appena 
sarebbe  da  uuminarsi;  viene  quindi  ad  indicare 

i  vari  sistemi  geologici  e  le  opinioni  sull'  ori- 
gine  della  terra ,  e  rende  ragione  del  partito 

da  esso  preso  di  circoscriversi  nell'  epoca  mi- 
tologica  di  Dciicalionc  e  di  Pin  a:  d'introdurre 

Mercurio  Tr'uiwgistu  ,  come  protagonista  della 
azione  raetallurgica,  di  iarlo  sedere  in  un  con- 

8iglio  di  sapienti  nel  lemjiio  d'  Osiride^  di  pre- 
6tare;li  liberalmente  alcune  delle  idee  della  mo- 

dcrna  lilosoiia  ,  di  cmidurlo  quindi  nelle  viscere 
della  terra  ,  e  di  farlo  passare  attraverso  gli 
arcani  lieir  alcbimia  iino  alle  verita  dimostrate 

dalle  recenti  cliimiche  scoperte ;  come  neglL 
ultiiui    canti    una  dolce   cd  intelligente    arnica  , 
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nominata  Ainar'dli  ̂   ad  iinitazione  della  Lesbia 

di  Mascheroni  ^  vieiie  gu'ulata  ad  apprentlere  i 
caratteri  delle  pietre,  ed  a  bearsi  tra  le  delizie 

litologiche  ,  mineralogiclie  ,  e  quasi  aiicor  do- 

cittiastiche  ;  riseibainlosi  per  1'  ultimo  canto 
«  i  niali  ed  i  beni  prodotti  dalle  5co|)erte  e 

c  djiili  usi  de'  metalli  ».  Seuza  che  1'  autore 
il  dichiarasse  a  lungo  ,  saiebbe  facile  Y  accor- 

gersi  che  1'  esecuzione  di  questo  quadro  esi- 
gere  dovea  una  grandissiuia  fatica;,  egli  si  gius- 
tifica  iiifme  di  averlo  abbellito  con  iniinagini 

poetiche  e  di  averlo  corredato  di  alcune  note, 

del  che  gli  sapranno  buon  grado  con  Ainar'dli tutte  le  coke  e  gentili  douue  che  leggeranuo 

quel  poema. 
Questa  prima  parte  ne  presenta  i  primi  sei 

canti.  Difficil  cosa  sarebbe  il  volere  analizzar 

un  poema  ,  comeche  didascalico  ;  pur  tuttavia 
ne  accenneremo  di  volo  il  contenuto.  Invocato 

r  aiuto  della  diviuita,  come  suol  farsi  in  princi- 
pio  di  ogni  poema,  si  ofFrono  i  canti  ad  Amarilll^ 

donna  gentile  ,  nella  cpiale  perfettamente  rav- 

"visiamo  la  dolce   compagua   della    surte    dcU'  A. 
  «   e  prima 

<c  Soave  cura  di  amorosi  aftVtti  ». 

Si  descrive  quindi  con  qualche  slancio  di  fan- 

tasia il  cataclismo  del  globo  e  lo  sconvolgi- 
mento  della  sujjerficie  terrestre  al  tempo  di 
Deucalione  e  di  Plrra.  Ricompare  sulla  terra  la 

fecondita,  e  con  quella  si  svilupj)ano  le  cure  e 

le  passioni  de' nuovi  coltivatori,  ansiosi  di  cono- 
scere  e  di  coglier  sul  tatto  la  uatura  nelle  sue 
operazioni.  Tra  queste  si  ricerca  la  forinazione 

de'  minerali.  Cede  frattauto  la    primitiva    sem- 
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nlicita  dei  costuini  all'  ambizioiie  de"  potenti  , 
al  fasto  ,  al  lusso  ,  al  desio  d'  inipero  i  creansi 
i  filosofici  sistemi ,  e  1' autore  chiude  il  canto, 
avvertendo  Ainartlli  delT  origiiie  e  delT  indole 
favolosa  delle  piii  riinote  antichittl  ed  iuvitaudola 

a  seguirlo  ,  mentr'  egli 

«  La  "u'ulera  con  facili  racconti 
«  Di   cosa   in  cosa  con  quel  dolce   accento 

«  Che  r  utile  di  unir  studiasi  ail' arte  ». 

Dell  !   perche  noa  diss'  egli  almeno  : 
«  Che  r  utile  di   unir  studiasi   al   vero  ?  » 

Comincia  il  canto  2.°  coU'elogio  di  Mercurio 
Triine^isto  ̂   pontefice,  sovraiio  ,  semideo  ,  forse 
per  saper  profondo  ,  per  alta  filosofia  e  per 

i'inve&tigazioue  delle  cose  uaturali.  Egli  si  volge 
ad  Oroinaso^  il  dio  benefico  degli  Egizj:  si  porta 

quindi  a  cercare  1'  origlne  della  terra ;  passa 
breveiueute  su  di  alouui  sistemi  cosuiologici  ̂  
accenua  varie  teoriche  sulla  conformazione  delle 

inoutagne  ;  getta  uno  sguartlo  suUe  rocce  pri- 
mitive, e  le  confronta  con  altre  di  epoca  aieno 

antica;,  invidia  quindi  la  felicita  di  uu  pastore, 
lion  turbata  da  alcuiia  filosofica  teorica.  Donii- 

nato  tutiavia  da  un  sentimento  d'  anibizione,  e 
dalla  braiua  iniperiosa  di  conoscere  le  secrete 
operazioni  dellu  iiatura,  raduna  un  consesso  di 

Magi  nel  teuipio  di  Osiride. 

Si  descrive  nel  3.°  il  terapio  d'  Osiride  co' 
suoi  ceroahfici.  I  jNIagi  si  adunano  :  comiiare 

con  grandiosa  j)oinpa  Mercurio  ,  e  ragiona  del- 
r  ordinc  sublime  eil  armonico  delT  universo  ; 

imlica  le  forze  principali  die  agiscono  nella 

natura  \  acceuna  1'  influenza  della  luce ,  del  ca- 
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lorico  ,  deir  ossigcno  ,  dell'  azoto ,  deir  idroge- 
no  ,  del  carbonio  e  dcU'  attrazione.  (  L'  aucore 
avea  gia  premesse  nel  prellinlnarc  le  sue  scusc 
per  questo  scientifico  anacroiiismo,  leiuluto  lorse 
perdoiiabile  dal  poco  che  noi  sa|)|)iamo  delle 
vaste  cogiiizioni  degli  Egizj  ,  e  dal  molto  che 

dovea  saperne  Mercurio  Ti  'unr<^isro  ).  Si  confonde 
e  si  umilia  quel  principe  innaiizi  alio  spettacolo 

deir  uiiiverso  ;  giudica  qniiidi  dover  egli  atte- 
nersi  da  vicino  alia  conteniplazioiie  della  aatura, 

dirigendo  i  suoi  esami  alia  superficie  della  terra: 

propone  percio  la  visita  di  alciiiii  scavi  in  una 
rinomata  valle  o  montagna  metallifera. 

Conipaiono  fastosi  alia  corte  i  Magi  ed  i 

Satrapi  nel  ̂ "  canto  :  sdegiia  Mercurio  quel 
superbo  corteggio,  ed  ama  di  aiidar  pellegrino 

al  santuario  di  Plutone^  onde  aver  agio  di  con- 
teinplare  gli  oggetti  che  la  natura  preseuta. 
Si  fauno  in  canunino  osservazioni  geologiche 
e  pittoresche.  Si  entra  finalmente  in  una  valle 
alpestre  (  forse  piia  acconcianiente  detta  che 

alpina  )  ,  dove  trovasi  uuo  stabilimento  miiie- 
rario  ,  piuttosto  che  montano  ,  nome  troppo 

generico  e  troppo  affine  al  montanistico  dei 
Tedeschi  ;  nel  quale  souo  praticati  gli  scavi 
delle  niiniere  ed  i  diversi  proccssi  docimastici 

e  nietallurgici.  Giulivi  e  festeggianri  fannosi 
incontro  al  re  naturalista  i  miiiatori  e  gli  operai. 

Si  espuugono  i  [jrincipali  lavori  di  cpielle  fab- 

briche  ed  officine,  e  specialrnente  d'  uua  fon- 

deria  (  ne'  qaali  lavori  alcuuo  sara  tentato 
T)er  av Ventura  di  ravvisare  qaelli  della  fainosa 

miniera  d'  Agordo  ,  con  tanto  onore  diretta 

lungo  tempo  dall'autore,  alia  quale  maiico  solo 
la  \isita  d' uu   TrimcgLsto  )'.   si   spicga  il   inctoilo 



LA    METALLUKGIA.  433 

della  fusione  del  ferro;  qtiiiidi  si  in  vita  il  j>rln- 
cipe  a  sccndcre  sotterra  ,  e  si  aj)re  V  iiigrcsso 

alia  tretneiida  groKa  die  piu  orribilc  si  di- 

]>iiige  di  cjuella  d'Averno.  Una  tale  pittura  nor, 
h  turra  in  vero  [)er  allettare  iiiolte  AmariUi  ad 

entrarvi;,  ma  1' aiitore  in  una  n  .ta  chiede  die 
le  calde  tititc  in  qiiesto  luogo  si  coudonino  alia 

poesia. 

Si  rallegra  nel  canto  5.°  la  scena  coU' aspetto 
di  una  citta  sotterranea  ,  iliuaiinata  da  inllnite 

lampade  ,  cd  animata  dal  lavoro  continuo  di 

nunierosi  minatori.  Questi  conipaiono  coi  lore 
vestimenti  ,  c  mostrano  gii  stionienti  loro  ,  i 

loro  attrezzi.  1  xMagi  cretlono  di  vedcre  in  quel- 
Fantro  i  Gidopi.  Mercwlo  solleva  il  sno  pensiero 

air  csanie  delP  origine  de'  deposit!  metallici  ,  e del  modo  di  rintracciare  le  vene  nietaUidie;  ode 

qnindi  accetinarsi  le  teorie  dell'  aniinalita  della 

terra  ,  dcgli  effluvi  ,  dell'  iuflaenza  del  sole  e 
deir  Oceano.  Alcuno  gli  e  liberate  di  generali 

avvertimenti  e  d'  istruzioni  minerarie  e  geo- 
lojiiche.  Altri  lo  trattiene  ,  rajiionando  dci  ca- 

ratteri  delle  j)ictre  :  avvi  pcrliuo  clii  lo  addot- 

trina  a  i)pregrinar  iielle  Alpi  ,  sebbciie  an  po' 
lontane  ddl'  Egitto.  Uno  piu  j)rndcnte  gli  [)arla 
deir  incertezza  de'  sistemi.  Perliiio  la  teoria 

Werneriana  de'  filoiii  vicn  sottoposta  ad  esatne 
in  qncl  mineralogico  congresso.  Si  volge  qnindi 
il  re  ai  incccanici  artiiizj,  eil  osserva  le  gallerie, 

i  condotti  dell' aria  vitale,  i  porteiiti  della  geo- 
nietria  sotterranea  ,  e  perfnio  T  artifizio  delle 
mine ,  ben  condonabile  a  chi  voile  intcressar 

Trimrgisto  nelle  scopcrte  chiniiche  di  Lavoisier. 

II   6.^  cd  ultimo   canto  di  questa  prima   parte 
si   apre  colla    descrizionc    di  uu    grandioso  de- 

/^ibl.  leal.  T.   V.  3o 
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]">osUo  minerale.  Si  espongoiio  le  idee  gencrali 
deli' arcliitettura  di  un  sotterraneo.  le  maecliine 

praticate  per  la  circolazione  deli'  aria  e  per 
r  estrazione  dell'  acqua  ,  il  triplice  stato  de' 
metalli  in  seno  alia  terra  ,  il  congegno  per 

r  iiiiialzainento  e  1'  estrazione  del  minerale  , 
r  influenza  dell'  atmosfera  snllo  stato  fi&ico  de' 
Javoratori,  le  fortificazioni  degli  scavi.  A  cpiesto 

proposito  s'  introduce  con  opportune  slancio 
di  fantasia  1'  episodio  di  due  niinatori  sepolci 
vivi ,  e  della  lore  liberazione.  Sottcntra  ua 

vecchio  lavoratore  ,  die  argomento  prendendo 
dalFopere  di  alcuni  insetti,  spiega  acconcianiente 
reconomia  di  un  sotterraneo  minerario  stabi- 

liniento.  Mercurio  annunzia  cjuindi  le  cure  cb'egli 
vuol  prendersi  per  la  prosperita  delle  minerarie 
imprese:  i  Magi  dedicano  i  metalli  alle  divinita, 
e  quindi  iinpongono  loro  i  notni,  quali  nppunto 

tratti  dalle  principali  deita  gli  assegnarouo  gli 
antichi. 

Noi  non  abblamo  esposto  In  cjuesto  iuforme 

aijbozzo  il  contennto  di  que'  canti  ,  se  non  a 
fine  d'invogliaro  gli  studiosi  a  leggere  il  poe- 
ma  or'ginale ,  ben  persuasi  ch'  essi  potranno 
da  quella  lettura  ricavare  utilita  e  diletto.  Se 

si  chiedesse  il  gindizio  nostro  sulla  versifica- 
zione  di  quel  poeiua ,  ris[>o  iderenimo  franca- 
mente  clie  non  ci  e  ignoto  avere  i  nipoti  di 
AfgarolU  ottcnnto  in  retaggio  non  solo  le  sue 
sostanze  ,  nia  anche  i  snoi  talenti  poetici  ,  ed 

il  suo  ainore  per  le  bf  He  arti;  che  mentre  tro- 

viamo  alcuni  versi  troppo  siuiliati,  aliri  ne  ve- 
diamo  aiquanto  trascnrati;  che  in  qualche  luogo 
r  estro  poerico  olTasca  il  lusne  della  scienza,  ed 

in  qiiaich'  altro  a  vicenda  lo  studio  della  istru- 
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zionfi  tecnica  troppo  comprime  etl  attenua  il 

poctico  eiitusiasmo;  che  pero  Tautore  ha  tnolto 
inerito  per  aver  tentato  una  nuova  stratia,  e 

per  aver  viiito  inolte  (Ufficolta  die  a  prima 

"vista  pareanu  iiisupera!)ili.  Tra  queste  amiamo 
di  acceiuiare  la  nomenclatura  chiiuica  e  miiie- 

ralogica  ,  eel  aiiche  le  niiove  chimiche  scojjerte. 

Conie  accordare  in  elegaiiti  cantici  gli  strati,  le 
venc  ,  i  filoiii ,  i  bancld  ,  i  graniti ,  le  miche  ,  i 

porftdi  ,  i  serpentine  ̂   le  sieniti  ,  i  trappi  ,  i  ba- 
salti ,  i  quarzi ,  gli  acidi  ,  le  trombe  aspiranti ,  i 
massi  arenari ,  i  forni ,  e  i  fornaciai ,  le  scorie  , 
i  processi^  le  teoria  ̂   e  lo  zinco  ,  e  la  blcnda  ̂  

ed  il  litargiro,  e  la  nafta,  e  lo  scldsto ,  e  il  fel- 
dispato  ,  e  la  cloritc  ,  ed  11  solfato  ,  ed  il  litan- 
trace  ,  ed  il  gonimetro ,  e  V  odnmetro  ,  e  la  ma- 

gnesia ,  e  la  bante  ,  e  la  potassa  ,  e  la  soda  ,  e 

tant' altri  barbari  vocaboli,  aiti  a  sconciare  per- 
fiiio  la  piu  libera  prosa  ?  Come  descrivere  iu 
versi  anuoiiiosi  le  roccie  primitive  e  secondaries 
le  leggi  idrostaticlie ,  i  conglomerati  calcarei ,  le 

pictre  laniellari  ,  il  calorico  ,  1'  ossigcno  ,  V  azoto , 
r  idrogeno  ,  il  carbonio  ,  le  trombe  a  vapore  ,  le 

trombe  colie  ̂   i  furni  di  fusione ,  i  lavori  docima' 
stici  ̂   i  rcattivi  ̂   il  tubo  ferruminatorio  ̂   VareomC' 

tro^  e  cent' altri  oggctti ,  difficili  anclie  ad  es[)orsi 
da  qiialuucjue  prosatore  con  eleganza  e  nobilta? 

Noi  ci  congiatuliaino  dunque  coU'  autore  pel 
coraggio  col  quale  ha  alFroutato  que'  treniendi 
ostacoli.  Per  dare  uu  saggio  de' suoi  versi,  iu- 
serirenio  qui  il  principio  tiel  priino  canto  : 

oc  O  de'  nietalli  oniupossente  Diva  , 
i<  11  cui  splendor  la  ntgli  abissi  avvolto  , 

.c  Sorg<»  poujposo  ,  per  industre  niauo 

«  D'  artetice  cultor  ,  fasto  de'  regi , 
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cc  Ornameiito  a  ciita  ,   decoro   a'  Numi  , 
«  Faror  mi  dona  a   celebrar  tiie   lodi  ; 

«  Ne  ti   sdegiiar  die   sul   Pierio   monte , 
«  Ove   Fisica  siede   in  troiio   angusto , 

«  lo  ferga  un  temi)io,  e  tra  i  laurcti  ameiii 

«  Alle  JMuse  i'  piimier  di  te   favelli , 
«  Che   penetrate  nolle  oscnre   grotte  , 

<c  Air  aspetto  feral   di  que'  Ciclopi  , 
«  Al   rimbotnbo  de' niagli  e   de' niartelli , 
«  E  al   roujorio  dclle  fischianti   ruote , 

«  Non  ardiro  finor  d'  armar  le   crtre  ; 
«  Oiide,  cogliendo   nuovi  fior  ,  ghirlanda 

«  Peregrina  ed  illustre  al    crin   t'intrecci, 
K  Fatto  Cantor  del  sotterraneo  regno  .  .  » 

Riferiremo  pure  alcuni  versi  di  tinta  calda  ̂  

come  i'  autore  stesso  si  esprime,  coi  quali  vien 

descritto  lo  speco  che  serve  d'  ingresso  alia miniera  : 

«  Delia  tacita  notte  il  cnpo  orrore 
«   Visibile  rendea  cbiaror  di  faci 

«  Nel   lugubre  caminino;,  e  ambascia  ignota 

«  L'  alma  angusta  opprimea ,  quell'  alma  a vvezza 
«  OjTtii  periglio  a   disprezzar  di  morte. 
«  Non   pin  fastosi  le   piumate    creste 

«  I   Magi   ergean  ,  ma  resi  schiavi  a  lutto, 
cc  Con   nere   vesti  e   pilei  disadorni  , 
«  II  temprato   martel  nelT  una  mano  , 
«  E  noir  altra  tenean   pendida  face  ; 

«  E  in  quel   regno  prolondo  catacombe  , 

«   Orrende  larve  ,  angui-crinite  Erinni , 
cc  Ajierte   bocche  di   trifauce  cane  , 

c<   Ombre  dolenti  nell'  eterno  pianto 
«  Avvolgevano  in   mente  paventando  , 

cc  Fra  gU  orror  delle  tombe  della  notte 

cc  Coperta  tutta  nel  cinimerio  mauto  ». 
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L'  ingegiio  scmpre  irrecfuieto,  e  massune  nella 
irascorsa  gioveiitu  ,  cK'lT  estetisore  di  questo 
articolo  ,  ben  coiiosciuto  tlai  nipoti  (VA/garot/l  , 

<Iair  autore  del  |juei)ui  della  Metalliirgia,  e  per- 
liiio  dalla  virtuosa  AiaariUi^  avea  coucepito  nei 

j)rimi  mini  dclla  sua  carriera  letteraria  il  pro- 
getto  di  nil  poeaietto  in  due  soli  canti ,  inti- 
tolato  Lc  3Iiincre  ,  e  lo  avea  auche  in  parte  ese- 

guito.  II  di  iui  cpiadro  non  era  cosi  vasto,  co- 
jiie  quello  del  sig.  conte  Corniani:  ajipoggiato 

eo;li  alia  mitologia  ,  ed  alcan  poco  alia  cabbali- 
stica  ,  fingeva  che  i  figli  di  Urano  e  della  Terra, 
valligurata  in  Cibclc  ,  tratti  da  cupidigia  delle 
riccliezzc  ,  sqaarciassero  il  seno  alia  lor  madre; 

che  quindi  si  eccitassc  V  ira  degli  dei,  e  ne  na- 
scessc  uiio  seonvoiginiento  del  globo ;  che  in 

seguito  a  quelT  orribile  cataclismo  ed  alia  ca- 

duta  «le'Giganti  ,  i  uittalli  ,  proilotti  dalla  nii- 
scliianza  degli  eleuienti ,  scioiti  dal  fuoro  e 

j)reripirati  dalT  acqua  per  niinistero  di  Fvho  e 
di  Ncttunp  ,  le  gemme  e  rutti  i  fossili  fossero 
dati  in  cnstodia  a  Piuto  e  ad  una  serie  innu- 

meral^ile  di  Gnomi  ;  che  gli  uoinini,  assistiti  da 
Minerva^  tentassero  nncve  escavazioni  ;  che  Pin- 
metco  procurasse  loro  il  soecorso  drl  ruoco  per 
intaccare  col  mezzo  piu  valido  le  grandi  masses 

die  Proserpina  indicasse  il  giacimento  delle  gem- 
me; che  Fcnere^  rendnta  favorevole  ai  progress! 

dolTamore  ed  ai  trionfi  fiMnminili  ,  promossi 
dalle  gemme  e  dal  lusso  ,  dciermiuasse  Fukaiio 
a  fondere  e  lavorar  i  metalli  ,  dal  che  grande 

incremento  prendesse  la  miner:dogia  ,  si  sco- 
})rissero  nuovi  metalli,  si  trovasseru  quosti  sotto 

differenti  aspetti  ,  si  conoscrssero  le  caici  mo- 
talliche  (  giacch^  allora  per    bnona    sorte    dclla 



438  LA    METALLURUIA. 

lingua  noil  eravi  ne  ossido  ne  ossigeno )  ,  e  le 
loro  i^ropiieta  ooloranti  ;  die  Iridc  portasse  in 

cielo  i  colori  de'  mctalli  e  delle  ecmme  ,  e  fos- 
sero  quindi  i  metalli  consacrati  agli  dei ,  ed  in 
qualche  modo  diviuizzati  ;  clie  per  ral  modo 

fiijalinente  rinascesse  la  pace  tra  i  nunii  del- 
r  Oliinpo  ed  i  niortali,  e  con  qnesta  per  opera 
di  Minerva  e  di  Mer curio  sorgessero  ed  a  nuovo 
s})lendore  si  levassero  le  scienze  ,  il  coramercio 

e  le  arti ,  e  quelle  principalmcnte  clie  versano 

jntorno  a'  metalli ,  e  divenissero  sovgente  di 
pubblica  prosperita.  II  lavoro  era  gia  condotto 
a  buon  termine  ,  ed  era  gia  stato  comunicato 
a  vari  amici  deirantore;  poi  fu  abhandonato 
per  la  nascita  di  nuove  cure  ,  e  quelle  carte 

andarouo  disperse,  ludihria  vends.  —  L'  csteu- 
sore  di  quest'  articolo  nou  ha  fatto  cenno  di 
questo  8UO  progetto  ,  da  moiti  conosciuto  ,  se 

lion  per  far  veflere  cli'  esso  era  totalmente  di- 
■verso  dal  grandioso  piano  che  si  e  prefisso 
r  autore  del  poema  della  Metallurgia  ,  che  ora 

si  e  annuuziato  ,  e  del  quale  si  biama  di  ve- 
dere  nella  seconda  parte  il  complemento. 
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PARTE  II. 

SCIENZE  ED  ARTI  MECCANICHS 

firsv^K  ■»«tg-3>^t-j,ii. 

D""  un  istromcmo  astronomico  doppiamentc  v'petitore, 
e  cF  un  metodo  W  osservazione  die  lo  liguarda. 
Memoria  di  Domcnico  De  Vecchi  ,  gid  profes- 

sore  d"  astronoinia  nclC  Impeiialc  Regio  Musco 
di  Firenze.  —  Fircnze  ,   1816. 

1l  coiDplemeuto  clella  latiturline  geografica  cTun 

paese  pub  considerarsi  come  il  lato  d' un  trian- 
golo  sfeiico,  (V\  cui  il  polo,  lo  zci)it  del  luogo 

ed  il  ccntro  d'  im  astro  costituiscono  i  tie  an- 

goli.  Conoscinte  per  m<*zzo  dell'  osservazione 
tre  di  queste  quattro  cose,  la  declinazione  d'una 

Stella,  r  angolo  orario,  1' altezza  e  Pazzimutto, 
se  ne  potra  dedurre,  colle  regole  clie  la  trigo- 
nometria  sferica  insegna,  il  valore  del  la  latitu- 

dine.  L'  osservatnre  ha  dunque  cainpo  di  sce- 
gliere  fra  quattro  diverse  conibinazioni  quella  die 
ineglio  si  adatta  agli  stroineiui  che  possiede,  ed 

in  cui  gli  errori  iiievitabili  dell'  osservazione 
hanno  la  minoro  influenza  sul  ri^nltato  finale. 

II  nuniero  ilelle  combinazioni  cresce  poi  d'assai 
66  ,  invcce  di  una  ,  si  faccia  uso  di  due  o  pii, 
stelle. 
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Clii  ha  a  sua  disposizioiie  un  buoii  circolo 

n"'oltij)licatoro ,  pieferira  di  staliiliie  la  sua  la- 
titudiue  per  luezzo  delle  altczzc  circonimericliane 
di  una  stclla  che  si  possa  osservare  al  di  sopra 
ed  al  di  soiro  del  polo  .  e  non  trojjpo  vicina 

air  orizzoute.  In  questo  mode  la  sua  deterrai- 
naziono  sara  iudipendente  dalle  osscrvazioni  al- 
trui  ,  c  gli  error!  possibili  sul  tempo  e  sulle 
rifiazioni  vi  avrauuo  la  piu  piccola  influenza 

possiljile. 
Ma  un  ossrrvatore  clie  non  ])ossede8se  che 

un  quadrante  mobile  od  un  sehtaute  a  riflrs- 
sione  ,  oppure  che  araa?se  di  giui!e;ere  per  di- 

verse vie  ad  una  medcsima  couclusione,  potra 

cercare  la  sua  latitudin<"  ,  notaudo  sopra  un 
orologio  di  uioto  regolare  i  tempi  in  cui  trc 

stelle  di  nota  posizione  giuiigono  ad  una  me- 
desima  altezza.  Qucsta  ricerca  da  kiogo  ad  nn 

curioso  problema  d' analisi  che  escrcito  anche 
recertemente  la  sagacita  di  valenti  geometri  , 

Gauss,  Oriani,  De  Lambre  ed  altri.  11  sig.  San- 
tiui ,  astronomo  di  Padova,  si  trovo  alcuni  anni 

sono  ncl  caso  di  fame  un'  utile  applicazione, 
Mancando  egli  allora  di  un  circolo  inoltiplica- 
tore  (  che  ottenne  dappoi  dalla  generosita  del- 
VI.  R.  Governo),  ne  molto  fidanrlosi  della  lat:i- 
tudine  determinata  dai  suoi  predecessor!  cou  un 

quadrante  d'  otto  piedi  ,  di  cui  non  poteva  de- 
terminarsi  coll'  inversione  il  precise  errore  del 
principio  di  numor  izione ,  intraprese  una  lunga 
serie  di  osservazioni  con  un  piccolo  quadrante 
mobile,  che  sono  state  pubblieate  ncl  volume 
XVI  delle  Memorie  della  Societa  Italiana,  e  che 

combinano  assai  bene  con  cjuelle  fatte  in  9C- 
guito   con  migliore  strouiento. 
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In  circostanze  diverse  era  jiosto  il  sig.  abate 

De  Vccchi  nel  tempo  in  cui  dirigeva  1'  osser- vatorio  astrouomico  delT  I.  R.  l\luseo  di  Firenze, 

Quello  stabilimenro,  sebbeno  jjrovvisto  dun  ec- 
cellente  oannocchiale  nieridiano  e  d'  altre  insi- 
gni  niac<  liine,  nianeava  di  qnaluiique  btronicnto 
per  prendere  le  altezze.  Chiese  egli  tosto  ed 
otteiine  di  cornmettere  a  Monaco  un  circolo 

nioltiplicntore;  ma  non  so  per  quale  equivoco 

\i\  vece  di  esso  gli  venue  spedito  di  la  un  az- 
zimutrale  ossia  teodolite  rijietitore.  Seppe  non 
pertanto  trarre  prolitto  da  questo  stromento 

per  riconoscere  la  latitudine  del  suo  oescrva- 
torio ,  e  i  tentativi  per  riuscirvi  diedero  luogo 

al  merodo  d'  osservazione  ch'  egli  espone  nella 
jM(Mnoria  c!ie   c(ui    si    anuunzia. 

Cliiam;indo  h  1'  angolo  orario  d'  una  stella  , 
D  la  sua  declinazione ,  z  il  suo  azzimutto  ed  / 

la  latitudine  dell' osservatore  ,  e  suj)ponendo  de- 
terminate le  tre  prime  qualita,  se  ne  deduce 

la  quarta  risolveudo  T  equazione 
sin.  k 

tan.  z  =   '■   ; — : — - tail.   D  COS.  /  —  COS.  h  sin.  / 

1-a  circostanza  ]nu  favorcvole  sarebbe  qurlla 
di  una  stella  di  declinazione  poeo  niaggiore  tiella 

latitudine  <lel  luogo  osservata  nel  primo  verti- 
cale  ,  o  sia  nel  inoinento  in  cui  T  azzimutto  h 
a)  suo  niassimo.  La  latitutline  risulia  alloia  iu- 

dipendi  nte    dall'  angolo    orario  ,   avendosi   sem- 
,.  ,  COS.  D      ̂    . 

plicemcnte  cos,  /  =  —  .   (j). sin.  z 

{i)  Supponiamo  che  nel  punlaie    alia    stella    si    posta 
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Ma  r  ossrrvazione  tlelP  azzimutto  assoluto 

d'  una  Stella  richiede  nelle  ore  iroiturne  1'  uso 

d'  nil  riverbcro  o  d""  altro  oggetto  terrestre  il- 
luininato  posto  a  qiialchc  miglio  di  distanza, 

il  che  non  e  sempre  facile  I'otteuere.  L'  autore 
<lella  Meiuoria  ha  quindi  immaginato  di  osser- 
vare  iiivece  la  somma  degli  azzimutti  di  due 
stelle  di  decliiiazioiie  poco  diversa  e  poste  ad 
angoli  orari  quasi  egnali  dalle  due  parti  del 
nieridiauo.  lu  questa  posizione  i  loro  movimenti 

orizzontali  sono  quasi  eguali  e  di  opposta  di- 
rezione  ,  ed  il  moto  relativo  risulta  piccolissi- 
mo.  11  problema  conduce  allc   tre  equazioni 

sill,  h 

tan.  z  =    ;   — :    , 
Ian.  D  COS.  /  —  tos.  h  sin.  I 

tan.  z   =   ;   -— : — -  ,    z  -f-  z,=  Z, tan.  D   COS.  /  —  cos.  It  sin.  / 

in  cui  le  incognite  sono  /,  z,  z' ,  e  che  si  ri- 
solvono  facilmeute  per  approssimazione  quaudo 
si  suppone  I  gia  cognito  appresso  a  poco. 

sbagliare  dclla  quantita  d'  i"  in  arco  di  ciicolo   raassimo, 

i"
 

r  errore    dell'  azzimutto  sara  =z  — ■,    ,   posta  cr  la    di- siu.   i 

Stanza  dallo  zenit.  [ndicando  con   d  I  Y  enore  clie  quindi 

jisulta  nella  lalitudine  /,  si  ha  dalle    note    analogic    dil- 

ttrenziah    a    I  zzz    a  z  =z    ;    ora 
sin.  r  COS.  a  sin.  z 

essendo   nel  triangolo   rettangolo       ;  >.      • 
sin.   I  .  COS.  D 

COS.  (?  =    ,  sin.  z  =   —, sin.  D  COS.  / 

,      ,    ,  tan.  D        ,,  .  .  ,, 
saia  a  I  :=z       i'  ,    ossia    prossiinaraente    zzz    i     , 

taa.  I  '  ^  ^  .  ' 

essendo  per  1'  ipotesi  D  poco  diverso  da  I, 
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II  sig.  I)e  Vccchi  apj)lica  il  siio  mctodo  ad 
una  osservazioiic  fjjtta  il  di  aS  gingno  1814 
ilelle  stelle  ̂   clelia  liK>ra  e  S  del  capricorno  frallc 
line  e  le  tie  ore  di  angolo  orario.  Li  quella 

posizione  un  eriore  d'  an  secondo  suUa  souima 
degli  azziinntti  non  ne  pi"odure  pia  d'  altrettanio 
siilla  latitudine  ,  onde  per  cjuedta  parte  le  con- 
dizioni  del  problema  sono  ahbastanza  favore- 

voli.  Per  riguardo  |)oi  all'  inllusso  dell'  iuesat- 
tezza  che  pu6  snssistere  nell' angolo  <5rario,  soiio 
<la  disringaersi  T  errore  proprio  dell'  orologio 
da  qnello  che  si  pno  comuiettere  dalT  osserva- 
tore  nel  s -gnare  il  temj)0.  11  primo  ,  coniune 
air  osservazione  drlle  due  stelle  ,  non  iiifiuisce 
chf  Bid  nioto  rclativo  ,  e  quin<)i  il  suo  tfFetto 

pno  ridnrsi  quasi  a  nulla  istituendo  V  osserva- 
zione  nelle  \ieinanze  del  tenqjo  in  cui  la  somuia 
degli  azzimutti  h  al  suo  massiaio;  il  secondo  poi, 
che  pno  essere  diveieo  per  le  due  stelle  ,  ha 

un"  influenza  proporzionale  al  moto  assoiuto  oriz- 
zontale.  NelF  esenq)io  recato  dall' autore  1' er- 

rore d'  nn  secondo  di  tempo  |)u6  alterare  Taz- 
zlmutto  di  ben  14"  di  grado  ,  e  solo  e  lecito 

attendersi  una  uhigglore  esattezza  dall'  eventuale 
conibinazione  degli  errori  di  diverse  segno  nelle 
rij)etute  osservazicni.  Questa  considerazione  fa 

ricou(>scere  una  essenziale  differenza  fra  1'  uso 
del  teinpo  nella  nioltiplicazione  delle  altezze  coi 
princij'j  di  Borda  ,  ed  il  suo  uso  nel  metodo 
degli    azzimutti  <li  cui   qui  si   parla. 

Cio  che  da   noi  si  ̂   detto  di  una  sola  co' •  ' 
di  osservazioni  ,  si  estende  dalT  aut« 

in   cui  ,   seguendo   il   principio     assai 
ai  moderni    aslronoiiii  ,    si    ripetam 
successivi  sui  vari  punti  delia  circo 
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ciicolo.  Ecli  espriine  con  iiu  certo  lusso  cli  for- 
innle  tutte  le  ciicostauze  dl  quella  operazione, 
che  di  sua  natma  e  piu  facile  a  coiicepirsi  e 

a  porsi  in  pratica  ,  che  a  desciiveisi  in  lin- 

guaggio  analitico.  Di  qui  probabilmente  e  av- 

veiiuto  che  alcuuo  (i)  ha  accusato  quest' opera 
ch   tiojipa  oscurita. 

II  principio  dell'  osservazione  alternativa  di 
due  stelle  poste  a<l  ansroli  eguaU  col  meridiano 

e  applicato  alle  altezze  uiisurate  in  eguali  cir- 
costaiize  col  comune  circolo  di  Borda.  Noi  noil 

ci  estenderemo  su  questa  seconda  parte  del- 
r  opera,  potendo  ad  essa  applicarsi  le  riflessioni 
da  noi  fatte  suUe  osservazioni  azzimuttali.  Di  qui 
r  auiore  e  naturahuente  condotto  a  comhinare 

i  due  generi  (T  osservazione  in  nn  solo  stro- 
nieuto  coniposto  di  due  interi  circoli.  V  uno  oriz- 

zontale,  1' altro  verticale  ,  e  quest' ultimo,  onde 
ne  sia  possibile  Tiaversione,  collocato  fuori  del 

pritno.  La  costruzioue  proposta ,  e  rappresen- 
tata  in  due  tavole  poste  alia  fine  della  Memoria, 

ha  dei  rilevanti  vantaggi,  e  puo  praticarsi  senza 
inconvenicnte  in  unamacchina  di  piccola  niole(2). 

Ma  in  un  teodolite  di    lo   o   piii  pollici  di   dia- 

liotlie'qvie  Universelle.  De'cembre  ,  1816,  pag.  24'>. 
daU'anno    181 2  mi   fu    costrullo    dal    iiiacchi- 

lel   un  ])iccolo  trodolite  di    i   derinietro  di  dia- 
iii  il   circolo   delle'  allezze    e    collocate    fuori 

portalo  da   un  asse  orizzontale  che  posa  iin- 
ni  sopia  il   piano   degli  a/,z,iinulti.  Ncl  segucnlc 
aaiiu   u.i   ..11   u  cgli    ne    costrusse    di    egnal    dimeiisione  a 

cannocchia'.e  spezzaio,  che  fu  premiato  con  medaglia  d'oio, 

CTinoc  pu^  V'liisi  itegli  alti   della  distribuzione  de' premi 
faUa  in  Milauo  il  di   14.  agoslo    i8i5.  . ,  i^      . 
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metro  fe  a  temersi  T  efFetto  del  peso  congiuiito 

del  circolo  e  del  cannoeehiale  posto  alT  estre- 
uiitii  iV  nil  lungo  biaceio  di  leva.  11  celebre 
Ileicheiibach  ha  tolto  in  parte  questo  pericolo 

lie'  suoi  teodoliti  astronomiei  idtimameiite  im- 
inaginati  ,  nei  quali  il  cannoeehiale  e  spezzato 

ad  aiigolo  retto  col  mezzo  d'  uno  specchio  me- 
tailico  posto  iieiraugolo  ed  inclinato  a  4.S/  La 

prima  nieta  del  tubo  tiene  la  direzione  del  rag- 

gio  visuaie  ,  e  la  seconda  costituisce  1'  asse  del circolo  verticale. 

Del  resro,  dalla  Memoria  di  cni  abljiamo  dato 

I'  estratto  si  rileva  che  T  autore  di  essa  coiiosce 

assai  bene  e  il  mancggio  de'  moderni  istromenti 
e  il  modo  <li  apjdicare  il  calcolo  ai  risnitati  che 

se  ne  ottengono.  k  a  desiderarsi  che  gli  asiro- 
nomi  non  trascurino  di  cinientare  il  modo  d'  os- 
servazione  che  viene  qui  jiroposto.  Sarebbe  so- 
pra  tutto  assai  curioso  il  vedere  determinata 

col  mezzo  degli  azzimutti  la  latirndine  de  diversi 
punti  deir  arco  del  meridiano  misurato  in  Fran- 
cia  ,  nei  quali  le  osservazioni  delle  altezze  fatte 

coUa  [)iu  gran  cura  hanno  nonostante  presentato 
singolari  anoiualie. 

k 
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iiivcntato  e  dcscritlo  dal  sig.  Lidgi  ZoCATELLX. 

I L  bisogiio  dl  faiine  e  la  mancanza  di  mezzi 
per  guadagiiare  la  siissistonza  detenninnrono 
molti  privati  Veneziani  ad  occupaisi  ,  durante 
il  blocco  ,  della  costruzione   di   mulini. 

Anche  il  Governo  ne  fcce  fablnicare  non 

pochi  ;  Ilia  si  questi  che  quelli  ,  in  graii  copiii 
ed  ill  breve  tempo  messi  in  opera  ,  furono  di. 

SI  tristo  efFetto  ,  che  1'  autoritA  incaricata  del- 
r  annoiia  ,  per  non  far  coiioscere  alia  ]>opola- 
zione  che  le  farine  non  davano  che  pochissi- 
nio  fiore  ,  e  che  da  cio  ne  derivava  il  soinino 

incariniento  del  pane  ,  ordiiio  che  ognuiio  do- 
vesse  fare  il  pane  col  crnschello  ;  poiche  ado- 
perandosi  la  farina  in  questa  forma ,  seblieue 
vi  entrasse  anche  della  crusca,  il  pane  rinscivii 

di  non  tanto  cattiva  qualita  e  di  prezzo  raolto 
minore. 

La  pubblica  calamita  ,  il  desiderio  di  essere 

utile  a'  niiei  siiuili ,  gli  eccitamenti  iniine  de*"  niiei 
amici  e  compatriotti  mi  determinarono  ad  oc- 
cuparmi  della  costruzione  di  un  niulino  che  of- 

ferisse  maggio'ri  vaniaggi  de'  mulini  conosciuti tiiiora. 

Accintomi  alTimpresa,  incominciai  i  miei  studi 

da'r  analisi  della  strnttura  del  frumento,  assog- 
gettandolo  ad  un  buon  microscopio.  Lo  trovai 
formato    &i\    un   GiUjcio  di  ua  tessuto  simile  ad 
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una  pclle  animale  duttile  consistcnte  .  vaiiameiite 
e  vajiamente  intrecciato  di  fibbre,  ri]>ieno  di  una 
materia  Iriabilissima  di  uniforme  densita  e  colore. 

Passai  jioi  all'  esame  delle  cause  che  oljbli- 
gano  ad  applicare  una  graude  potenza  ai  mu- 

lini  per  tenerli  in  nioto  ;  giaccbe  io  era  d'  av- 
viso,  dopo  r  esanie  del  grauo  ,  che  la  poca  re- 

sistcnza  ch'  egli  ofFre  nou  potesse  produrre  uii 
dispeudio  si  graude  di  forza ,  e  rilevai  die 
questo  iuconveniente,  oltre  dipendere  dai  ditetti 
di  esccuzione  dclie  differenti  j)arti  di  cjuesti 
tnuliui ,  e  proveuiente  anche  tialla  posizioue 

orizxoutale  delle  pietre  o  macine  ,  jxr  le  ca- 

gioni  seguenti  :  i."  la  necessita  di  clover  luu- 
tare  la  direzioue  della  forza  motrice  che  agi- 

sce  verticahneute;  2."  la  circostauza  che  a2;eMdo 
la  macina  col  proprio  peso  sopra  il  grano,  pro- 

duce una  resistenza  soiuma  ^  staute  la  rapidita 
con  cui  devesi  muovere  una  mossa  cosi  pesante. 

Quindi  fui  condotto  dalle  acceunate  osserva- 
zioni  a  credere  che  un  niulino  colle  macine 

verticali  potesse  andar  eseuie  da  tutti  gli  iudi- 

cati  discapiti,  considerando,  1.^  che  per  la  po- 
sizione  verticale  tlelle  niaciue  (  assicurando  la 

mobile  sopra  un  asse  )  tutto  il  peso  della  sua 

niassa  piuttosto  che  gravitare  sulla  estensione 

tUlia  suj)erlicie  della  macina  stabile  ,  gravite- 
rebbe  soltauro  sul  suo  asse,  e  percio  che  sa- 
rebbe  tolta  la  niaggiore  resistenza  del  niulino; 

a."  che  dato  T  ui:puiso  alia  mac  ua  mobile  per 
la  forza  d'  inerzia  che  acquista .  cssa  conti- 
nuerebbe  il  suo  moto ,  e  s;irebbe  la  macina 

slessa  d'  aiuto  alia  potenza  in  proporziune  della 
sua  uuassa  ;  S^'  che  non  occorrerebbe  variare 

ia  direzioue    della  potenza  ̂     4*'^  ̂^^^  '^  iuipedi- 
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rebbe  il  difiHto  de'  miilini  ori/zontali  ,  cioe 
qiielio  '!i  alzarsi  le  macine  quancio  entra  molto 
fruineiito  (  prr  ciii  si  gnasta  la  farina  )  ;  perche 
dovcuilosi  tcMiere  avviciiiate  le  maciiif'  verticali  , 

inediante  una  vite  fli  pressione  all' estreiviita dcir  asse  (lella  macina  mobile  ,  la  macina  stessa 

non  potrebbe  alloiitanarisi  dalla  stabile  in  nes- 

suii  caso  pill  <1el  gracio  iissato  ,  dal  che  iia- 
scercbbe  per  corollario,  qualosa  le  maciiie  fos- 
sero  esatie  di  siiperficie,  clie  il  nniliiio  non 
darebbe  che  due  sole  separazioni,  cioe  crusca  e 
fiore  ,  esseudo  la  terza  separazione  ,  il  cruschello, 
difetto  di  niaciiiatura,  nientre  il  frumeiito  e  ooai- 
posto  di  due  sole  sostaiize,  coiue  ho  gia  fatto 
vedere. 

Lusingato  da  tali  conslderazioni  di  poter 
avere  un  huon  niulino  ,  benche  tutti  quelU  che 
aveano  inteso  il  mio  j)iano  ,  dicessero  essere 

V  invenzione  incseguibile,  ho  costriiito  la  mac- 
chiiia   che  in'  accinjio  a  desciivere. 

Descrizlone  del    nvulino. 

La  fignra  I  rappresenta  tutto  il  rnulino  visto 
geometricamente. 

La  fignra    II   e  il   niulino  veduto   in  pianta. 
Potendosi  dalle  due  dette  figure  rilevare  tutto 

r  esatto  apparato  componente  il  muliuo,  credo 
inutile  di  dare  una  circostanziata  doscrizioue 

dellc  singole  parti,  e  mi  rislriugo  alle  \nn  im- 

portanti. 
A.  B.  (fig.  L  )  £  un  pezzo  di  stanga,  su  cui 

poggiandosi  gli  uoniini,  danno  moto  al  pendulo. 

C.  D.  Nel  quale  sono  inipernati  in  F  due  re- 
goli ,  uno  espresso    da    E  F^    e  T  altro  situato 
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tlalla  parte  oj)[)05ta,  i'uperiiiUi  in  ̂   nel  maiiu- 
brio  flella  gran  ruota   G. 

Ver  niettere  in  nioto  la  maccliina  b^sta.  far 

reagire  ii  pc  lululo ,  il  quale  essendo  dai  regoli 
obbligato  al  manubrio  delJa  ruota  G ,  la  fa  girare. 

Le;  j)ietre  soiio  situate  nell' iutenio  del  ca- 
stelio  KHHH',  una.siabilmente  ,  1' altra  assi- 
curata  sul  suo  asse  che  gira  liberaaiente  sopra 

i  9uoi  cusciui. ;  e  a  fpi.;st'  ultima  evvi  anuessa 
niia  caruccola  u,  conic  \edesi  nella  Ggura  IV, 
sulla  quale  posta  e  la  fuiic  senza  line  s,  che  la 

nnisce  cuUa  gran  ruota  G  da  ,cui  viene  il 
moto.  M|    >>   nll( 

GjiLa  ;  vita  di  pressione  K  impedisce  T  allonta- 
nainento  delle  pietre  ,  ed  e  posta  nel  centro 
del  pczzo    Q  R. 

!•  11  fruinento  eijtra  fra  le  pietre  pel  foro  L 

della  pietra  stabile  (fig.  Ill),  M  (fig.  1.) -e  il 
eeibatoio  del  frumciito  ,  N  la  cuccbiaia  a  piano 
iucliuato  ,  i\o\e  cade  il  fiuuiento  ,  la  quale 
inosia  dal  rcgolo  a  h  scosso  dalT  cstreniiui  c, 
ridotta  quadraugolare  dalf  asse  della  pietra 
(  fig.  IV),  le  ripete  quattro  itnpulsioni  per  ri- 
volnzione,  e  fa  pcecipitare  il  fruinento  pel  con" 

dotto   (/  (  fig.  V  )  ncll'  interno  delle  pietre. 
Awcrtenze  da  osservarsi  nella  costruzione 

del  muUno, 

V  i.°  11  pendulo  C  D  deve  avere  una  guida 
'^nlia  sua  estreiuita  iuferiore ,  cbe  1'  obblijilii  a 
toinpiere  le  sue  oscillazioni  senza. scuorinicnto, 
come  osservasi  nella  figura  11  eguale  ad  0  P. 

»,>  ».°  I  regoli  £  F  devouo  avere  ..i.  fori  F 
per  variare  la  loro  lungbezza  a  seconda  del 
canibiamrnto  del  centro  della  ruota  G,  accio 

^ibL  Jtal.   T.   V.  3 1 
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rest!  paralello  il    pemlulo  C  D  alia   linca    verti- 
cale  inarcata  dalle  riue  estreniita   del  manubrio. 

3.°  La  niota  G  devc  essere  posta  sopra  nn 
tejaio  ,  il  quale,  mosso  dalla  vite,  serve  a  dare 
alia  {wwf  la  teiisione  iiecessaria.  Vi  sata  aiicora 

la  vite  F  etl  \\\\  altra  simile  dnila  parte  0|)po- 
sta  per  fermare  il  telaio  ,  escguita  die  sia  la 
tensione  della  fiine. 

4.°  La  ftiiie  saia  iinita  con  una  fermaglia 
per  impedire  il  salto  che  cagionerebbe  T  ini- 

piombatura. 

5."  Si  porra  alia  cima  a  del  regolo  a  ̂   (6g.  I) 

Ja  inolla  G  per  obbligare  1'  aUra  estremita  h  al- 
r  asse  della  pietra  ,  accio  egnabilineiite  riseiita 
gli   urti   degli   aiigoli   del   quadrato, 

6."  L'  estrernita  dell'  asse  della  pietra  che 
viene  contrapposta  alia  vite  di  pressioiie  R^  sari 
troncata  j)erpendicolarniente  ,  e  nel  piano  che 
presenta  la  troncatura  si  fara  nel  centro  una 
concavita  sferica  ben  levigata  ,  e  cosi  pure  si 

fara  uella  vite  di  pressione  ;  nelle  qnali  con- 
caviti  si  porra  una  piccola  palla  di  agata  di 

figura  sferica,  pure  ben  levigata  ,  per  impedire 

r  attrito  ed  il  consuiuo  si  dell'  asse  che  della 
vite. 

•7.°  II  castello  formato  dal  pezzo  H  H HH  e 
dair  altro  S  S  S  S  sara  formato  nella  base  , 

mediante  il  cuneo  h  h  passato  nelle  due  code 

il  (6g.  V  ),  ed  egualmente  nel  pezzo  HHH  H 

a  guisa  di  un  perno  ne'  due  canali  K  I  K  I 
(  fig.  II  ),  i  quali  dovranno  avere  la  lunghezza 

if/ per  comodo  di  farlo,  e  sara  unito  all'estre- 
mita  6uj)eriore  da  un  pezzo  della  grandezza 
m  mm  m,  assicurato  colle  viti  «  n  che  attraver- 

Berauno  tutta  la  lunghezza  del  pezzo  ̂ tesso. 
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8,"  Si  chiLKlerii  il  castello  crineticamente,  co- 
me vedesi  in  o  p  q  r  (  fig.  I  j  ,  per  ini|)efiire 

la  (lispcrsioiie  della  fariua,  lasciaiulo  apeito  qr 
in  s  |jer  accordare  il  j)assaggio  alia  fune  \  dalla 
quale  apcrtura  non  sorte  la  piu  piccola  parte 
di  larina  ,  perche  V  aria  niossa  dalla  ruota  G 

Ja  rispinge  con  niolta  forza.  Si  procurera  che 

i  piani  inclinati  p  ed  /•  s  siano  orditi  perchfe 
facihnente  cada  la  farina  che  vi  si  ferma   sopra. 

9."  Si  foruierA  un  cassone  f^f  (fig.  I)  per 
raccogliere  la  farina  ,  la  quale  esce  naturalniente 
per  le  aperture  die  restaiio  sotto  le  pietre  dei 
canali    A  /  (  iig.  II  ). 

10."  La  pietra  stabile  sara  aseicurata  al  ca- 
stello  in  questa  forma  :  i."  ei  poggcra  la  parte 

w  (  fig,  ill)  sopra  un  sosiegno  che  la  porti  all'al- 
tezza  medesinia  della  pietra  mobile. posto  il  [)enio 

sni  suoi  cuscini;  a."  si  formeranno  nel  rovescio 
della  stcssa  pietra  3  grosse  pietre  di  ferro 
piu  lunghe  della  grossezza  del  pezzo  s  s  s  s  , 
facendole  cadere  j^recisamente  negli  angoli  di 
un  triangolo  equilatero,  come  in  x  x  x  (^  fig.  V)^ 

3.°  si  stabiliranno  3  viti  di  pressione  y  y  y 
di  eguale  luiighezza  sul  pezzo  s  s  s  s.  Con  queste 

viti  in  opposizione  con  facilitil  si  livella  per- 

fettaiuente  la  pietra  (fig.  III)colla  pietra  mo- 
bile ,  e  si  assicura  al  castcllo  colla  massima 

imnK>bilita. 

11."  Tanto  i  cuscini  z  (fig.  V),  quanto  gli 
oj^posti  che  sostcngono  T  asse  ,  saranno  segati 
orizzontalmcnte  cd  avranno  la  vite  di  pres" 
sione  cc. 

la.°  !1  sistema  di  scultnra  di  tutre  due  Ir 
pietre  sar^  esattamente  come  il  discgno  de!!a 

pietra    (fig.    HI).    II    vAto  iaterno,    inesse    in 
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coiitatto  le  pietre ,  sara  al  ceiitro  quanto  la 

g'ossczza  tlel  fruincuto,  cd  aucha  scinj)ie  cou- 
vrTgendo  lino  a  pollici  quattro  di  distanza  dalU 

])eriferia  ,  pel  cui  tratto  le  pietre  saiahiio  pa- 
raklle. 

iS.'^  Le  scaiialatnre  indicate  nella  fijiura  III 
aiidramio  decrcsceudo  nella  profondita  sino  alia 

j)eriferia. 

14."  L' apertara  che  gi  lasciera  alia  perifeiia 
delle  pietre  nelT  atto  dcUa  uiacinatnra  ,  sara 

qualche  cosa  niinore  della  grossezza  della  cru- 
sca  ,  affinche  qneeta  escir  possa  aflPatto  spo- 
glia  di  tarina  ,  mentre  la  farina  gia  viene  sof- 
fiata  fuori  dalle  nominate  scanalature. 

Ossejvazioni  sulla  potenza  implegata 

per  far  agire  il  midiiio. 

Otto  uornini  attaccati  alia  stanga  A  B  (fig.  I) 
ordinariamente  tenevano  in  moto  il  malino  , 

avendo  le  pietre  il  diametro  di  piedi  3  ,  pol- 

lici 4-1  I'  prodotto  di  niacina  era  uno  staio  al- 
r  era  ,  cioe  libre  184  grosse  venete.  La  lieve 
fatica  che  facevano,  permetteva  loro  di  parlare 

tranquillaniente ,  quasiche  non  travagliassero  ;  ' 
sicche  il  loro  sforzo  si  puo  paragonare  a  libhre 
grosse  di  ao  per  cadauno,  che  nioltiplicato  per 
o   da    1 60 . 

E  da  considerarsi  che  la  potenza  applicata 

alia  stanga  A  B  non  pno  dare  1'  impulso  che 
iieir  atto  che  '1  manubrio  della  ruota  G  si 
trova  in  situazione  verticale  sotto  o  sopra  il 

suo  asse  ;  che  f  inipnlso  non  ha  la  diirata  in 

turto  che  per  un  quarto  di  rivoluzione  ;  e  che 

ageudo  la  ruota  Q  per    tre  quarti  da    se  sola  , 
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96  la  potoiiza  j)0te5sc  agire  continuarnente  si 

rulurrcbbe  ad  un  quarto,  cioe  a  lil)bre  40  ;  Jmu, 
die  sono  da  sotirarsi  almeno  altie  libbre  5  che 

po9Soiio  iinportarc  gli  attriti  cagionati  dal  peii- 
dulo  CD  e  dal  j)eso  della  ruota  G;  sicche  la 

j)otenza  vencbbe  ridotta,  facemlosl  agire  il  nia- 
lino  col  mezzo  della  conente  delT  acque  ,  alia 
forza  dJ  libbve  35  ,  poteiidosi  in  questo  caso 
risparmiare  il  j)endLilo  ed  il  peso  della  ruota 

G  coinbiiiati  nella  macchina  ,  per  comodo  de- 

gli   uoiuini  e   per  1'  equabiliti\  del   moto. 

Vantaaoi  di  un  mulino  i>ert'.cale. 

I  vantaggi  di  questo  mulino  sopra  i  cono- 

sciuti,  sono  ,  i."  la  sua  senipliciia  clie  accorda 
di  farlo  con  poca  spesa  ,  e  che  fa  esscre  di 

poca  eiitita  la  sua  manuteuzioue;  a.**  la  durata 
della  scabrosita  dclle  pietre ,  le  quali  non  si 
battono  che  una  volta  al  mese  ,  stante  che  non 

sono  mai  in  contatto  fra  di  loro  ;  3."  la  qua- 
litu  della  farina  che  da  soltanto  due  separa- 

zioni ,  cioe  crusca  e  fiore  ̂   4*°  '^  sicurezza  di 
avere  una  farina  sempre  eguale,  qualauque  sia 

la  quantita  di  grano  ch'  entra  fra  le  pietre ; 
5."  ( Superiore  a  tutti  )  la  farina  pura  senza 
che  c'  entri  porzioue  alcuna  di  pietra  macinata  , 
cosa  che  non  si  puo  ottencre  negli  altri  mu- 
liui ,  le  dl  cui  pietre  si  toccano  scambievol- 
mente  ,  si  consumano  e  lasciano  le  loro  parti 
corrose  nclla  farina ,  le  quali  non  possono  ia 
progresso  di  tempo  che  apportare  dei  mali  a 
chi  la  mangia. 

Questi  vantaggi  comprovati  da  num.°  7  mu- 

lini  ,  da  me    costruiti    e  fatti  agire  nell'  ultimo 
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blocco  di  Veiiezia  ,  mi  assicurano  (lell#  supe* 
riorita  che  ha  il  niuliuo  vertlcale  so|^)ra  i  mu- 

lini  praticati  finora.  II  desiderio  d'  essere  utile 
alia  iiiia  patria  mi  fece  pensare  alia  costruziono 

del  niedesimo  :  V  istesso  seiitimento  ni'  iiidusse 
a  secondare  le  filaiitro|>iclie  mire  del  sig.  Di- 
rettore  dclla  Biblioteca  Italiaua,  facendo  di  pub- 
blica  ragioiie  questo  ritrovato  col  mezzo  del  suo 
riputatissiiuo  giornale. 

Luigi  LoCATELLl. 
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Anatomia  per  uso  de  pittori  e  scultorl ^  di  Giuseppe 

DEL  Medico  ,  pmfessore  di  chlruvj^la.  —  Roina, 
Stamper  la  Fog^loll^  1811,  in  foL.  con  38  tav.  (1). 

N, 
laNO  vorri  iinpugnare  per  certo  die  lo  stu- 
dio tleir  anatomia  ,  o,  a  ineglio  dire,  di  quella 

parte  di  essa  die  risguarda  i  niuscoli  e  le  ossa, 
sia  vantaggioso  a  coloro  die  vogliono  atteiidere 
alia  pittura  ed  alia  scultura.  Si  [jotrebbe  bensi, 

a  nostro  avviso  ,  muovere  quistione  se  i  greci 
artisti  die  ecccllentissin>i  riiisoirono  iieir  una  e 

neir  alira,  siensi  applicati  a  questa  scicnza  tanto 

inculcata  oggidi  dai  maestri  di  disegno.  Lo  scopo 
di  queste  due  arti  quelle  essendo  di  copiare  e 
fedelmente  rappreseiitare  cio  die  si  tuanifesta 

alia  superfizie  de'  corpi ,  vogliaiiio  iioi  credere 
die  couseguissero  gli  antichi  il  lore  iiiteiito  con 

la  diligente  e  ripetuta  osservazione  delle  appa- 
renze  die  cagionano  nella  pelle  le  ossa  ed  i 

miiscoli  dai  quali  essa  e  infonnata  ,  st- nza  vo- 

lere  punto  indagare  cio  die  v'  abbia  di  sotto  ? 
Essi  avevano  seuza  fallo  piu  frequenti  occasioni 
die  noi  non  abbiaino  di  esercitarsi,  andie  seiiza 

uii'  applicaz  one  diretta,  in  queste  osservazioni, 
come    quelli  presso   cui  era  comune  la   nudita , 

(i)  Nella  piu  parte  drgH  espmplari  la  por/.ione  car- 
nosa  dei  innsc  li  e  •  olorata  in  rosso ,  e  ques(i  si  vcmlono 
al  prexio  di  lire  italiaae  ui,  4^=  ̂ ^  copie  in  nero  souo 
di  minor  valore. 
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cct  as'sistevano  a  tantl  giuochi  ginnastici,  in  cm 
"vedevaiio  s[)iegarsi  le  membra  in  tutte  le  atti- 
tiuliui  senza  che  fosserp  occultate  dalle  vesti. 

Si  p«6  dire  che  quclie  palestve  equivalessero 
ad  altiettaiite  scuole   di   undo. 

Ma  cib  che  potrebhe  tlare  argotnento  di  cre- 
dere che  r  aiiatoniia  umaua  non  tosse  famigliare 

agli  artisti  di  quel  paese ,  si  e  che  pochissimo 
Ycniva  pratrcata  da  qnegli  stessi  a  cui  questo 
stii(ho  e  necessarissimo.  Assai  manchevoli  ed 

jmj>eifette  erano  le  coguizioiii  che  avevaiio  su 
tale-  articolo  i  medici  ed  i  chirurghi,  poiche  di 
r&do  si  fesercitavaiio  sui  cadaveri  umani.  Sem- 

bra  che  quel  popolo,  dotato  di  un  fmo  e  deli- 
cato  seutiinento  e  di  fervida  immaginazioiie , 

jion  abbia  potnto  mai  vincere  il  ruuurale  ri- 
brezzo  di  scarnificare  i  defunii ;  la  pul>blica  opi- 
nioue  vi  si  opponeva  ,  la  religioiie  il  viecava. 
Coloro  6he  elDbero  fama  presso  di  essi  di  esimi 
anatomici,  fra  i  quali  primeggiava  Democrito  , 

r  acquistarouo  attendendo  alia  dissezioue  dei 

bruti  ,  che  percio  anutoniia  Democi  Itea  fu  chia- 
mata  da  alcuhi.  Ne  in  diversa  guisa  si  diporto 
Galeno ,  uomo  per  ahro  di  ardente  genio  e 

di  acutissimo  ingegno  :  i  suoi  favoriti  animali 

erano  le  scimie,  da  lui  prefeiite  perche  piu  af- 

fini  air  uomo  ,  e  dall'  organismo  di  queste  bestie 
per  analogia  ne  dedusse  rjuello  del  corpo  no- 

stro,  ed  iiiciatnpo  in  gravissimi  evrori,  Dall'esa- 
me  appunto  delle  scimie  trasse  egli  la  piu  gran 

parte  di  cio  che  disse  nel  suo  libro  Delle  ossa^ 

ed  in  queilo  Dei  muscoli ;  e  coloro  che  sono 
versati  nelF  anatomia  non  ignoiano  la  famosa 

quistione  ventilata  nn  tempo  ,  e  che  ad  alcuni 

moderni    e    piaciuto    di    riunovellarc  ,    intorno 



AKATOMIA    PITTORIGA.  4^7 

all'  osso  iiiter-mascellare  da  Ini  tiescrltto  :  esso 

esiste  nei  bnni,  non  gia  nell' uomo:  per  lo  ohe 
si  clecise  ohe  Galeno  noii  avcva  giammal  vecluto 
che  craiii  (\\  scimie  (i),  o  tli  cavalli ,  o  di  cani. 

(i)  Galeno  per  aUro  nou  volcva  imporre  allrui,e  fH- 
chiara  in  mollissinii  luoghi  essersi  valso  di  qnesti  ani- 
niali.  Scmbra  dqila  sua  descrizione,  ma  non  si  saprebbe 

con  sicuiezza  asseverailo,  clie  le  scimie  che  soleva  scor- 

Ifcare  t'ossero  la  Simi'a  Sj-lvanus  di  Linnco ,  che  e  co- 
mune  ni-li'Africa.  Comuaissima  per  coito  dovcva  essere  , 

fpi;iliinf|iio  essa  fosse  ,  giacche  quell'  anatomico  faceva 
jino  sliipcnilo  sliazio  di  quelle  bestiuole.  Esso  escludcva 
raltra  cl,e  ha  il  miiso  alluogato  e  i  denli  canini  piu 

prominenti  ,  la  quale  e  la  Simia  Jdniis  L.  ossia  la  sci- 

mia  piu  oidinaria  de' nostri  ciarlatani,  che  corrisponde 
al  cinocefalo  di  Aristotele  f  De  anatom.  admin,  lib.  i. 

cap.  -i.  lilf.  6.  cap.  ij. 
Ci  sembra  che  i  naluralisli  che  banno  parlato  delle 

scimie  nole  agli  antichi,  abbinno  trasimdato  di  consultire 
quoi  passi  di  Galeno,  e  molto  a  toilo.  Si  aviebbe  veduto 

die  il  cinocefalo  di  Aristotele  ,  che  era  una  sciinia  sco- 
data  ,  non  c  quelle  cosi  chiamalo  ai  tempi  di  Galeno,  il 
quale  era  fornito  di  coda.  Esso  sembra  rappresenlalo  uel 
musaico  di  P;ileslrina  accanto  al  Camelopardalis  ,se  non 

che  avendo  esaminato  1' originale,  non  seppimo  accertarci 
se  una  sfriscia  neraslra  clie  e  dictro  alle  iialicbe  sia  ve- 

ramente  la  coda  o  un  segno  inconcludenle.  Galeno  metle 
pure  fra  le  scimie  il  satiro  e  la  liiicc.  Tl  saliro  che  e 

-iiomiuato  da  I'linio,  sembra  essere  1' ouiang-outang  :  egU 
dice  chiamarsi  Tauron  al  Coroniandel,  che  in  latino  si- 
gnilica\a  syhestris ,  e  in  qucUa  parola  ci  sembra  di 
ravvisare  una  storpiatura  di  oulang.  Quauto  alia  lince  , 
Lawi  ncl  musaiCo  di  Palestrina  un  animalc  sollo  cui  e 

jcrittn  in  greco  questo  nome ,  e  che  lia  sembianza  di 
6cimia. 

Volendo  dare  il  giusto  valorc  ai  lavori  analomici  di 
Galeno  snlle  scimie,  ci  scmbra  di  poier  dire  clie  crano 
affalto  nulli  per  gli  arlisli  ,  insulilclenii  per  gli  a!lii  die 

Volevano  avero  un'adequata  nozione  dcU' umaua  sfruliiua  , 
ma  pei  medici  ve  n'  era  abbastHuza.  e  forse  piu  del  bisngno. 
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Si  narra  che  due  inedici  greci,  Erofilo  ed  Era- 
sistrato,  siensi  dilettati  talvolta  di  fare  dissezioiii 

anatomiche   siigli   uomini  ̂    ma  essi   valevansi  di 
colore  die  eraiio  condaniiati  al  paribolo,sui  qudi, 

viveuti  ancora  e  spiranti.  istitiiivaiio  crudeli  spe- 
rienze.   Avrebbesi    gran    torto    di    credere    clie 
Tanatomia     umana    fosse    percio    in  voga  fra  i 
medici  greci.  E  come   poteva  esserlo,  se  nou  fu 
dato   a  Galeno    di    esaminare    che    rade    volte 

uno  scheletro  ,  e   semjue  per  ca^o  e  alia  sfiig- 
gita?   Riferisce  egli  stesso  clie  esseiidosi   ahbat- 
tuto  su  una   moiitagua  in   quello  tli   un   lailrone 
rose   dagli  avvoltoi  ,   ascrisse   questa   scoperta  a 

sua  grau  ventura,  e  lietissimo  fu   un'  altra  volta 
per  avere  rioveuuto    un    secondo  carcame  che 

la  piena  di   un  fiume  aveva  sollevato  dal  sepol- 

cro ,    e  gettdito   suUa  spiaggia  ( De  anatom.    ad- 

minist.  lib.    i  y  cap.  2).   Ala   che!  i'osteologia,  che 
e  la  parte   piu  sem[)lice  dell'  anatomia,  e  quella 
di  cui  possono  giovarsi    gli    artisti  ,    era    tanto 
poco  studiata  da  quella  nazione,  che  inculcando 
io   stesso    Galeno    essere   necessario    al    medico 

di  conoscere  la  struttura  delle  ossa  umane:  vat- 

tene  in  Alessandria,  die' egli  ,  e   cola  l' appren- 
derai   piu  facilmente  ,    imperocche  i  medici   so- 
gliono  in    quel    paese    esporre  le  ossa  sotto  gli 
occhi  degli    ascoltanti ;    e  per  questa  sola  cosa 
porta  il   j>regio  che  tu  ti  trattenga    cola  (^Ibid.) 

Per  sapere  adunque  come  fosse   fatto  uno  sche- 
letro faceva  mestieri  di  uavigare  fino  in    Egitto. 

Lo  stesso  era  in  Roma.  Cornelio  Celso ,  da 

quel  valentuomo  che  era,  e  seco  Ini  i  medici 
detti  razionall  presentivano  la  necessita ,  ])er 

r  avanzamento  della  medicina,  di  tagliare  i  ca- 
daveri ,  e  oppouevausi  a   coloro    che    dicevano 
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cssere  sconcia  cosa  incrudelire  coutro  i  morti 

(lib.  I.  proem.).  Ma  da  a  divedere  egli  stesso 
di  non  essersi  gran  faito  applicato  a  qucgli 
studi ;  imperocche  pailando  della  parte  supe- 
riore  della  ])alma ,  o  sia  del  carpo  ,  esce  col 
dire  che  c  composta  di  mold  ossetd.,  il  cui  numero 

«?  incerto  (lib.  8,  cap.  i  ).  Non  v'ha  oggidi  prin- 
cipiaute  di  chirurgia  che  non  conosca  il  numero 
di  quelle  ossa  ,  ed  il  nonie  loro  :  altrove  dice 

che  i\  piede  corrisponde  alia  palma  ,  e  s'  in- 
ganna. 
A  questo  ragionamento,  soverchiamente  forse 

prolisso.,  ci  ha  somministrato  occasione  un  passo 

che  si  legge  ncH'  introduzione  del  libro  di  cui 
siamo  per  dare  contezza  ,  e  che  potrebbe  da 

taluno  essere  male  interpretato.  L'  autore',  dopo 
di  avere  dctto  che  mcdiocri  progressi  fece  la 
scultura  presso  gli  antichissimi  Egizi,  ai  quali  era 
vietato  (  quando  reggevansi  con  proprie  leggi) 
di  anatornizznre  i  cadaveri  umani,  i  Greci  ,  sog- 
giunge,  non  ebbero  tali  irnjiedimenti,  e  a  detta 

d'  Ipj)ocrate  i  loro  niedici  e  filosofi  scrissero 
suir  anatoinia  piu  per  la  pittura  clie  per  la  ine- 

dicina.  Quantunque  1'  autore  non  citi  il  luogo 
d'  Ippocrale  ove  tai  cose  si  leggono  ,  crediamo 
di  certo  che  abbia  avuto  in  niira  nn  passo  del 
trattatello  Delia  vecchia  mcdicina.^  che  cost  suona 
letteralmente  tradotto.  «  Dicono  certi  niedici  e 

«  certi  filosoii  essere  im[)Ossibile  che  conosca 
a  la  niedicina  colui  che  non  conosce  che  cosa 

«  sia  I'uomOje  come  sia  stato  dapprima  fatto «  e  costrutto;  ma  tutto  cio  che  da  essi  fu  detto 

«t  o  scritto  iniorno  alia  natura  delT  uomo,  opi- 
«  niamo  noi  che  men  convenga  alia  medicina 

a  che  alia  pittura  ».  ?son  deesi  intendere  adun- 
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que  che  particolari  trattati  di  anatomia  sienO 

stati  estesi  per  nso  de'  pittori  ,  ma  si  bene  clie 
que' tali  libri  ,  per  senriniento  d"  Ippocrate  ,  po- 
trebljero  confarsi  ai  j)ittori  piii  che  ai  medici  , 
prevedrndo  egli  col  suo  fino  disceniiniento  che 

porrebbero  trarne  frutto  que'  primi.  Di  qnanto 
poco  valore  poifossero  qnei  liljri,  argometitiainolo 

da  quelli  cl'  Ippocrate  stesso  ,  che  con  una  certa 
jattanza  soggiunge  tutto  quello  che  que'  dotrorl  ci 
dicono ^  molti  gia  il  sanno ;  ma  siaci  lecito  di  os- 
srrvare  che  gran  fatto  nou  ne  sapevano  ne  que- 
sti  ,  ne  quelli ;  perciocche  qnanto  ha  lasciato 

scntto  qnesto  padre  della  mediciiui  intorno  al- 
r  anatomia ,  cogHendo  il  fiore  della  scienza  dei 
tempi  suoi,  valga  il  vero  ,  e   meschina   cosa. 

Comnnqne  cio  sia,  se  qnesto  studio  agevola 
la  strada  agii  artisti  per  la  pratica  del  disegno; 

se  acquistando  essi  con  tal  mezzo  un'  intima 
conoscenza  di  cio  che  debbono  rappresentare  , 

ne  addiviene  che  T  occhio  sia  gnidato  dall'  in- 
telletto  ,  e  sappiano  con  piih  franchezza  e  piu 
sicurezza  applicarsi  al  lavoro^  e,  senza  entrare 

in  altre  disamine  ,  se  questo  studio  e  coman- 
dato  dalle  uostre  scuole,  fa  mestieri  che  sienvi 

bnoni  libri  che  servano  di  sicura  guida  agli  al- 
lievi.  Attissimo  alTuopo  stimiamo  questo  pub- 
blicato  da  qualchc  anno  fa  dal  sig.  |)rofessore 

Del  Medico  ,  e  di  cui  diamo  raggnagbo  ,  quan- 
tunque  tardi ,  per  non  essere  stato  annunziato 

da  niuno  de'  nostri  giornaii.  Colpa  ne  furono 

parte  le  vicende  de'trascorsi  tempi  ,  e  jiarte  il 
poco  comniercio  libiario  che  la  Italia  meridio- 
nale  manticne  con  la  settentrionale. 

J  .  Per  giudicare  dapprima  comparativamente  del 

merito  di  quest'  opera,  veggiamo  quali  altri  trat- 
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tatl  slcno  stati  aiitecetlenteniente  pubhlicatl  siillo 

Ktesso  argoniento,  Citeroiiio  i  priucipali  e  quelii 
che  sono  a  iioti^ia  nosira,  seiiza  avere  la  i>re- 

tesa  cli  tessere  un  coiupiuto  arucolo  di  biblio- 

grafia. 
Ncl  1690  Cristoforo  Martinez  spagnuolo  pu!)- 

blico  in  Parigi  una  tavola  oiule  anatoniicaoiente 
niostrare  i  muscoli  cbe  stanno  sotto  la  pelle  , 

etl  in  essa  e  rappresentato  altresi  lo  scbeletio 
di  un  bambino.  Essendosi  in  progresso  jjerduta 

la  spiega/.ione  dei  lichiami,  un  M.  Couston,  di- 
rettove  deiP  accadcmia  di  pittura  in  Francia,  vi 

suppli  con  una  ristainpa  fatta  in  Parigi  uel  1780. 
La  coufusione  cbe  legna  nelle  figure  esposte 

in  quella  tavola  ,  e  le  troppo  concise  s[>iega- 
gazioni  ,  e  bene  spesso  inesatte  ezimdio,  inci- 

rarono  iiel  1691  Carlo  Errard,  direttore  deli' ac- 
cadcmia di  belle  arti  in  Roma,  a  compilare  una 

Anatomia  per  iiso  ed  int.clligenza  del  disegno  :  le 

])reparazioni  furono  eseguite  dal  dote.  Bernar- 
dino Genga,  le  spiegazioni  sono  dei  Lancisi  ,  e 

r opera  comprende  i^ii  tavole  :  quattordici  spet- 

tano  alia  miologia,  nove  all'  ostetricia,  e  dician- 
nove  rappresentano  le  piu  lamose  statue  dtl- 
r  anticbira. 

Quaudo  nel  1714  diede  in  luce  il  Lancisi  le 
tavole  auatomicbe  delT  Eustachio  ,  ebbero  aaio 

gli  artisti  di  vedere  espressa  meglio  cbe  altrove 
la  osteologia  e  la  mi.ilogia  ,  come  quelle  parti 
che  esclusivamente  ricbiamano  T  attenzioue  di 

essi ;  ma  nel  1760  un  francese  Tortebat  si  av- 
viso  di  pubblicare  un  Jbrdgd  de  anatomie  ac- 
cominodde  aux  arts  de  peintwe  et  de  sculpture , 
accon)|»  ignata  da  dieci  tavole.  Esse  sono  co])iate 
da  qiiciic  del    Vesalio ,  cbe   alcuui    suppoagouo 
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r«scre  0[>era  di  Tiziano  ,  non  potciulosi,  a  cletta 

deir  cditoie  ,  fir  rneglio.  Ma  se  le  tavole  <:lel-< 
r  KnstacUio  troppe  cose  conipreiidono  iion  ue- 

cessarie  agii  artisti ,  troppo  ristretre  sono  que- 
ite   altre  ,  e  non  senipre  esattissiine. 

E  da  notarsi  die  dal  lisorgimcnto  delle  arti 
i)cl  secolo  di  Leone  X,  sine  a  tanto  che  si  nian- 
t^nne  in  vigore  la  inemoria  dci  Sanzi  e  dei 

Buonarotti,  studiavano  gli  artisti  la  natnra  e  I'an- 
tico.  Si  ap|)ngarono  poscia  o  di  copiarsi  scam" 
bievolmentc  ,  o  di  attenersi  a  certi  modi  di  con- 
Tenzione  e  di  mauiera ;,  ciiiindi  il  dccadimento 

delle  arii  ,  e  la  incnria  de'  mezzi  che  scortano 
nlla  conoscenza  deila  natnra,  Sorsero  poscia  i 

filosofanti,  che  assottigliando  Ic  idee  del  Bclio  , 

viducendo  ugiii  cosa  a  princij)]  ,  investigando 

la  ragione  j)erch^  cio  che  piace  debba  piacere, 
dettarono  niagistrali  precetti  con  T  intenzione 

di  ridnrre  i  traviati  al  buon  sentiere,  e  d' in- 
fondere  nuova  vita  alia  pittura  ed  alia  scnltnra. 

Quanto  abbiano  in  ci6  rinscito  ,  nol  sappiamo 

giii  noi ;  sappiamo  solo  che  un  celehre  artista 

vivente  projjago  con  V  eserapio  de'  suoi  propri 
lavori  il  buon  gusto  nelle  arti  imitatrici ,  irnpe- 
gno  ad  osservare  la  natnra  in  quanto  che  essa 

servi  di  modello  ai  capi  d' opera  degli  ant4chi, 
ed  a  studiare  in  pari  tempo  I'antico,  perche  sce- 
glie  il  bello  della  natnra.  E  superfluo  di  nomi- 
nare  Canova. 

Ecco  adnnque  novellamente  il  bisogno  del^ 

I'anatomia,  ed  ecco  altre  opere  su  questa  scienza. 
Videsi  nel  1-780  comparire  in  Roma  nn  libro  col 
titolo  :  Tabulce  anatomicue  ex  arcketypls  egreoH 

pictoris  Petri  Beretdni  Cortonensis  expressie  ct  in- 

cis-v  ,  opus  chirur^is  et  pictorihas  apprinic  necessa- 
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rium  :  le  annotazioiii  o  Ir  spiegjzioni  sono  di 
Francesco  Petruglia.  Ma  per  mala  ventura  que- 

st' opera  noii  ha  per  gli  artisti  che  il  solo  titolo, 
come  quella  die  prcseiita  intisroli  ,  ossa,  vene, 

arteric,  nervi  scorupigliati  alia  peggio.  Le  spie- 
gazioni  ,  oltre  a  cio  ,  sono  stese  in  una  favella 

che  nou  e  gran  fatto  famigliare  agli  artisti. 
Finahnentc  nel  1801  Tommaso  Piroli  incise 

tredici  tavole ,  una  delle  quali  rappresenta  h> 
scheletro  ,  e  le  altre  dodici  tante  preparazioni 

di  uiuscoli.  Esse  sono  comprese  in  un'  opera 
intitolata  Raccolta  di  studi  come  eleinenti  del  di- 

segno  ,  con  agghmta  di  alcune  tavole  anatomiche. 

Ma  a  dirla  francainente,  raj:)presentaiio  esse  cosi 
nieschinaniente  le  parti  ,  cost  confusi ,  cosl  in^ 

tralciaii  sono  il  principio  e  il  terniine  de'  uiu- 
scoli, cosi  ])oco  caratierizzate  le  ossa,  che  qae- 

gli  elementi ,  poiche  sono  cosi  chiamati ,  non 
prcsentano  che   una   massa  rozza  e  indigesta. 

Da  tutti  qnesti  difetti  va  esente  1'  o|)era  del 
professore  Del  Medico,  e  guari  non  dnhitiamo 
a  credere  che  gli  artisti  concederanno  ad  essa 
la  jKiluia  su  quante  sono  state  pubblicate  finora 

intorno  a  questo  argomento.  Lontana  dalla  ri- 
dondanza  die  reca  confusione  e  fastidio  ,  e  dalla 

grctiezza  die  lascia  di  che  desiderare  piu  iii- 

iiaiiz^i,  e  non  soddisfa  all'  istruzione  cbe  per  meta, 
olFre  a  questa  classe  di  studiosi  quanto  c  ne- 
cessario  che  sappiano  su  tale  materia.  Le  diverse 

parti  del  corjio  sono  copiate  dal  naturale,  vale 

a  dire  dai  cadaveri  preparati,  non  gia  dalle  fi- 
gure di  ahri  libri:  esse  sono  collocate  in  guisa 

che  diiarainente  si  afTicciano  alTocchio,  e  dove 

il  hisogno  lo  <  liicgga,  sono  delineate  sotto  vari 
puiui  di   visia  :     si  h  cercato  di  situare   le  ossa 
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1!)  maniera  clie  si  pos?a  conoscere  la  viceiule- 
vole  loro  aiticoliuioiie,  e  cli  mostrare  i  inuscoli 

])riina  nella  iiattirale  loro  posizione  ,  iiidi  isolati 
cgi  loro  attacchi  alle  ossa  die  imiovono^  e  per- 
che  meglio  si  possano  tli  jiriiuo  slancio  distiu- 

gnere  ,  si  e  colorata  in  rosso  la  porzioiie  car- 
iiosa  :  uitida  e  T  incisioue  ,  e  il  taglio  maestre- 
voliueiite  condotto  oiide  esj^rimere  il  carattere 
deiie  difFereuti  parti.  Perche  si  accjuisd  iiiridea 

del  metodo  osservaio  dall'autorc,  descriveremo 
cio  clie  comprendouo  le  j)iinie  tredici  tavole 

osteologiclie.  Tav.  i.  Lo  scheletro  con  le  priii- 
cipali  cartilngiui  vedato  anteriormcnte.  2..  Lo 
stesso  veduto  posterioriiiente.  3.  II  cranio  in 

qtiattro  posizioni.  4-  La  sj>iiia  dorsale  dal  lato 

iuteruo;  T  osso  occipitale,  T  osso  sacro  col  coc- 
cige  dal  lato  interno,  la  vertebra  atlante  e  la 
seconda,  una  vertebra  lombare  e  una  del  dorso. 

5.  La  spina  dorsale  dal  lato  esterno  ;  la  stessa 

di  profilo  come  e  nelP  uomo  vivo  (t).  6.  La 
meta  del  carcame,  ossia  le  dodici  costoie  unite 
alio  sterno  ,  viste  anterionnente  ;,  la  stessa  con 

le  vertebra  del  dorso  vista  posteriormente.  7. 

L'  oraero  ,    la  clavicola  e  la  scapola   vista   dalla 

''  (i)  La  colonna  veitebrale  neiruorao  vivo  non  forma 
una  linea  retta  come  e  neg'.i  sclieletii  secchi ,  e  come  e 

rappresentata  ne'  libri..  Essa  nelle  vertebre  dorsali  ha  una 
curvatura^  la  ciji  concavita  e  al  dinaiiii.  L' autoie  dice 
che  le  vertebre  del  loinbi  e  quelle  del  collo  soiio  per- 
pendicolarij  ma  lorse  qucsta  frase  non  basta  per  dare  una 
chiara  idea  della  cosa :  le  une  e  le  altre  formano  an- 

ch'essc  una  curva ,  la  cui  convessita  e  al  dinaii?.!  ,  come 
egrcgiamcnto  si  .  rapprescala  in  queiU  lavolu.  TuHa  la 
spina  dorsale  adun<jue  prescoLa  una  liuca  tiessuosa. 
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faccia  interna ;  gli  stessi  dalla  faccia  esterna ;, 
lo  sterno  separate.  8.  11  braccio  destio  ,  cioe 

])orzioue  dell'  oinero  ,  ii  ragi-io  ,  1'  ulna  e  le  ossa 
della  uiaiio  viste  in  sujJinazioue  anterionnente;, 

il  braccio  sinistro  con  la  umiio  in  seuii|jrona- 
zione.  9.  Le  stesse  ossa  viste  posteiiormente. 

10.  L' osso  sacro  con  l' anca  destra  e  porzione 
del  feniore ;  T  anca  destra  e  porzione  ilel  fe- 
inore  veduti  iateralmente.  11.  Ii  femore  destro 

vedato  anteriormente  e  posteriormente  con  la 
rotella  e  porzione  della  tibia  e  della  fibula  ;,  lo 
stesso  osso  Ycduto  dal  lato  esterno.  12..  La 

ganiba  ,  cioe  la  tibia  ,  la  iibula  e  le  ossa  della 
])ianta  viste  dal  lato  interno  ed  esterno  i  la  fi- 

bula e  la  tibia  dal  lato  anteriore.  id.  Lo  sche- 
letro   muliebre. 

Molto  opportnnamente  ha  dato  1'  autore  in 

qaest'  ultima  tavola  la  figura  dello  scheletro 
femminino  ,  atteso  che  in  inoltissime  parti  si 
scosta  dal  mascliile ,  come  egli  va  partitamente 
individuaiido  nella  spiegazione  al  capitolo  XX. 
Oltre  alle  differenze  abbastanza  notorie  dell'am- 
j)iezza  maggiore  <lella  pelvi ,  e  della  grossezza 

dei  trocanteri  del  temore,  molte  altre  ve  n'  ha  , 
tlal  complesso  delle  quali  risulta  essere  cosi 
variate  e  modificate  le  ossa  della  donna  nelle 

dimensioni  e  nelle  propoizioni  relativamente  a 
(|uelle  deir  uomo  ,  die  patentemente  ,  se  uon 
eiriamo  ,  si  scorgc  T  intenzione  della  natura  di 
formare  una  macchina  svelta  ed  elegante.  Udia- 
nio  r  autore.  «  Le  sjialle  muliebri  inclinano  lui 
«  poco  in  avanti  ,  quindi  divengono  strette;  le 
K  scapole  hanno  una  forma  piaua  ,  e  gli  angoli 
«.  acuti  ,  lo  clavicole  sono  leggennente  arcuate; 
«  le  ossa  degli  omeri   e  quelle   dei   cubiti ,     gli 

B'hl.  hal.  T.  V.  32 
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«  articoli  del  carpo  e  le  fiilaiigi  delle  rlita  sic- 
«  come  ill  tutte  Ic  dimensioiii  impiccoliscoiio  , 

cc  COM  compoiigoiio  le  braccia  e  le  mani  della 
«  d  iniia  eaili  e  delicate  ».  N6  solamente  cio 

si  scorge  nelle  graiuli  ossa  ,  ma  nelle  picciole 
eziaiidio.  «  Le  ossa  dclla  faccia  sono  nieschine 

oc  e  ristrette  ,  oiide  le  aperture  delle  narici  re- 
«  stano  aiiguste  .  .  .  .  i  deiici  general meute  sou 
«<  piccoli  ,  ne  molto  dissimili  tra  loro  ,  tanto 

«  die  gli  incisori  noii  si  distinguono  dai  caiiini, 
«  e  qiiesti  poco   variano  dai   molari  ». 

Le  tredici  tavole  aduuque  di  cui  si  e  parlato 

80110  dedicate  all'  osteologia,  veiiti  compreiidono 
lo  sviluppo  del  sistema  muscolare.  Si  aggiua- 
goiio  tre  tavole  ,  una  delle  quali  rappresenta  il 
ccrvello  entro  la  scatola  del  cranio  ,  e  in  uu 

teschio  separate  si  mostrauo  la  trachea  con  le 

cartilagini,  glaudole  e  vene  principal  conti- 

gue.  Due  altre  dauuo  uu'  idea  di  splancuologia, 
ossia  della  coiiformazioue  de'  visceri ;  oggetti 
tutti,  la  conosceuza  de'  quali  uou  e  necessaria, 
e  vero  ,  all'  artista  ,  ma  nou  dovrebbe  essere 
jgnorata  da  veruu  uomo  che  abbia  fior  di  cul- 
tura.  Queste  tre  ultime  tavole  sono  precedute 
da  due  altre  che  rappresentano  T  antica  statua 

del  gladiatore  combattente  ,  vista  sotto  due 
asj^etti  anteriormente  ,  cioe  ,  e  posteriormeute, 

nella  quale  per  via  di  richiaiui  sono  indicaic  le 
diverse  regioui  e  le  difFerenti  parti  ilel  corpo. 
Ma  qui  ci  sia  couceduta  licenza  di  riflettere  che 
in  cambio  di  contrassegnare  parti  generalmente 

note,  fronte  ,  occhio  ,  naso  ,  collo  e  via  discor- 
rendo,  ottimo  consiglio  sarebbe  etato  quello  di 

nomiuare  i  muscoli  die  appaiono  su  quella  fi- 

gura  ,    poiche   con  tanta  energia  sono  indicati. 
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La    statua    del    gladiatore   illustrata  in  tal  gaisa 
sarebbe  iu  questo  geuere  il  canone  di  Policleto, 

Abbiaino  finora  favellato  delie  tavole;  diciatno 

qiialcbe  cosa  del  testo.  Esso  h  ripartito  in  tie 
sezioni.  Trattasi  nella  [)rinia  dello  scheletro  :  si 

denomina  ciascun  osso  col  suo  proprio  voca- 

boio,  e  si  fanno  siiccose  osservazioni  sui  lega- 
nienti  e  sulle  cartilagini  di  ciascheduuo  ,  indi 
si  espone  succintamente  la  storia  del  successivo 
auraento  e  indurainento  dclle  ossa.  Graditissiina, 

lion  lie  dubitianio  ,  riuscira  una  tabella  collo- 

cata  alia  pagina  i3,  ove  si  espongono  le  prin- 
cipali  difFerenze  die  si  osservauo  nella  forma 

<lella  testa  degli  Europei ,  dei  Cabnuchi  ,  dei 

Negri,  iu  qiiella  degli  eroi  Greci  e  dell' Apollo; 
differeiize  indicate  con  inisure  che  partono  da 

parecchi  punti  del  cranio :  qnesto  metodo  ci 
serabra  pin  acconcio  assai  e  piu  soddisfacente 
air  uopo  della  linea  faciale  di  Camper.  Quanto 
alle  tre  razze  o  varieta  della  spezie  umana  qui 

indicate',  non  sara  fuor  di  proposito  di  avver- 

tire  che  la  prima,  cioe  I'Europea,  corrisj)onde 
alia  razza  del  Caucaso  di  Blumenbach  ,  che  e 

la  piij  bella  di  tntte,  ed  a  cui  abbiamo  noi  altri 

r  onore  di  a[)partenere  ;,  (|uella  dei  Galmuchi  e 

la  razza  Mongola  ,  e  la  terza  dei  Negri  ritiene 

lo  stesso  nome  presso  quel  iiaturalista.  L'  au- tore  ha  ommessa  la  razza  Americana  e  la  razza 

Malese  ;  ma  in  che  saprebbero  i  pittori  valersi 

di  qnelle  fisonomie  ?  potrebbero  anche  prescin- 
dere   dalla  conoscenza  dei   Calmiichi. 

Nella  sezione  seconda  si  tratta  ilei  nmscoli , 

e  vengono  brevemf^nte  esposii  il  nome  ,  la  si- 

tuazione  ,  gli  att;icchi  e  P  nso  de'  pin  essenziali: 
ei  agginnge   una  ubella  de^movimenti  Uelle  va- 
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rie  parti  del  corpo  con  V  iiidieazione  de'  mu- 
scoli  chc  gli  cseguiscono.  INla  qui  crediamo  che 
due  cose  debbansi  avere  presenti  :  primo  ,  chc 
Ja  dinainica  Hella  macr  hina  uniana  non  h  in  tutte 

le  sno  parti  a  tanta  precisione  ridotta  ,  che  sia 
toha  di  mezzo  qualunque  questione  intorno  al- 

r  uso  ed  all'  azioue  di  alcuni  inuscoli:  in  secondo 

luog;o,  che  I'autore  volendo  istruire  arristi,  noii 
gia  fonnare  profondi  anatomici ,  ha  saggiamente 

indicato  que'  muscoli  die  figurano  come  prin- 
cipali  motori  di  una  data  parte  del  corpo  , 

seiiza  dare  una  lunga  lista  di  quelli  che  in- 
tervengono  come  congeneri,  o  come  moderatori 

e  direttori  de'  movimenti  niedesiini.  Spieghia- 
iiioci  con  qualche  esempio.  Indicando  1'  autore 
i  muscoli  che  servono  a  piegare  la  testa  verso 

il  petto,  assegna  questo  ufficjo  agli  sterno-ma- 
stoidei  ,  allorche  operano  di  conserva  ^  nuUa- 
dimeno  havvi  anatomici  i  cjuali  negano  chc  ab- 
biano  parte  in  cio ,  allorche  T  uomo  e  ritto  , 
sia  esso  in  piedi  o  seduto  ,  e  sostengono  che 

questo  movimento  di  nutazioue  si  eseguisce 
col  solo  allentamcnto  dei  muscoli  posteriori  della 

testa  ,  il  quale  si  puo  graduare  a  nostro  bene- 
placitoi  la  testa,  senza  lo  sfoizo  che  fanno  quei 
muscoli  per  sostenerla,  cadrcbbe  gia  da  se  stessa 

senza  essere  tirata  all'  ingii^i ,  come  addiviene allorche  uno  h  colto  dal  sonno.  Relativamente 

ah'  altra  proposizione,  ci  ristringeremo  ad  alle- 

gare  ua  esempio  solo  tra  molti.  L' autore  nella 
tabella  annessa  all'  articolo  X  dice  che  1'  uso 
del  gran-dentato  e  di  abbassare  la  spalia  ,  ma 
esso  coopera  eziandio  ad  iinialzarla ,  come  e 
sentenza  di  molti ,  e  come  altrove  dice  egli 

stesso,  %   167,  anzi  a  tenerla  soda  contro  Tab- 
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bassamento:  ora  queste  differenze  saranno  con- 
ciliate se  si  voglia  distinguere  che  il  gran-den- 

tato  ,  iiiediante  la  contrazione  dclle  sue  lacinie 
inferiori,  concorre  ad  abhassare  la  spalla ,  e  col 
mezzo  delle  superior!  1'  innalza.  La  brevita  ha 
consigliato  1'  autore  di  trasandare  queste  e  si- mili  altre  particolarita. 

Questa  seconda  sezione  termiiia  con  alcune 
osservazioni  sui  niuscoli  che  agiscono  per  soste- 
nere  Tuomo  in  piedi,  nel  camininare,  nel  cor- 
rere  ,  nel  saltare  e  nella  lotta  ;  iutorno  alle 
qnali  cose  potrebbero  forse  desiderare  gU  arti- 
sti  che  ei  si  fosse  alquanto  piu  dilungato.  Con- 
tiene  finalmente  la  terza  alcuni  cenni  sugli  in- 
tegumenti,  sulP  angiologia,  sulla  splanciiologia. 

Trattati  eruditi  e  scientifici ,  inusei ,  gallerie, 
escmplari  di  ottimi  maestri  hanno  a'  tempi  no- 
stri  gli  artisti  onde  possano  rapldaenente  av- 
viarsi  nell'esercizio  della  professione  loro.  Per- leche se  le  arti ,  come  sembra  ad  alcuni ,  non 
corrono  quella  splendida  carriera  che  si  apriva 
loro  dinanzi  ne'  secoli  precedenti,  cio  non  sara 
certamente  imputato  a  mancanza  di  mezzi  d'istru- 
zione.  Qiial  altra  ne  sia  la  causa,  ue  il  sappiamo, 
ne  il  vogiiara  definire. 
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Ficerche  fiaico-chimiche  sul  lagn  Sahatlno  c  suUe 
sorgcnti  di  acque  mincrali  die  scaturiscono  nei 
suoL  contoini.  Mcmorla  di  Saverio  Barlocci 

professore  di  fisica  sperimcntale  nelCArchigin- 
nasio  della  Sapienza.  —  Roma  ̂   1816, /?rewo  il 

B  our  Id  ,  in   8." 

J7  uvvi  un  tempo  in  cui  si  rinfacciava  ai  rno- 
clerni  Romani  di  negligcre  di  troppo  lo  studio 
delle  scienze  naturaii:  gli  straiiieri  noa  omisero 
di  dare  risalto  a  questo  rimprovero,  onde  trarre 
occasione  di  condire  i  loro  Via-ggi  in  Italia  di 

'  argute  riflessioni  filosofiche  ,  di  spiritosi  motti 
e  di  siuiili  altre  lepidezze  di  cui  ridoiidano 

que'  libri,  la  piu  parte  de'  quali  sono  scritti  per 
fare  ridere,  in  che  perfettameute  riescono.  Non 

si  puo  contraddire  che  negU  auni  andati  pochi 
cultori  avessero  le  fisiclie  discipline  in  quel 

paese  :  ma  dipendeva  cio  da  iucuria  ,  da  in- 
capacita,  da  ignorauza  (lo  che  avrebbe  potuto 

dare  argomento  di  satira  ),  o  piuttosto  dalT  es- 
sere  i  begli  ingegni  distratti  in  altri  studi  a  cui 
erano  possentemente  invitati  dagli  oggetti  che 

si  presentano  loro  dinanzi  in  quelle  contrade  ? 
Quanto  a  noi,  non  troviamo  ne  puuto  ne  pooo  di 

che  maravigliarci  che  in  un  paese  ove  esistono 
in  tanta  dovizia  monumenti  della  veneranda  an- 

tichita  ,  ove  tutto  giorno  si  dissotterrano  statue  , 
bassi-rilievi,  iscrizioni,  medaglie,  che  sono  pure 
le  cose  che  richiamano  in  Roma  la  piu  parte 

degli  stranieri;,  ove  finalmente  non  v' ha  palmo 
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Hi  terra,  per  cosi  tlire,  die  non  sia  illustre  per 
aiitiche  ineinorie  ,  la  classe  clei  rlotti  siasi  rivolta 

a  coltivare  con  maggior  fervore  che  gli  altri  lo 

studio  dell'  arclieologia, 
Nulladimeiio  per  mostrarsi  straordinaria  qiiella 

cittii  ill  ogni  cosa,  voile  comparirlo  atiche  in  que- 
6to  ,  nelP  essere  staia  una  delle  prime  dopo  il 

risorgimento  delle  Icttere  a  dare  un  validissimo 
iiiipulso  alio  studio  di  queste  raedesime  so  euze 

fisiche.  Uno  de'  prinii  inusei  di  storia  tiaturale, 
atizi  di  mineralogia  ,  die  sia  sorto  in  Linoj)a  , 
fu  fatto  in  Roma,  e  fu  fatto  da  un  Papa  e  col- 
locato  nel  Vatican©,  e  per  opera  di  un  altro 

Papa  ne  fu  magniticamente  pubblicata  la  descri- 
zione  :  ciasdiednno  si  avvede  die  intendo  f.ivel- 
lare  della  metalloc/ieca  Vadcana  di  Daniele  Mer- 

cati.  II  botanico  pin  laborioso  ,  pin  perspicace 
e  piu  filosofo  del  j)roprio  secolo ,  che  era  il 
XVII  ,  tu  un  principe  romano,  Fabio  Colonna. 
La  prima  accademia  che  avesse  per  istitnto  di 
scrutinare  i  prodotti  della  natura,  fu  foiulata  in 

Roma  ,   r  accademia   de'  Lincei. 
Ora  poi  che  questo  andazzo  di  archeologia  , 

poiche  dicea  bene  Franco  Sacchetti  che  questo 

mondo  corre  per  andazzi ,  sembra  alquanto  in- 
fievolito,  coltivansi  da  parecchi  anni  fa  le  scienze 

iisiche  in  Roma  con  tutto  quel  bnon  successo 

con  cui  sono  coltivate  negli  altri  paesi.  La  mine- 
ralogia, la  chimica  ,  la  botanica  vantano  seguaci 

che  le  hanno  arricchite  di  nuovi  ritrovati:  ignoti 
nou  sono  a  nessuno  i  nomi  di  Gismondi  ,  di 

Morichiiii  ,  di  Sebastiani  ,  e  Roma  ha  dato  i 
natal i   a  Breislak. 

L'  accademia  de'  Lincei  dianzi  nominata,  dura 
tuttavia ,  ed  ora  piii  che  mai    invigorisce.    Un 
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frntto  Ai  questa  accadcinia  e  V  operetta  di  cut 
passiamo  a  dare  raggaaglio  ,  Irtta  in  una  di 

quelle  sessioni  eti  estcsa  (.lal  sig.  FJarlocci  pro- 
fpssore  di  fisica.  Lo  scopo  precipuo  6  cV  inda- 
gare  chitnicamente  la  natura  delle  acque  niine- 

rali  che  scaturiscoiio  ne'  coiUorni  <lel  lago  Sa- 
batino  ,  nia  si  espone  in  pari  tempo  un  pro- 
s|)etro  della  fisica  costituzione  del  suolo  intorno 
al   bacino  del    lago  medesimo. 

Questo  lago,  niodernanienre  chiamato  lago  di 
Bracciano  ,  6  situato  al  N.  O.  di  Koma  alia  di- 
stanza  rettilinea  tli  i5  niiglia  nella  provincia  detta 
del  Patriinonio,  in  quel  tiatto  di  paetie  spettante 
una  volta  alF  antica  Etruria.  11  suo  perinietro  e 
di  venti  miglia  alTincirca:  era  celebre  nei  fasti 

deir  anrichita  per  la  citta  Sabazia  ,  che  fu  in- 

goiata  nelle  sue  acque  ,  ed  ora  i  paesi  di  Brac- 
ciano ,  di  Anguillara  ,  di  Trevignano  con  altri 

piccioli  villaggi  gli  fan  corona  all'  intorno.  Nel- 
I'aiitecedente  nuniero  di  questo  giornale  abbiarno 
dato  contezza  del  lago  di  Garda  illustrato  da 
un  altro  fisico  ;  ma  quanto  il  Sabatino  non  e 
divcrso  da  quello!  II  pritno  si  raccouianda  con 

le  prerogative  che  gli  furono  dalla  natura  con- 

cedute,  con  le  fiorite  sponde,  con  le  ridenti  col- 

line,  con  le  limpidissime  acque,  ec. :  veste  c|ue- 

st' altro  un  carattere  piu  solenne  ,  e  si  risente, 

per  cosi  dire  ,  della  vicinanza  dell'  antica  capi- tale  del  mondo  ;,  avnnzi  di  strade  consolari ,  di 

acquedotti ,  di  terme  ,  ruderi  di  altri  vetusti 
monumenti  appaiono  intorno  alle  sue  rive  ,  e 

si  spicca  da  esso  il  magnifico  acquedotto  del- 

I'Acqua  Paola  che  miiiistra  acc|ua  in  Ron)a  alia 
regione  trasteverina.  II  Benaco  e  circondato  da 
una  miifornie  roccia  calcaria  ,    la  piu  sterile  e 
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la  pill  ingiMta  d'l  tutte  le  roccie  pei  rnlneralo- 
gisti:  il  Sahatiiio  era  teatro  un  tem[)0  cVincencli 
vulcanici;  lave,  |)omici,  scorie,  tufi,  pozzolane 
tostitnisroiio  la  tnassa  delle  eminenze  che  lo 

spalleggiaiio.  Ma  per  la  mole  delle  emitienze  cede 

esso  di  gran  luiiga  al  Beiiaco  che  lambe  il  piede 
di  altissirne  alpi.  II  piii  elevato  nioiite  del  lago 
di  Bracciano  h  quelle  coiiico  ed  acuininato  di 

Roccaromana,  che  inisurato  dall'autore,  fu  tro- 
vato  deir  altezza  di  soli  piedi  parigiui  22,86  dal 
livello  del  mare,  E  un  pigmeo  questo  monte  di 
Roccaromana  a  petto  del  Baldo,  ma  e  un  monte 
fbrinato  dal   fnoco, 

Udiaino  ragionare  V  antore  snila  natura  delle 
roccie  vulcaniche  che  sono  intorno  al  lago.  Esse 
derivaiio  da  correnti  di  lave  che  hanno  fluito 

in  varie  epoche,  le  quali  lave  sono  sparse  [uu 

O  meno  di  amfigene  e  di  pirossene.  Coteste  cor- 
renti priiici[)ahnente  si  scorgono  nella  Rocca  di 

Ticvignano  ,  e  sono  formate  di  lava  hasaltina 
di  un  tnrchino  bruniccio  ,  che  oltre  alle  due 

aopra  indicate  sostanze  contiene  verso  la  parte 

sujieriore  ed  occidentale  della  Rocca  piccoli  cri- 

stalli  tli  pseudo-nefelina.  Ora  queste  grantii  cor- 

renti s'  iiioltrano  princi|3almente  da  Trevignano 
verso  la  tenuta  di  Pollina  ,  formando  il  dorso 

de'  monti  detti  Le  coste  di  S.  Bernardino  fino  al 
promontorio  di  Montecchiu.  Costa  meglio  che 
altrovc  si  possono  riconoscere  g!i  avanzi  di  un 
antico  cratere  vulcanico ,  o  di  una  alineno  delle 

principali  bocche  ignivome;  e  di  tatto  scorgesi 
un  seno  cinto  dai  monti  di  S.  Bernardino,  che 

sembra  essere  porzione  di  quel  cratere  di  cui 
sia  crollato  il  labbro  meridionale  :  prima  che  cio 
succedesse,  il  colle  di  Moutecchio  sporgente  liel 



474  RrCERCHE    rrSICO-CIIIMICHE 

lago  era  probabilaiente  congiuiito  con  la  Rocca 
di  rreviffiiaiio,  eti  in  tal  caso  il  cratere  avrebbe 

aviuo  il  periinetro  d'l  qnattro  niiglia  aU'incirca. 
Qviaiito  [)oi  al  l)acino  del  lago  ,  deesi  attribuire 

piiutosto  a'  successivi  avvallamenti  del  piano  , 
ed  air  affluenza  delle  copiose  sorgenti  di  acque 
nei   medesimi  raecolte. 

Ginsrissirne  sono  qneste  ossei  vazioni,  proba- 
bilissiine  le  consegueiize.  Quel  seno  arcuato  che 

si  steiide  dalla  Kocca  di  Trevignano  al  colle  di 

Montecchio  rajipresenta  di  fatto  un  antico  cra- 
tere in  parte  diroccato,  cosi  rispetto  alia  cavit^ 

elittica  circonvallata  da  un  parapetto  di  rupi, 

come  per  la  natura  delle  sostanze  che  compon- 
gono  la  massa  delle  eininenze  che  lo  circon- 
dano,  e  che  [)resentano  i  caratteri  piu  cospicui 

del  vulcanisino  :  qua  correuti  di  lave  ora  com- 

patte  ,  ora  porose ;  cola  scorie  brune  e  rossa- 
stre  ,  aride  e  sonauti ;  altrove  pozzolana  e  la- 

pillo. 
Oltre  alle  cavita  crateriformi  indicate  dall'au- 

tore,  altre  ve  n'ha  fra  Bracciano  e  Trevignano, 
alcune  delle  quali  furono  gia  adocchiate  dal 

sig.  Breislak,  che  pnbblico  parecchi  anni  sono 
la  descrizioue  di  un  viaggio  mineralogico  alia 
Tolla,  a  Oriolo,  a  Latera.  Tali  sono  quelle  che 

si  conoscono  dagli  abitanti  sotto  il  noine  di  Vi- 
gua  Grande ,  Vigna  Orsini  e  Vigna  Campana. 
Le  due  prime ,  ]ier  quanto  e  a  noi  sembrato  , 
altro  uon  sono  che  grandi  seni  molto  aperti  dalla 

parte  del  lago  ,  ed  assai  converrebbe  snpplire 

con  1'  immaginazione  per  ridurli  a  crateri ;  ma 
la  Vigna  Campana  ne  ha  assolutamente  la  sem- 

bianza  in  quanto  die  presenta  una  cavita  cir- 
colare  imbutiforuie,  di  cui  riiuangono  superstiti 
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e  intleri  almeno  i  tre  quarti,  essencio  smantr  llata 

la  |)orzioiie  rivolta  al  lago.  l\>trebbesi  aggiuii- 

gere  a  rjiK^sti  uii  altro  seiio  situato  fia  Bracciauo 
e  rAiignillara,  ma  e  meno  caratterizzato  dcglL 

altri;  e  clii  volesse  visitare  una  profoiicla  e  di- 
rupata  gola  ingombrara  di  stenniiiati  macigiu 

(\'i  lava  iinpastati  nel  tufa,  sceiida  uel  Foiso 
dclC  Inferno. 

Assai  ragii)nevoIe  e  1'  opinione  dell'  aatore  , 
che  il  bacino  del  lago  di  Bracciano  abbia  avuto 
origine  dalT  avvallatnento  del  suolo  ,  come  si 

puo  dire  di  taiiti  altri  laghi;  n^  sembra  molto 

probaliile  il  sentimeiito  di  altri  che  haiiuo  a  di- 
ritmra  qualilicato  ancbe  qiiesto  per  uii  cratere. 
Qua!  cratere  sarebbe  mai  quello  di  veuti  miglia 

di  circonf  "reiiza  !  Nou  abbiamo  esempio  di  l)a- 
ratri  simili  iiei  vulcani  attivi  delle  diverse  paiti 
del   moiido. 

E  poiclie  r  aatore  ci  ridesta  alcune  remini- 
scCnze  locali,  siaci  perraesso  di  aggiungere  che 
le  inaterie  vulcaiiiche  che  in  graudi  masse  o 

in  deposit!  compaiono  d'intoriio  a  quel  lago,  si 
potrebbero  geueraimeute  distriboire  in  (juattro 
classi.  J  Tuta.  a  Lave.  3  Pomici.  ̂   Lapillo.  II 
primo  costitaisce  T  eminenza  su  cui  e  fabbricato 

il  castello  di  Bracciano  ,  e  predoraina  segnata- 
mente  lungo  la  s|)onda  del  lago  dal  lato  di 

Aiiguillara  :  esso  e  di  colore  giallognolo  ,  poco 
coerente  ,  coiitiene  amfigene  ,  pirossene  ,  lame 
di  mica  ,  ciottoli  e  inassi  di  lava  coinpatta.  Si. 
riscontrano  le  lave  alle  Ferriere  sotto  Bracciano, 

a  Terrasona  verso  Vicarello,  ])resso  la  chiesa 

di  S.  Filippo  oltre  quest'  ultimo  paese,  ove  vc 
n'ha  una  mngnifica  corrente  ,  a  Trevignano  , suUe  faltle  di  Koccaromaua  e    »ulla  vetta  stessa 
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del  monte,  alia  Paloiviba  sotto  Anguillara  presso 

i'imboccatura  dolT  acqiicflotto  dell'Acqua  Paola. 
II  lapillo  si  rinviene  a  Trevigiiano  ,  ed  alterna 

in  |)iri  luoghi  col  tufa  ,  come  e  presso  Brac- 
ciano.  Le  pomici  in  grossisslmi  pezzi ,  e  siniilis- 

iirne  a  quelle  di  Lipari  ,  sono  anch'  esse  nel  tufa alia  discesa  di  Ponte  Parente  in  vicinaiiza  di 

Biacciano  ,  e  presso  la  chiesa  della  Trinita 
accauto  ad  Anguillara.  Ma  iion  e  presumibile 

che  queste  poinici  sieno  di  origine  simultanea 
e  contemporanea  agli  altri  prodotti  vulcanici 
qui  nominati  ,  avvegnache  oltre  alle  amfigene 
contengono  feltspati  di  cui  non  si  scorge  traccia 
nelle  lave  del  bacino  del  lago,  che  racchindono 

soltanto,  come  ha  ottimaraente  osservato  il  sig. 

Barlocci,  amfigene  e  pirossene.   E  qui   non  sara 

fuor  di  proposito   1'  avvertire   Ma    noi    ci 
lasciamo  soverchiamente  trasportare  dalP  argo- 

raento  ,  e  volendo  alle  osservazioni  dell'  autore 
frammettere  le  nostre  ,  impropria  potrebbe  a  ta- 
luno  sembrare  questa  spezie  di  superfettazione, 
e  lo  e  di  fatto;  ma  giacche  tanto  oltra  ci  siamo 

spinti ,  chiediarao  liceuza  di  muovere  un  altro 

passo. 
Non  sara  dunque  fuor  di  proposito  1' avver- 

tire che  i  prodotti  vulcanici  del  lago  di  Brac- 
ciano  sono  perfettaraente  identici  a  quelli  dei 
vulcani  di  Frascati  e  di  Albano  ;,  constano,  vale 

a  dire  ,  di  lave,  la  cui  base  e  pirossena  e  am- 

figena ,  rnescolate  talvolta  ,  come  1' autore  ha 
notato  ,  con  pseudo-nefelina.  E  perche  la  ras- 
soniiglianza  sia  pin  compiuta  ancora,  si  rinviene 
a  Trevignano  quel  la  stessa  lava  spcrone  che 
s  incontra  sul  Tuscolo  ed  in  vari  altri  luoghi 

di  que'  contorni ,  e  che  si   adopera    a   Frascati 
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come  pietra  da  scalpello.  Differiscono  le  lave 

ilel  Sabafino  dalle  altre  rle'  monti  Cimini,  per- 
ch^ non  hanno  feltspati  ,  e  da  quelle  della  pia- 

nura  degli  Eniici,  di  Tichiena  e  di  Pofi ,  in 
quanto  che  queste  ultinje  contei)gono  soltauto 
pirossena,  e  rade  fiate  ci  e  avvenuto  di  scorgere 
in  esse  parti  visibili  di  amfigena  e  di  feltsparo. 
Lave  feltspatiche,  ma  di  altra  natura,  trovansi 
bensi  a  qualche  distanza  da  Bracciano  a  Monte 
Virginio,  alia  Manziana,  alia  Tolfa:  ma  e  tempo 

oggimai  di  raggiungere  1'  autore. 
L'  arena  del  lago  non  isfuggi  alio  sue  osser- 

vazioni.  Essa  e  di  color  nero  e  rilucente  ,  ed 

^  composta  di  grani  di  ferro  titanifero  ,  di  fram- 
menti  di  pirossena ,  che  egli  giudiziosamente 
avvcrte  essere  stata  male  confusa  da  qualche 

raineralogo  con  i' olivina ;  di  fatto  non  e  a 
notizia  nostra  che  tale  sostanza  si  rinvenga 

uelle  lave  dell' Italia  meridionale  ,  come  e  fre- 
quentissima  in  quelle  della  settentrionale  :  con- 
tiene  oltre  a  cio  quella  sabbia  frantumi  di 

feltspato  ed  altre  particelle  che  ̂ \'i  qualifica 
per  quarzo  ,  ma  che  noi  opiniamo  piii  volen- 

tieri  essere  amfigena.  Da  un'  oncia  di  questa 
arena  separo  egli  grani  i66  di  parti  polvero- 
lente  e  terrose ,  38o  ,  38  di  ossido  di  ferro 

nero  e  28  ,  70  di  ossiilo  di  titano  tratto  dal 
ferro  mediante  1'  analisi  chimica.  Nell'  analisi 
istituita  a  tale  scopo  flisciolse  nelP  acido  mu- 

riatico  la  pnrzione  dell'  arena  attratta  dalla  ca- 
lamita  :  evaporo  la  soluzione  ma  non  al  totale 

disseccamento  .  indi  vi  verso  sopra  acqua  stil- 
lata  ,  e  passo  il  liquore  jiel  filtro.  Rimase  sulla 
carta  T  ossido  di  titano,  che  fu  edulcorate,  la- 
\ato  e  raccolto. 
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E  ria  cretlere  che  1'  aiitore  abbia  com[)en- 
diosaineiite  indicato  questo  processo  ed  oin- 

niesse  percio  alcune  circostaiize.  L'  ossiilo  di 
tirano  chc  in  questa  operazioiie  riinane  sal  filtro, 

qnando  vi  si  aggiunga  acqua  per  lavarlo,  passa 

con  V  acqua  stessa ,  attesa  un'  adesioiie  o  un 
certo  gvado  di  affinira  che  ha  con  cjuesto  fluido  , 
c  non  si  deposita  che  tlopo  luiighissimo  tratto 

di  tempo.  E  d'  uopo  a(lunqae  o  lavare  quest' os- 
sido  con  acido  muriatico  concentrato,  ovvero  sia, 

come  abbiamo  con  buon  esito  esperimentato 

pill  volte  ,  fare  bollire  1'  acqua  in  cui  e  sospeso  , 
onde  nietteudosi  a  contatto  le  molecule  ed  unen- 

dosi  in  masse  piu  voluminose,  calino  piu  presto 

a  basso  per  la  graviti  loro. 
La  profonditi  del  lago  Sabatino  varia  nei 

diversi  tratti  della  sua  estensione,  come  e  pur 

naturale  ,  e  la  massima  ,  secondo  gii  scandagli 

deir  A. ,  fu  trovata  di  94.0  piedi  all'  incirca.  Egli 
esploro  ancora  col  termoiuetro  la  temperatura 
delle  acque  a  diverse  profondita ,  paragonata 

con  la  temperatura  delle  acque  stesse  alia  su- 
perficie,  e  risulta  dalle  sue  operazioni  che  que- 

sta va  quasi  progressivamente  abbassandosi  tino 
ad  un  certo  limite,  auineutandosi  le  protondita: 

che  nei  mesi  caldi  di  estate  si  scorge  la  mas- 
sima dilFerenza  nelle  dette  temperature  ,  e  che 

qnesta  e  d'  ordinario  picciolissima  e  quasi  in- 
sensibile  ne'  mesi  freddi  del  verno.  Nei  di  6 
luglio  abbassato  il  termometro  alia  profondita 
di  144.  piedi  e  alia  disrunza  di  circa  un  miglio 
dal  mirgiue  <lel  lago,  essendo  stato  ritirato 

dopo  17  ore,  si  vide  avere  acquistato  la  tempe- 

ratura di  7.°  5  ,  mentre  il  termometro  immerso 

alia  superficie  segaava  16.*^  3.  Calato  il  gioriio 



SDL    LACO    S&BATINO.  ^y^ 

appresso  alia  profoiulita  di  49^  pierli  ,  indico 

Ja  teinperatara  di  5."  5  ,  inenrre  quella  delle 
acque  alia  superficie  era  di    i6. 

Dopo  quosre  imtizie  passa  all'  analisi  delle 
acque  teriuali  di  VicarelJo.  E  questo  un  casale 

situate  ])oco  lungi  da  Trevignauo,  presso  di  cui 
nel  fondo  di  una  picciola  valle  scaruriscono 
acque  calde  dalle  fenditure  di  una  lava  basal- 

dna  amfigenica.  Esse  sono  raccolte  neU'interno 
di  un  edifizio  entro  una  vasca  quadrata  per 
uso  dei  balneanti  ;  eiano  gia  note  a^li  antichi, 
ed  Andrea  Baccio  fra  i  moderni  favella  a  lungo 
delle  loro   medicinali   virtu. 

Queste  acque  terinali  sono  limpide  e  senza 

odore  ,  manifestano  un  sapore  Jeggiermente 

acido  ,  e  la  loro  teniperatura,  varie  fiate  esplo- 

rata  ne'  inesi  di  niaggio  e  di  luglio,  si  niaiiten- 
iie  costaiiteinente  fra  38.°  e  39.'^  del  terniome- 
iro  di  Reaumur  :  la  loro  gravita  suecifica  de- 

terininata  alia  teniperatura  di  18."  fu  trovata 
eguale  a  1,0045.  Non  e  suscettibile  di  estratto 

r  analisi  circostanziata  intrapresa  dall'  autore  in 
compagnia  tlel  jnofessore  Alessandro  Conti^ 
laonde  ci  contenterenio  di  esporne  il    risultato. 

Quindici  once  di  quest'  acqua  contengono 
grani  6.  5o  di  peso  di  acido  carbonico  libero, 
o  sia  0,40  circa  del  loro  volume  di  questo 

gaz.  L'  aria  atmosferica  svolta  durante  1'  ebulli- 
zione  ,  e  liberata  tlal  giz  acido  carbonico,  rap- 
presento  un  volume  equivalente  a  pollici  cu- 
bici  o,S.S  ,  e  fu  trovata  piu  ossigenata  del- 

r  aria  respirabile  ,  esistendovi  1'  ossigeno  nella 
proporzione  fli  26  a  -74.  Le  descritte  esperienze 

furoiio  fatte  alia  teniperatura  costante  di  12."  di Keauiuur. 
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Quanto  ai  princip]  fissi  in  esse  contenuti , 
60  oncie  di  acqua  evaporate  fjrniroiio  uii  re- 
siduo  fli  grani  Si  di  sapore  leggenuente  salso 

ed  un  po' aniaio,  Sottoposto  all'aiialisi,  ne  fu- 
rono   ricavate  le  segueiiti  sostauze. 

Murlato   di   soda    2,.  2,7 
—  di  calce    ^ 
—  di    magnesia    i. 
Solfato  di  aiaguesia  .  .   .   .  i3.    i5 
—  di  soda    6.   58 
—  di  calce    o.   5o 

Carbonato    di   calce  ....  17.   -75 
—  di    magnesia    4.   2.5 
Ossido    di  ferro    o.   5o 

       I. Silice 

Totale  .  .  .  5i. 

S'  inganno  adunque  il  Baccio  ,  ed  era  facile 
ingannarsi  a  que'  tempi,  allorche  qualifico  que- 
ste  acque  per  marziali  e  sulfuree.  Relativamente 
alle  loro  qualita  medicinali,  non  si  puo,  riflette 
r  autore  ,  accuratamente  compilarne  la  storia  , 
non  esscndovi  mai  stato  alcnn  medico  destinato 

ad  assistere  a  que'  bagni.  Nell'  uso  iaterno  sono 
leggermente  purganti,  esteruamente  valgono  al 
solito  contro  i  reumatismi  cronici,  le  sciaticlie,  ec. 

Air  analisi  delle  acque  di  Vicarello  sussegue 
r  altra  delle  acque  acidule  di  AnguiUara.  Esse 
scaturiscono  dai  crepacci  di  una  lava  basal- 
tina,  poco  lungi  da  quel  paese,  in  uu  picciolo 
prato  contiguo  alia  Mola.  Sono  limpidissime , 
di  un  sapore  decisamente  acido  ;  la  loro  gra- 

vita    specifico,  alia    temperatura  di    18.^  fu   tra- 
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vata  eguale  a  i.  0026.  Quindici  oncie  sommi- 
nistraioiio  jiollici  cuhici  ic.  28  di  gaz  acido 

carboiiico  Jibero  giusta  le  esj)orieiize  istituite 

alia  fonte  il  di  tre  jiiglio  ed  uii'  ora  avaiiti  il 
mezzo  giorno  ,  ma  ludle  or**  ])iu  fresche  ne 
conriene  piu  ancora  :  dicdero  iiioltre  o.  5o  circa 
di  poHice  ciibico  di  aria  armosfciica  ,  il  cui 

ossigeno  fu  trovato  nel  ra|)j)orto  di  24  a  y6. 
CiiKjuantaquattro  once  evaporate  lasciaroiio  uti 

residuo  ili  24.  g»'ani,  in  cui  furono  rinvenute  le 
iegueiiti   sosianze  : 

Muriato  di  soda    4* 
—  di    calce    a.   5o 

—  di    mao;uesia    o.   5o 
Solfato   di  soda    3. 

—  di    magnesia    2. 
Carbonato    di    calce, ^   ...  7.   5o 

—  di    magnesia    3.   5o 
—  Silice    1. 

Totale   .   .  .  24.  — 

E  desitlerabiie  che  il  profess.  Barlocci  si  ap- 
plicbi  ad  illustrare  V  intiera  storia  naturale  di 

questo  lago  ,  giaccb^  non  mancauo  valenti  ua- 
luraiisti  in  Roma  che  [)otranno  coadiuvarlo  ia 
questo  lavoro.  Interesserebbe  ,  per  esempio  , 
di  sapere  c[nal  razza  di  pesci  alberghi  in  quelle 

acque  ,  e  inolto  siamo  maravigliati  che  il  Sal- 
viani,  ittiologista  romano,  nessuno  ne  abbia  ram- 

mentato  in  quella  sua  magiiiHca  oj)era.  NuUa- 
diiueno  fra  i  j)esci  comuni  esistono  cola  (  c 
lo  sappiamo  perche  ce  ne  siam  cibati  )  P  an- 
gnilla  ,  Murena  anguilla  ;  la  tioca ,  Cjprinus  tinea i 

Bibl.  Ital.  T.  V.  33 
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il  lurcio,  Eso.y  htcii's;  la  scardova,  Cypriniis  iu~ 

tikis.  Una  sola  conchig'.ia  lacustre  abbiaino  cola 
voflnra  ,  il  Mytihis  anannus  ;  e  finalintnte  ,  per 

clar  line  a  cjucsto  tniscro  saggio  di  zoologia ,  di- 

remo  avere  freqiienteuiente  iiicoiitrata  ne'  con- 
toriii  del  lago  quella  curiosa  Incertola  che  sem- 
bra  essere  un  passaggio  fra  le  lucertole  ed  i 
serpenti  ,  le  mi  zainpe  non  soiio  nitrite  piu 
luiighe  di  due  linee.  Essa  e  la  Chalcis  scps  di 

Lati'eille  ,  coiifusa  da  Linneo  e  da  Gmelin  con 
la  Laccrta  cJialcidcs. 

.£ 



48  i 

Del  Pero  ill  terra  o  Topiiianibour ,  mezzo  di  sussi- 
stenza  pel  povero  ncgli  anni  di  caresda^  e  buun 
cibo  al  bcsdainc  ,   specialmcntc   in  inverno. 

O  >N0  almeno  rlupcento  anni  die  si  coltiva  in 

Iralia  qiiella  pianta  che  i  botanici  tntti  owgi 

chiainaiio  Helianlhus  tiiberosus.  Nell'  opera  di 
Fabio  Colunna  intitolata  Ecphrasis  PlaiUarum  nii- 
nus  cogidianim^  Pars  II,  iinpressa  nelT  anno  \6vG^ 
se  ne  ha  uiia  bdia  df?scrizi^M)e  die  manca  solo 

di  quelle  notizie  relative  alia  natnra  del  fiore 

che  a  que'  gioriii  universalmeute  »' ignoravano, 
nia  vieiie  acconipao-iiata  <la  una  fiffura  che  al 
vivo  rajjpreseuta  le  radici  ,  e  che  in  questa 

jtartc  supcra  assai  qnella  che  trovasi  nel!'  opera 
di  Tobia  Aldini^  da  lui  chianiata  Hortiis  faniesia- 
nus.  Da  amendue  questi  scrittori  puo  racco- 

gliersi  che  se  ne  conosceva  I'  uso  pel  cibo  del- 
r  uoino  e  del  bestian)e.  Qnanto  al  priino  ,  Ai- 
dini  ass'cura  che  sono  buone  !e  sue  radici  cotte 

sotto  la  cenere  senza  alcun  altro  condiiftento  , 

ma  che  niigliori  tlivengoiio  prejjarate  come  le 
carote  col  pepe,  o  col  sale  o  col  butirro.  Rac- 

conianda  di  tVicirerle  nell'  olio  e  fame  ottime 
frittclle  ,  vesrendole  prima  cou  colla  <li  farina 

di  frumento  ;  ed  in  generate  avvisa  potersi  ap- 

prestare  co'  modi  stessi  co'  qnali  si  condiscono 
le  rape.  Era  a  ((ue'  giorni  conosciuto  col  no- 
mc  di  Flos  soti%  farncsiaius  ,  o  sia  ̂ iraeole  dei 

Farnesi  ,     perche    forse   fu   dall'  America   iutro- 
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dotto  la  jiriina  vulta  in  Italia  entro  il  ricco 

giardino  di  que'  signori  alia  ineta  del  secoio 
sestodecimo;  locche  se  fosse,  Ijisocjnerebbe  rite- 
nerlo  coltivato  aucora  piia  anticatnente  di  quello 
ho  detto  so|ira. 

Ora  questa  piaiita  e  quella  die  sotto  nomi  assai 
diversi  viene  coitivata  in  nioltissimi  luoghi  della 
nostra  penisola,  ©d  ha  i  nomi  di  Pero  di  terra^  di 
Tartuffo  bianco,  di  Tartuffo  in  canna^  di  Tapinabo^ 
di  Articiocco  di  Gcrusalcmmc ,  di  Cardoso  di  terra ^ 
di  Porno  di  terra  bastardo^  di  Girasolc  tuberoso^  c 

presso  la  inaggior  parte  di  Topinambour.  Que- 
sta e  una  di  quelle  piante  che  in  generale  nou 

si  ciede  possa  recare  grandi  vantaggi  alia  no- 
stra agricoltura  ,  e  viene  jjresso  i  piu  tenuta 

come  ,  in  grazia  deir  ospitalita  ,  uno  straniero 
di  nessun  conto.  Ma  le  disgraziate  stagioni  de- 

gli  anui  scorsi  e  del  corrente  1'  hanno  fatta  ri- 
guardare  da  talnni  con  maggiore  afFetto.  So 
che  qualche  coutadino  del  Geuovesato  &i  e  con 

essa  schermito  neirinverno  di  quest' anno  dagli 
orrori  della  fame  ,  ed  ha  chiamato  il  terreno 

che  r  ha  nutrltu,  il  suo  granaio.  Anche  in  altri 

luoghi  ha  ottimameote  servitd  alio  stesso  efFetto. 
Comunque  io  speii  che  cesseranno  le  present! 
caiamlta  ,  e  che  nuovamente  i  doni  di  Cerere 

arricchirauno  le  nostre  campagne  ;  pure  penso 

di  cogiiere  1'  opportunitil  per  raccomandare  il 
coltivamento  di  questa  pianta  ,  considerata  an- 

che piu  particolai'mente  siccome  atta  ad  ali- 
mentare  il  bestiame  ,  appoggiandomi  ad  alcune 

esperienze  riuscite  in  Italia,  senza  aver  bisogno 

di  rlcorrere  a  fatti  di  quelli  d'  oltremonte,  Co- 
minciero  dall'  indicarc  i  vantaggi  della  pianta. 

-  Non  iutendo  gia  d' imitare  uuo  scrittore  che, 
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annoiato  dalle  taiite  universali  e  forse  esagerate 
lofli  clie  davansi  in  nn  paese  alle  patate  ,  si 

iinniagino  di  niostrarc  clie  ad  esse  sono  da  pre- 
fer! rsi  i  peri  di  terra.  Siccome  e  certo  che  que- 
st! lion  hanno  che  |30chissiraa  sostanza  tuitri- 

tiva  messi  a  confronto  delle  ])arate  ;,  cosl  iion 
puo  da  essi  sperarsi  un  cibo  che  al  ])ari  di 

qiieste  compensi  la  scarsezza  dei  cereali.  Nulla- 
diineno  e  certo  che  sono  nn  cibo  salubre  ,  ed 

a  taluni  pu^i  gradito  che  non  lo  sia  il  porno  di 
terra  ,  perche  piu  dolce.  lo  lo  consider©  sotto 
questo  punto  di  vista  come  un  succedaneo  al 

pari  delle  rape  ,  colle  quali  ha  molta  affinita. 
Asseriro,  spnza  timore  di  avere  una  mentita,  che 

molti  contadini  negli  anni  pari  al  corrente  se 
ne  cibarono  scnza  rimanerne  indeboliti  ,  come 

alcuno  tcmeva.  La  ragione  principale  per  cui 
lo  vorrei  introdotto  generalmente  nella  nostra 

agricoltnra  ,  e  perche  lo  reputo  uno  dei  vege- 
tabili  che  puo  in  moki  luoghi  accrescere  la 
inassa  del  cibo  pel  bestiame,  e  perche  presenta 

qualche  particolarita  che  lo  rende  preferibile 
agli  stessi  pomi  di  terra.  Desidero  che  innanzi 
di  condannarc  questa  mia  asserzione  si  ponga 

attenzione  a  quanto  sono  per  dire;  e-  che  se 
mai  alcuna  cosa  sembrasse  a  taluno  un  poco 

strana,  egli  prima  di  condannarla  verifichi  i  fatti 
colla  propria  esperienza  od  osservazione,  come 
ho   vohito   far  io. 

1!  topinambour^  1°  si  contonta  di  un  terreno 
men  huonp  ,  e  certamente  non  abbisogna  ue  di 

tanti  lavori  ,  ne  di  tanta  copia  di  letami  come 
la  patata  ,  la  quale  non  lascia  di  succhiare  molto 

dalla  terra  sulla  quale  viene  piantata.  2.°  Pro- 
duce un  quarto  e  forse  un  terzo  di  piu  di  que- 
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sta.  3.°  Non  tenic  il  gelo  ;  c  ineiitre  molte  cli- 
Jigenze  occorronc)  per  conscrvare  i  ponii  di 
terra ,  i  topinaiiil)our  non  reggono  in  nessun 

jLiogo  sanl  c;!  intatti  come  sotterra.  Ecco  il  per- 
clie  alcuni  montanari  chiamano  quel  pezzo  <ii 
terra  dove  li  coltlvano,  il  loro  granaio.  Si  con- 
tentano  di  cavare  alia  giornata  dal  terreno 
quella  copia  che  loro  abbisogna  pel  vario  uso 
ifiornaliero.  e  non  temoiio  alciin  sinistro  evento 

per  la  porzione  che  riinane  sotterra.  4..°  G!i 
srcli  della  pianta  sono  buoni  a  piu  usi  che  non 

cpielli  delle  patate.  5.'  Non  si  corre  alcun  pe- ricolo  a  dare  le  radici  al  bcstiame  senza  alcuna 

])reparazione  ,  quando  talora  i  pomi  di  terra 
riuscirono  dahnosi.  La  storia  un  j)oco  partico- 
larizzata  della  nianiera  di  coltivare  i  peri  di 

terra,  e  di  iisarne  ,  dara  argomenti  a  giudicare 
sul  valore  delle  niie  asserzioni.  Prima  peio  di 

esporla  debl^o  informare  il  lettore  lion  essere 
qui  inia  iiitenzione  di  sceuiare  lie  punto  ne 

poco  il  mcrito  delle  patate.  Dico,  e  lo  confer- 
mero  in  oo;ni  occasione ,  che  moltissirrso  van- 

taggio  ricavera  I'-agricoltura  italiana,  se  ne  venga resa  universale  la  coltivazione  ;  e  vorrei  che 

una  tale  verita  s'  intendesse.  Ma  siccome  vi  sono 

dei  luoghi  nei  quali  o  T  economia  o  le  circo- 

stanze  non  pernietteranno  l'  esteuderla  quanto 

abbisognerebbe  ,  noi  dovremmo  curare  d'intro- 
durre  ni  vece  di  quelle  il  pero  di  terra.  L'espe- 
rienza  mi  ha  insegnato  che  alcuni  prodotti  per 

un  tempo ,  si  sprezzano ,  che  |>oi  ̂ i  cercano. 
Cos!  e  stato  of  a  per  le  patate,  cosi  in  qualche 

luogo  dei  peri  di  terra.  Conosco  alcuni  che 

frovavano  iniitili  entrambe  le  piante.  Ora  met- 
linmoci  al  caso  di  non  avere  a  deplorare  que- 



O    TOPIN'AMEOUR..  <:j.P,y 

«ta  perclita.  Osscrvo  ancora  ,  die  clove  pui  va- 
ria  e  la  f|aiilita  drgli  aliineiiti  pel  bestiaine  ,  esso 

(livenra  \nu  bello  ,  e  per  consemicnza  j)iu  ca- 
jjace  di  soinmiiiistrare  ietaiui.  Ivicordiamoci  clie 
ritali.i  ,  e  particolannente  la  porzione  che  iili 

aiiriclii  cliiainavano  (Tallia  cisalpiiia,  era  piu  fer- 
tile c|iia,)(lo  forse  una  meta  del  stio  tcrritorio 

veiiiva  coperta  di  pascoli.  ilo  potiito  coiiviu- 
cermi  con  una  serie  di  osservazioni  ,  e  per 
raia  propria  esperieuza,  die  tutti  i  teiitativi  per 
mieliorare  P  aaricottuia  sono  o  nuHi.o  «lan[K> 

risultaiueiiti  tciiui  assai,  se  nou  hauuo  per  base 
r  accrescimeuto  della  pastorizia.  Qual  e  il  j)aese 
che  porta  il  prinio  vanro  nella  loi\ibarda  valle? 
il  Lodigiauo.  IMa  ognuiio  sa  die  e  appunto  il 

tratto  che  presenta  maggiorc  quantita  di  pa- 
scoli. lo  poi  os?ervo  die  i  paesi  die  mancano 

forse  piu  degli  akii  di  modi  a  inantenere  be- 
stiami  ,  sono  le  moutagne  ,  cosa  degria  di  stu- 

pore  ,  ma  per  que'  luoghi  almeuo  dei  quali  ho 
jiiu  cognizione  verissima.  Cercbiamo  duuque  di 

presentare  al  coltivat-ore  tutri  i  possibili  e  va- 
riati  mezzi  di  condurie  T  agricoltura  al  mijilio-- 
ramento.  E  sieno  questi  mezzi  i  piu  economici 
e  facili. 

Al  pero  di  terra  convengono  non  solamente 
le  terre  bnone ,  ma  ancora  le  mediocri.  Tra 

queste  le  forti  pare  che  io  tacciano  prosperare. 
lo  ne  ho  veduto  in  molti  luoghi  diversi  per 
natura  e  per  situazione  ;  e  siccome  non  era 
coltivato,  ma  piuttosto  niessovi  alT  azzardo,  cosi 
ho  potuto  dedurre  che,  tokene  le  terre  sabbiose 

sterili,  i  iesce  nelle  altre,ed  anche  le  argillose, 
che  volgarmente  chiamano  cretose,  non  n\i  seon- 
Yengouo  dei  tutto.  lo  aveva  voloutu  di  provare 
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questa  niia  congluettina.  Aveva  iiii  piccolo  an- 
golo  »li  terra  jssai  forte,  e  die,  per  essore 
stata  lavorata  male  e  seiniascliitla,  diede  inisora 

raccolta  di  tutte  le  altre  piante.  Vi  j)osi  dei 

peri  di  terra,  senza  govei'iiaria,  e  mi  sono  riii- 
sciti  ottimameiite.  Ne  ho  vediui  in  montaiina 

ed  m  pianura  ̂   ed  ovuncfue  piu  o  meiio  pro- 
speravano.  Non  voglio  giii  die  da  questo 
concludasi  die  non  ven^^ano  bene  piuttosto  nei 
l)noni  die  nei  cattivi  foiidl.  Solo  \orrei  che 

s'  intendesse  cUe  vegeteraniio  ntilmente  ancora 
dove  non  si  potrebbe  avere  grano  ,  granone  o 
ineiica  ,  e  dove  intlarno  si  amerebl)e  formare 

una  prateria.  Alia  montagna  pero  mi  sembrano 
convenirc  ancora  piu  che  non  al  piano.  Ne 

vidi  rigogliosi  negli  orticclli  di  non  pochi  par- 
rochi  deir  Appennino  ,  e  dolevami  che  non  ne 
tracssero  alcun  partito.  Pochissimi  ,  come  ho 

iiotato  altrove  ,  ne  davano  ai  porci  negli  anni 
in   cui  scarseiiiiiavano   di   phiande. 

Si  possono  piantare  tanto  in  autunno  che 

in  primavera.  Poaso  accertarlo  colla  mia  pro- 

pria sperienza.  Preferirei  pero  1' ultima  stagione 
Cjuando  volessi  fame  coltivaniento  in  grande. 

II  lavoro  tia  farsi  sara  proporzionato  alia  qaa- 
hta  del  fondo.  Rileva  pero  assaissimo  che  al- 

r  atto  di  fare  la  piantagione  sia  ripulito.  il  ter- 
rrno  ,  e  principalmente  dalle  gramigne  che 

soiio  la  peste  del  canipi.  Si  apriranno  dei  sol- 
chi  profondi  cpiattro  once  se  il  suolo  sia  sciolto 
assai  e  grosse  le  radici  ,  e  basteranno  tre  se 
artrilioso.  Si  calcola  che  occorrano  dodici  mi- 

sure  di  radici  a  coprire  quello  spazio  di  terra 

dove  se  ne  impicghertbbe  una  di  frumento.  La 

distanza  di  una  radice  dall'  altra  deve  misurarsi 
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tlal  lord  volume.  Siccomc  poi  ben  presto  oc- 

ciipano  niolto  sj)azio ,  si  dovia  pccrare  pintro- 
5tc»  tenetuloli  larahi  che  ristretti.  Sul  linire  di 

lebbraio  o  ai  primi  di  inaizo,  qnaiulo  la  terra 

e  disgelata,  si  jiiaiiteranno  ,  e  si  aVra  jnesente 
la  fegola  generale  di  agricoltura  ,  che  e  meglio 
aiiticipare  che  ritardare.  Dopo  la  piantagioiie  , 

con  uu  rasteilo  ,  o  con  un  erpice  fatto  con  fa- 
scine ,  si  ricoj)rirauno  le  radici  e  si  egiiaglieia 

la  terra,  scguendo  in  cio  i  soliti  processi.  Chi 

volesse  ricavarne  piu  sicnro  Incro,  potrebbe  go- 
vernave  con  \i\\  poco  di  letame  la  terra  pri- 

ma ili  piantarii.  £  inutile  cio  se  pongansi  in 
luogo  concimato  per  la  |)roduzione  aatecedente, 
oppure  se  irattisi  di  luogo  incolto  o  dissodato 
che  per  la  [)riaia  volta  pongasi  a  coltivamento 

regolare,  Nei  paesi  di  monte  non  bisogna  met- 
tersi  in  ca|)o  di  farnc  grandi  piantainenti  uniti: 
anzi  con;?iglio  distribuirli  ,  sccondo  il  terreno 

che  si  pno  avere  ,  in  vari  ritawji.  I  luoghi  che 

un  poco  risentonsi,  nelle  caldissitne  estati,  del- 
r  alidorc,  potrebbono  ad  essi  destinarsi ,  se  in- 
capaci  di  portare  per  questa  proprieta  alrri 

prodotti. 
Gli  scrittori  riistici  che  hanno  trattato  della 

coltivazione  di  qnesto  prodotto,  prescrivono  do- 

versi  alia  fine  di  niaggio  sarchiare  i  topinain- 
bour,  Non  puo  ncgarsi  che  una  tale  opeiazione 
h  ad  essi  vantaggiosa.  Ne  io  la  sconsiglicro. 
Pure  mi  credo  in  dovere  di  assicurare  che 

quando  siasi  antecedenteincnte  beii  ri|)nlito  il 

terreno  ,  e  vigorosa  sia  la  vegetazione  delle  ra- 
dici, diventa  nna  faccenda  agevolissiiun,  perche 

vi  e  ben  j)oco  da  fare  ,  meutre  questa  pianta  , 
8peciahnente  se   il  terreno  sia  proiondo  c  ricco. 
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raerte  molti  steli  vigorosi  e  ricoperti  rli  am- 

]>ie  foglie  ,  e  dispensa  I'  agricoltore  talvoha  an- 
cora  dalla  prima  sarchiatura  ;  onde  j^no  di 
qiiesta  j)ianta  stabilirsi  che  non  domanrla  quasi 
nessuu  tiavaglio  ,  e  riconijiensa  il  contadiiio 

della  sola  avvertenza  ch'  egli  ha  avuta  di  affi- 
darla  al  terreno.  La  patata  senza  due  o  tie  la- 
vori  non  corrispoude  alle  viste  di  chi  la  pone, 
e  domaela  iiioltre  una  certa  spesa  per  piantarla. 

E  necessario  il  dare  un'  idea  del  niodo  col 
quale  crescono  i  topinambour.  Comiuciauo  essi 
dal  cacciar  fuori  un  gambo,  che  nei  terreni 

buoni  arriva  all'  altezza  di  sei  ed  otto  piedi. 
Diffondono  le  radici  capillari  ,  le  c{uali  poi 

danno  origine  ai  nuovi  tuberi  ,  le  cui  estre- 
mita  haiino  una  somigliauza  air  estremita  delle 

pere.  Elleuo  s' iugrossano  a  poco  a  poco,  e  si 
insinuano  piu  dentro  nel  terreno.  Tai.to  si  spin- 
gono,  che  talvolta  e  cosa  assai  difficile  il  ripu- 
lirne  afFatto  un  terreno.  A  tale  profondita  molto 

nieno  temono  le  ingiurie  della  rigida  stagione. 

Accade  per  lo  pii^i  che  ,  dopo  che  il  contadino 

ha  fatta  la  sua  raccolta,  vede  neH'anno  succes- 
sivo  di  nuove  piaute  ricoperto  il  suo  campo  ; 
onde  allora  il  miglior  consiglio  sarebbe  quello 
di  lasciarli  per  alcun  tempo  nella  stessa  terra. 

Al  piu  al  piu  ogni  terzo  o  quarto  anno  ti  po- 
trebbe  letamare  in  autunno.  E  poi  da  sapersi 

che  diventano  piu  voluminosi  ne'  fondi  piutto- 
sto  sciolti ,  ed  in  essi  durano  piu  lungamente. 
Nei  forti  al  contrario  la  figura  loro  e  assai  piu 
bizzarra  e  varia  ,  e  riescono  certo.di  minore 

profitto.  E  qui  tornero  ad  avvertire  che  quauto 
dissi  di  sopra  circa  la  natura  del  terreno  su 

cui  riescono,  intesi  parlare  dei  terreni  di  qualita 



O    TOPINAMBOUR.  ^(jl 

iiifcriore  ,  montrc  ogiiniio  deve  persuaders!  che 

(jiKinto  ("sso  e  assolutaiuente  inigliore,  tanto  piu 
ri-iulc. 

La  raccolta  del  pomi  di  terra  e  sovente 

eventuale.  Una  stagioiie  secca  o  troppo  uniida, 
il  freddo  in  estate  che  rallenta  la  vegetazione  , 
e  quelle  brine  che  non  di  rado  anche  nel  cuorc 
della  priiuavera  flagellano  le  cani[)agne  ,  sono 

cagioni  che  assai  thmin-uiscono  il  loro  prodotto. 
Ma  il  [)er()  di  terra  e  molto  piii  robusto.  Si 

difende  dalT  infuocato  raggio  solare  assai  ine- 
glio  ,  c  non  niai  m  avvidi  che  T  uiniditti  grandc 
gli  nnocesse.  La  sostanza  rcsinosa  che  esso 

contiene,  lo  gnarentisce  ottimamcnte  dalle  in- 
lemperie  strane  di  alcune  staaioni.  Le  sue  foglie 

poi  non  sono  soggette  ad  avvizzire  tanto  pre- 
sto, e,  a  dir  breve,  il  topinaaibour  e  assai  piu 

robusto,  Duncpie  calcolando  la  probabilita  da 

una  parte  e  dalF  altra ,  si  vedrii  che ,  preso 
tutto  in  coniplesso  ,  si  puo  ritenere  che  in  una 

datq  seiie  d'  anni  il  prodotto  del  prinio  vinca suir  altro. 

Le  foglie  del  pero  di  terra  in  qualche  luogo 
91  danno  al  bestiame.  Noi  viviamo  in  paesi  nei 
quail  forse  noti  vi  sari  necessita  di  avvezzarlo 

a  qnesta  sorta  di  nutrimento.  So  che  uno  scrit- 

tore  d'  oltreniomi  assicnra  che  non  e  agevole 
inimaginare  con  quanta  avidita  veiigano  divorati 

c  loglie  n  ganibi  ,  che  si  niettono  nelle  rastel- 
liere,  dalle  pecore  ancora  le  mcglio  alimentate. 
A  me  non  avvenne  veilere  cosa  simile.  Potra 

taluno  far  la  prova,  e  vcdere  scad  un  tal  cibo 

si  appiglino  anche  allora  quancfo  ricntrano  sa- 
tolle  ncir  ovile.  Se  cio  si  veriiicasse  ,  sarcbbe 

cio    speciahnente    pc'     luoghi     uionianesclu    di 
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iiiolta  utiliti\.  I  gambi  possoiio  servire  a  diversi 

usi  ,  e  sarebbe  non  ispregevole  anche  sola- 
mente  quello  Hi  nsarne  ad  nccontlere  il  fuoco  , 
e  riscaldar  il  fonio  per  cuoccrvi  il  pane.  E  da 

avvertirsi  che  non  bisogna  spogliaie  la  pianta 

de'  subi  fusti  se  non  se  qualche  tempo  dopo  che 
soiio  passati  i  fiori.  Da  questi  taluno  potra  ca- 
varo  semi  per  seminarii  ed  ottenere  delle  va- 

rieta  iiifligeiu'  di  peri  di  terra.  Dove  poi  non  ab- 
bisogni  servirsi  delle  foglie,  atteiidcremo  T  epoca 
in  cni  si  deve  fare  la  ricolta  delle  radici. 

•  In  autunno ,  quando  le  fogiie  danno  chiaro 
segno  che  le  piante  hanno  finito  di  vegetare.,  si 
comincia  a  cogliere  le  radici.  Si  fa  cio  colla 

vanga  ,  colla  zappa  ;  e  se  grande  sia  la  pianta- 
gione  ,  ed  occorra  gran  fcopia  di  esse  ,  eziandio 
colTaratro.  IVIa  non  se  ne  deve  mai  estrarre  se 

non  quella  quantita  della  quale  si  voglia  far 
uso  al  momento  ,  perche  queste  radici  esposte 

all'  aria ,  siccome  fornitc  di  una  corteccia  assai 
sottile  e  piena  di  molta  sostanza  acqnosa  , 

vanno  a  male  assai  facilmfente  pel  contatto  im- 

mediato  dell'  aria.  Taluni  svelgono  da  prima  gli 
steli,  e  si  prevalgouo  di  c[uelle  radici  che  ven- 
gono   svolte  insieme   con  cjuelli. 

Ad  onta  delle  ottime  qualita  che  si  riscon- 

trano  ne'  pomi  di  terra,  pare  cerco  che  quando 
sono  crudi,  contengano  forse  nella  corteccia  un 

certo  principio  caustico  il  quale  irrita  le  fauci 

e  produce  ancora  tosse.  E  per  questo  che  al- 
cune  bestie  cominciarono  dal  rifiutarii,  special- 

mente  se  sole  o  crude.  Quindi  giovera  qui  av- 
vertire  che  ottimo  consiglio  sara  ,  la  prima  volta 
chr  si  danno  patate  crude  ,  specialmente  alle 

vacche,  il  mescolarle  ad  altro  cibo  e  darne   so- 
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lamente  un  terzo  della  inisura  totale.  In  Ale- 

niagiia  ,  come  uel  Mcckimiboiirg  usaiio  teneile 
ill  iiifiisione  per  34  ore  in  serbatoi  pieni  di 
acqua  fresca.  Ma  siccome  vi  e  opinione  presso 
alcLini  che  con  cpiesta  preparazione  vengasl  a 

levare  una  parte  del  |)rinci|jio  mucoso  zucche- 

rino  ;  cosi  tornera  nieglio  i'  avvezzare  il  bestia- 
me  a  poco  a  poco.  Al  pero  di  terra  non  oc- 
corre  alcuna  preparazione  ,  nieiitre  non  e  dotato 

della  causticita  che   trovasi  nell'  altpa   radice. 
Posse  assicurare  non  esservi  animale  di  quelli 

del  quali  tiene  cnra  V  agricoltore  ,  compresivi 
ancora  i  volatili  da  cortile  ,  il  quale  non  ami 

partioolarinente  il  topinambonr.  Ho  detto  sopra 
che  gli  animali  porcini  ne  sono  estremamente 

ghiotti  ,  e  negli  anni  nei  quali  Ic  ghiande  scar- 
seggiano  ,  si  mantengono  assai  bene  con  esso. 
II  beverone,  che  loro  si  da  comuuemente,  che 

abbia  per  base  qucsta  radice,  li  fa  ingrassare 
nieglio  fli  ogni  altro  cibo  ,  esclusi  i  cereali.  Si 
procura  da  alcuni  di  occultare  questo  metodo 
di  luiirimento,  perche  la  carne  e  al  certo  men 

buona,  ma  h  verissimo  che  tutt' altro  alimento 
o  ricsce  estremamente  dispendioso,  o  non  pro- 

duce TelFetto.  Cio  per  altro  deve  inteiidersi  de' 
luoghi  nei  quali  mancano   i  pomi  di  terra. 

11  sapor  dolce  del  pero  di  terra  disgusta  niolti 

di  quelli  che  vollero  assaggiarlo  cotto  in  di- 
versi  modi,  perche  nulla  ha  di  piccante.  Forse 
per  questo  piace  singolarmente  alle  pecore,  che 
ne  sono  avidissime.  Inutile  stimo  qui  T  avvejtire 
che  voleiulouo  ail  esse  som.iiiuistrare  i  bisosua 

niinuzzarlo.  Puo  dispensarsi  dal  cuocerlo  cpiaudo 
non  si  vogliano  pascolarp  uaicamente  di  esso  , 

lociie  rij)uterei  cattiyo    cousiglio.    L'  espcrieuza 
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ha  fatto  vedere  che  rion  inai  si  dcve  dare  a<! 

un  gregge  una  sola  qualita  di  cibo;  e  chc  aiizi 

quaiito  pill  sia  vario  e  soinmiuistrato  giudizio- 

sameiitp,  pin  ne  aj^profirra.  Cosi  s'  intcnde  che 
prima  di  miiiuzzare  le  radici  dcbhono  lavarsi 
acciiratainente  ,  e  cpiesta  operazione  si  affidera 
alio  donne  che  la  eseguiraiino  con  maggiore 

artenzianp.  Qiiindi  hiso2;na  bene .  giiardai!*!  dal 
laipciare  porzione  alrniia  di  terra  nicsrolata  alle 
radici.  menfre  sar(d)l)e  ciornoito  daiinoso  ,  e 

si  potrehhe  correre  pericolo  di  luandare  a  male 

molte  pecore.  • 
A  molti  so  essere  sconosciuto  iino  sperinjento 

fatto  in  Pieinonte  sino  dal  1798  sopra  dodici 
vacche  lattifere,  a  un  dipresso  deila  stessa  eta, 
alinmntandoiie  sei  con  fieiio  ,  mistura  di  foglie 
di  fnunentone  e  strame  con  porzione  di  pomi 
di  terra,  e  le  altre  sei  collo  sresso  aliinento  , 

sostituendo  pero  le  pere  di  terra  alle  patate. 
Si  era  cominciato  ad  alimentare  tutte  dodici  le 

vacche  coll' ordinaria  niisura  di  fieno  e  d' altre 
materie  secche.  India  sei  vacche,  per  giorni  2.0 

diedesi  ad  ognuna  fieoo  libbre  I'S  ̂ f2  e  la  stessa 

quantilh  di  pond  di  terra  ,  pii^i  nn  fascio  delle 
altre  materie.  Egual  trattamento  vcnne  fatto  alle 

altre  sei  ,  fnorche  ai  ]iomi  si  sostitnirono  i  to[)i- 
nambour.  Da  principio  diedero  maggior  copia 
di  latte  le  vacche  nutrite  con  patate  ,  ma  in 

ultimo  ne  davano  pin  le  altre.  Prima  di  sotto- 
porre  le  Irestie  a  questa  dieta  si  osservo  die 

nello  spazio  di  giorni  cinque  diedero  tutte  do- 
dici libbre  800  di  latte  ed  oncie  11.  Durante 

r  esperienza  nei  [)rimi  cinque  giorni  V  aumento 
totale  fu  di  libbre  S6  e  cinque  oncie.  Le  sei 

vacche  luttrite  colle  patate  diedero  libbre  4-9-  '^'1 
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e  quelle  nufrite  co'topinambour,  libljie  427.  8. Dbpo   il  flecimo  gioriio   T  aumento  in    totale  fu 

libbre  64.    10  ;   e  le  vacclie    alimciitate    co'   to- 
pinamrbour  rliedero  3   libbre  e   3   oncie   di  latte 
pin    cli    qiicllo    foiniroiio    quelle    nntrite    colle 
j)atare.   Nel  quiiulicesimo   giorno   V  autnento   ro- 
tale   montava  a    119  libbre  e  un' oiicia.   Al   ter- 
minare  del  ventesimo  di,  ultimo  dell' esperieiiza, SI  trovo  rbe  le    la     vacche    avevano     dato     uii 
aumento  di     14a    libbre    ed    undici    oncie.     Le 
vaccbe  alimentate    colle    patate  nel     corso     dei 
venti  giorni  avevano  somministrate  libbre  1786.3; 
e  quelle  nutrite  co' peri   di   terra,   libbre    1802. 
Stando  a  questa    rclazione  ,    ognuno    \ede    die 
sarebbe   massimo   il   vantaggio.     Aggiunge     V  es- 
positore    di    tale  speriinenTo    cbe  il     butirro   di 
latte   di    vaccbe    nntrite    co'  tO])inanibonr   riesce 
piu  consistente  e  compatto;   ma  il  latte  di  bestie 
alimentate  con   6eiio  e  mistnre  da    pure  egnale qnantita  di   crema.   Piu  ne    somministra  il   latte 
di   vaccbe  nutrite   con   patate,  ma  da  un  butirro 
meno  forte,  IIo  volnto  riferire  queste  esperienze 
aflinehe  taluno   s'  invogli  di   tentarle;   perche  se 
inai  I'esito  corrisponde ,    non   potra   venirne  se uon  un   vero   proiitto   alia   nostra  pastori^a. 
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Sid  culto  reso  dagll  andcJii  Romani  alia  dea  Febbre , 
DissGitazione  del  dott.  G.  De  Mattheis  ,  prof, 
di  medicina  neW  Uiwersitd  di  Roma ,  ec.  — 

Roma  .^    id)i/^  .,  stamp.   De  Rotnanls  ̂   in  3." 

XxLLORciiE  Lucrezio  pronuiizio  qiiella  sua  sen- 
teiiza  che  il  timore  aveva  create  gU  Dei  ,  noii 

poteva  e?sere  meglio  ginstificato  ua  tal  detto 
quanto  dalla  mitologia  della  sua  propria  nazioiie. 
QueirOlimpo  che  era  uscito  cost  brillaute  e  cost 

inawnifico  dalla  gaia  fantasia  de' G leci ,  fu  popp- 
lato  presso  i  Romaui  da  una  plebaglia  di  luale- 
fiche  divinita  a  cui  la  paura  tributava  voti  ed 
incensi.  La  Paura  stessa  fu  diviiiizzata  :  lo  fu- 

ronp  il  Pallore,  la  Febbre,  la  Scabbia,  la  Mefite 

e  la  inala  Fortuna,  a  cui  se  aggiuuger  si  voglia 
Venere  Cloacina  ed  il  Dio  Stercuzio^si  giurerebbe 
affe  nostra  che  abbiano  voluto  i  Romani  fare  la 

parodia  del  Cielo  di   Oniero. 

Non  si  sarebbe  in  quegli  antichi  tempi  imma- 
ginato  la  Febbre  (  poiche  sia_  pennesso  anclie 
a  noi  di  personificarla  per  un  momento  )  ,  che 

sorgesse  dope  si  lunga  serie  di  secoli  chi  vo- 
lesse  iilustrare  1'  autico  suo  culto,  e  molto  meno 
che  cio  fosse  per  opera  di  tale  ii  cui  istituto  e 

di  combatterla  e  di  soggiogarla.  A  qnesta  im- 
presa  si  accinse  il  professore  medico  De  Mat- 

theis con  una  dissertazione  da  lui  recitata  nel 

palazzo  Capitolino.  Questa  dissertazione  non  e 
meramente  erudita,ue  si  puo  mettere  in  cumulo 
con    quelle    altre    scritte    dagli    antiquari    sulle 
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acarpe  degli  anticlu  ,  sulle  fibbie  degli  antichi , 
sui  loro  bicchieri ,  siii  loro  calainai.  Essa  noii 

ostenta  tainpoco  qaella  iiiteinpe)  aiiza  e  quclla 

profligalita  rli  rpisodi  che  suole  d'  ordinario 
oanipeggiare  in  cosi  fatti  scritii  ,  ove  la  inenoma 
parte  del  liJ;)ro  e  il  soggetto  aniuuiziato  nei 
tVoiitisjjizio,  ed  ove  T  autore  ti  scajjpa  di  tratto 

in  tratto  a  destra  ed  a  inanca  per  fare  escur- 
sioni  nei  vastissiiwi  cainpi  delT  erudizione.  Alia 

tiloloa;ia  si  acco[jpia  qui  la  scienza  della  medi- 
fiiia ,  le  finzioni  mitologiche  si  iiaiicheggiauo 
con  le  verita  fisiche.  Rendendosi  ragione  del 

culto  che  si  tributava  a  questa  diviiiita,si  di- 
ohiaraiio  i  inotivi  di  questo  culto  medesiino  ,  e 
perche  losse  peculiare  ai  Roinani:  quindi  dotte 

indagiui  sol  cliina  e  sul  cielo  di  Roma,  quiudi 

i'  esaine  dci   iiiorbi   cola  dominanti. 
II  culto  della  dea  Febbre,  dice  Tautore,  fu  anti- 

chissiuio  in  Roma  ,  e  sembra  quasi  nato  con  essa, 
come  ne  fanno  fede  Valerio  Massimo  e  Cicerone, 

c  il  suo  piu  celebre  tempio  era  sul  Palatino  , 

uno  do'  sette  colli  che  fu  abitato  prima  d'  ogni 
altro.  Tanta  era  la  riverenza  che  si  portava  a 
questa  dea,  che  non  si  soleva  invonare  col  suo 

semplice  nome  ,  ma  si  aggiungevauo  titoli  ono- 
rifici  ,  e  si  adulava  coi  termini  di  Magna  ̂   di 

Santa ,  di  Diua.  In  uu'  autica  iscrizione  riferita 
dal  Touiinasini,  dal  Grutero  e  da  altri,  essa  viene 

cosi  epitietata  da  una  madre  che  iuvocava  la 

gnarigione  del  suo  hgliuolo  :  Fcbri  diva: ,  Fcbri 
sanctce  ̂   Fcbri  magnon  Camilla  Ainata  pro  jllio  male 
affecto  P.  Ci  sembra  di  sentire  colui  che  si  rac- 

comandava  cou  la  frase  d'  illustrissimo  sig.  as- 
sassiuo  ad  uii  mariuolo  che  io  spoghava  e  il 
niiuacciava  della  vita. 

BibL  Ital.  T.  V.  34 
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Oltre  al  teinpio  j)osto  sul  Palatino  ,  e  die 
era  torse  sifuato  verso  il  Velabro,  ne  aveva  altrt 
la  Febbre ,  come  iiarra  Valeric  Massimo  :  V  uno 

era  presso  la  piazza  de'  moQumenti  di  Mario,  e 
r  altro  ne]  vico  di  Lougo.  Quanto  al  primo  di 

questi  luoghi  contendono  gli  eruditi  ova  real- 
mente  fosse  ,  e  T  autore  annuisce  alia  oj)inione 
di  Fulvio  ,  del  Marliani  e  del  Nardiiii  che  ri- 

manesse  snll' Esquilino,  ove  erano  venerate  altre 
divinita  dello  stesso  calibro,  il  Pallore,  laMefite, 

la  Goipe  die  infesta  le  biade  (  Riibigo  ).  Rispetto 
al  secondo  havvi  ancora  maggiore  incertezza  ^ 

e  qui  coglie  occasione  di  raddrizzare  una  falsa 

interpretazione  della  parola  FicL  Longi ,  e  mi- 
gliorare  la  lezione  di  iin  passo  di  Livio.  Quella 
parola  fu  presa  da  tutti  in  senso  di  lunghezza  , 
laddove  e  cognome  di  un  personaggio.  Di  fatto 
niun  Vico  lunao  h  nominato  nellc  antiche  de- 
scrizloni  di  Koma  ,  ina  Vittore  e  F  iscrizione 

della  base  Gapitolina  rammontano  bensi  un  Vico 

di  Longo  Aquiia  situato  nella  regione  trasteve- 
rina  ,  e  sembra  essere  il  nostro.  Ma  chi  era 

quel  Longo  Aquiia  da  cui  prese  il  nome  la  con- 

trada  ?  L'  erudizione  non  viene  in  soccorso  per 
soddisfare  a  tanta  curiosita ,  ne  importa  forse 

gran  fatto  di   saperlo. 
Sarebbe  certamente  cosa  piacevole  ed  utile  a 

un  tempo  ,  dice  I'A. ,  di  conoscere  1' effigie  sotto 
cui  la  sagace  antichita  rappiesento  la  dea  Feb- 

bre. Una  tale  notizia  potrebbe  giovare  a  varie 

classi  di  persone  ,  agli  artisti ,  ai  poeti  e  forse 
anche  ai  medici  ,  i  quali  ,  seguita  egli  ,  benche 
abbiano  niolta  familiarita  con  questa  malattia  , 

non  vanno  troppo  d'  accortlo  nel  descriverla  e 
nel  definirla,  probabihnente  percbe  sogliono  ve- 
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(lerla  con  occlii  preoccupati  da  ij)otesi  e  tla 

teoi'iflie  le  piu  varif.  Ingemiita  maggiore  non  si 
potiebbc  (Icsitlerare  in  uii  srguace  tli  Esculapio  ; 
f  sc  egli  sii[)poiie  die  per  conoscere  i  sintoiui 
tlella  fehbre  possano  avere  bisogno  i  rnedici  tli 

oggicli  (li  riscoiitrarli  su  nnix  statua  scolpita  da 
due  inila ,  o  da  ilue  aiila  e  cin([aec«;nto  anni 

fa,  poca  fiducia  egli  lia  per  cerro  in  quest'  arte. 
Se  tale  statua  esistesse  ,  jiotreljbero  giovarsene 

i  poeti  die  sogUono  tutto  persoiiificare  e  sim- 

liolcggiare  ,  ed  in  quanto  ai  pittori  ed  agli  scul- 
tori  non  sappiauio  quanto  se  ne  j)Otrebbero 
valere ,  c  qual  conipaisa  tarebbe  sulle  tele  o 

sni  marnii  una  figura  sqnallida  ,  estenuata  ,  spa- 
ruta  ,  cbe  tale  osser  dovrebbe  ,  col  ribrezzo 

della  terzana  iudosso.  Mclto  opportunaiuente 

ricorda  qui  1'  autore  una  statua  descritta  da 
Luciano  nel  dialogo  Pkilopseudes  ,  calva  ,  senii- 
ni'.da  ,  col  ventre  proniinente  ,  con  poclii  pelL 
sul  meuto  e  con  vene  tuigide  (  egli  aggiunge 
in  atto  dl  berc^  uia  non  troviamo  indicata  questa 

circostanza  nelT  edizione  die  abbiamo  sott'  oc- 

chio  cum  not.  varior.  AmsC'-l.  1687),  la  quale 
aveva  il  potere  di  guarire  i  febbricitanti ,  ed 
era  percio  coperta ,  dice  Luciano,  di  laniine 

d'  oro  ,  di  medaglie  e  di  serti.  Si  crederebbe  di 
ve<lere  in  essa  rappresentata  la  tebbre ,  ina  I'A. 
In  nega  ,  perche  questa  tlivinita  era  ignota  ai 

(rreci  ,  e  |jercbe  setnbra  die  qutlla  statua  so- 
inigliasse  a  persona  conosciuta  ed  o[)trasse  pro- 
digi  per  sola  virtii  magica.  Luciano  tlice  di  fatto 

ch'  essa  era  con  altre  statue  nell'  atrio  di  una 
abitazione,  die  soinigliava  a  non  so  quale  ca- 
pitano  Pelico  ,  cbe  si  spiccava  di  notte  tempo 

clal  piedestallo  ,  passcggiava  jier  la  casa,  e  an- 
dava  a  rinlrescarsi  nclla  fontana. 
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Se  la  Febbre  aveva  teinpli  in  Roma,  veggiaino 

ora  quali  fossero  gli  atti  di  adorazioae  che  ad 
essa  si  tril)utavano.  Erano  iiivocazioni ,  preci , 

ofFerte ,  sagrifizi ,  voti  ,  ringraziameiiti  e  somi- 
fflianti  altre  ceremonie.  Ma  uu  altro  rito  si  lira- 

ticava  ,  comune  per  verita  ad  altre  deita  tute- 
lar! ,  ed  era  di  depositare  nel  suo  templo  le 

ricette  per  mezzo  delle  qnali  avevaiio  gl'  infermi 
ricup»rata  la  salute.  Valcrio  Massimo  il  dice. 

«  Ne'  templi  della  Febbre  si  deaunziavano  (  de- 
ferebantur )  i  rimedi  che  applicati  furono  ad- 

dosso  agl'  infermi  ».  Ma  quella  parola  defere- 
bantur  fu  male  intesa  e  male  iuterpretata  da  tutti 

i  glosatori,  i  quali  si  dettero  a  credere  che  fos- 
sero depositati  cola  i  rimedi  stessi  somministrati 

agli  aminalati.  Un  gran  magazzino  di  unguenti 
e  di  empiastri  vi  sarebbe  stato  in  quel  luogo  ; 

ed  inoltre,  come  si  potevano  portare  e  couser- 
vare  i  medicameuti  ingoiati?  Ottimamente  dun- 

que  r  autore  spiega  quella  frase  nel  senso  de- 
nunziare ,  come  era  familiarmente  usata  dai  Latini. 

II  costume  di  dcnuuziare  ne'  templi  le  salutari 
ricette  era  in  vigore  anche  in  Grecia.  In  Epi- 
dauro  nel  terapio  di  Esculapio  si  scolpiva  ,  a 
detta  di  Pausania ,  in  tavole  di  metallo  o  in 

colonne  di  marmo  il  nome  dell'  infenno  ,  la 
qualita  della  malattia  e  quella  del  rimedio  usato. 

Ippocrate  si  giovo  assai  nell'  isola  di  Coo  di 
questa  specie  di  archivio  medico  ,  ed  e  stato 
detto  da  alcuni  che  per  essere  solo  posseditore 

di  quel  tesoro  dii  cognizioni  abbia  appiccato 
fdoco  al  tempio.  Si  spaccia  questo  aniiedoto 
sul  fondamento  di  un  passo  di  Plinio  (  lib.  2.(j  , 

§  r  )  ;  ma  ci  sembra  che  potrebbe  avere  una 
spicgazione  meno  svantaggiosa  alia  raemoria  di 
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quel  iTicdico  ,  e  che  v'  abhia  liiogo  a  crerlere 
die  I'  iiiceiiflio  sia  stato  fortuito.  Ma  quale  edi- 
fizio  poteva  mai  couteiiere  tame  iscrizioni  e 

tante  colonne  quaiite  erano  le  ricette  de'inedici? 
Noi  supponiamo  che  non  si  avra  scritto  che  la 

stoiia  delle  gravissuiie  malattie  condotte  a  gua- 

rigione  :  in  questo  ciso  que'  monumenti  nou sarauno  stati  moltissiuii. 

Fia  qui  1'  autore  si  e  mostrato  filologo.  Iii- 

ternandosi  come  medico  nell' argoraento,  passa 
poscia  a  iudicare  la  causa  che  ha  dato  motivo 

in  Koma  al  cuito  delta  dea  Febbre.  Egli  lo  de- 
duce dalla  fiequenza  di  cjuesta  nialattia  nel 

suoio  romano  ,  che  e  pur  tioppo  una  verita 
di  fatto,  quantniique  contrastata  da  alcuni,  da 
Marsillo  Cagnati  e  dal  Doni  ,  i  quali  ginrano 

c  sostengono  essere  quell'  aere  purissiino  e  sa- 
luberrinio.  Troppa  crudelta  sarebbe  di  obbligare 
coloro  che  difendono  questa  tesi  a  pernottare 

una  volta  sola  nel  mese  di  giugno  a  cielo  sco- 
perto  fuorl  di  porta  Capena.  Ma  tutti  questi 
stranissimi  paradossi,  contrari  ad  una  paljjabile 
verita  e  sostenuti  in  altri  pacsi ,  partoiio  ,  per 

quanto  a  noi  sembra,  da  un  generale  principio, 
da  un  amore  eccessivo  di  patria  che  e  conmne 
fra  noi,  mediante  il  quale  si  vuole  che  lo  stato 

a  cui  apparteniamo  ,  o  piuttosto  il  territorio 
in  cui  vivianio,  o,  a  meglio  dire,  il  luogo  ove 
siamo  nati,  sia  a  preferenza  di  ogni  altro  ottinio 
in  tutto  e  stupendo  cosl  nel  fisico  ,  come  nel 
morale.  Moiti  anni  non  sono  dach^  un  medico 

si  e  avvisato  di  fare  1'  apologia  dell'  aria  di 
Ravenna,  che  se  non  e  malsana  quanto  quella 
di  Roma  ,  non  h  certo  sanissima  ;  e  si  scaglia 

daddovero  con  acri  iuvettivc  contro  gU  aniichi 
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scrittori,  e  segnf<fainpiite  contro  Sirlonio  Ajtol- 
linare,  tacciato  di  caluiiniatore^  <li  menzogiiero, 
cli  villano  per  aveie  sconciatncnie  parlato,  dice 

il    libro  ,   dcir  aria   di   queU'  illiistre   citta. 
Anche  il  Laiicisi  si  e  stndiato  di  jirovare 

che  I'aria  di  Roma  e  [)er  se  stessa  eccellente: 

se  poi ,  die'  cgli ,  la  esjierimriuiarno  nialsaiia  , 
cio  dij)ende  da  cause  avveutizie  ,  quali  sareh- 
})er()  gli  effluvi  delle  acqiie  stagnanti.  Or  iioi 

cl)ie<liamo  quale  sia  1'  aria  esscnzialmente  insa- 
luljre,  e  se  gli  effluvi  ])alustri  sieno  perfetta- 
inente  alieuahili   da   quel  suolo. 

Che  essi  nol  sieno,  lo  prova,  I'autore,  dimo- 
strnudo  con  I'autnriia  degli  antichi  chc  in  ogni 
tempo  hanno  inqjerversato  iu  Roma  le  febhri 

pid  o  meno  perniciose  ,  e  die  a  queste  attri- 
buire  si  debljono  le  tante  epidemic  riferite  da 

Tito  Livio.  A&clt'piade  stesso  dichiara  che  }e 
febbri  cjuotidiane  letargiche  erauo  cola  frequen- 
tissinie ,  e  lo  confcrma  Galeno  ris[)etto  alia 
febbre  periodica  ,  chiamata  da  lui  scuiiterzana. 

Le  persona  agiate  solevano  allora  come  oggidi 

ritirarsi  ne!  fervore  della  state  ne'  monti  Albani, 
Tusculani  e  Tiburtiiii,  oi)de  scansaie  la  febbre, 

come  si  ha  da  Orazio.  Frequentissime  poi  ne' 
bassi  tempi  erano  le  epideuiie  febbrili  attesi  i 

guasti  delle  camjiagne  e  la  popolazione  sce- 
inata,  come  lo  attestano  alcuui  versi  di  S,  Pier 

Damiano  al  Papa  Nicolo  II.  Finalmente  cambiata 
la  reliijione  ai  templi  della  dea  Febbre,  furono 

sostituiti  gli  abari  ad  una  jMadonna  che  s'invoca 
contro   questo  malore. 

La  malignita  delT  aria  di  Roma  ,  senza  die 
sia  per  altro  cosi  pestilenziale  come  alcuni 

hanno  voluto  far  credere  correndo  neU'estremo 
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0|>po3to  ,  (leriva  ,  come  l'  autorc  riflctte  ,  dalle 
frcqneuti  acque  stagnaiiti,  in  quaiito  che  il  snolo 
(I.illa  parte  del  mare  e  quasi  tutto  paliistre. 
Ma  noti  tutte  le  coiitrade  della  citta  soiio  state 

sempre  ed  egualmente  ammorbate  dalle  febbri, 
delle  quali  difFereiize  tion  si  puo  reiidere  ragione 
ricorreiido  ad  una  sola  causa.  Negli  autichissimi 
tempi  il  Palatine,  quantunque  sia  stata  la  prima 
emiiienza  abitata,  non  poteva  essere  molto  sa- 
lubre  attesi  gli  efflavi  delle  sottoposte  paludi 

del  Velabro  ;  percio  gli  Aborigeiii  ,  come  at- 
testa  Dionigi  di  Alicarnasso,  lo  abbaudonarono. 

L'Esquiliiio,  fmcbe  servi  di  cimltero  alia  plebe  ro- 
mana,  abbondo,  dice  I'A. ,  di  mefitiche  esalazioni, 
ma  per  opera  di  Meoenate  clie  stabili  cola  i 

guoi  orti,  fu  migliorata  I'aria  e  divento  popolato. 
II  Trastevere  ed  in  particolare  il  Vaticano  erauo 

aiiche  in  que'  tempi  luogbi  malsani,  per  lo  cbe 
e  probabile  che  i  Romani  abbiaiio  eretto  uu 
tempio  alia  febbre  in  ciasclieduna  di  quelle 

contrade  ,  ov'  era  piu  necessario  il  favore  di 
quella   divinita. 

L'abbassamento  del  suolo  ove  1' aere  csser  dee 
men  ventilato,  la  spopolazione  e  le  acque  sta- 

gnant! sono  dunque  circostanze  tutte  che  con- 
tribuiscono  ad  imprimere  una  qualita  maligna 
air  atmosfera.  Ma  la  difficolta  consiste  ,  come 

riflette  V  autore ,  nei  sapere  quali  di  qucste 
condizioni  sia  stata  la  prima  a  nascere  ,  e  fine 

a  qual  punto  ne  dipendano  le  altre  ;  nell'  assi- 
curarsi  3c  la  sccmata  popolazione  abbia  corrotto 
r  aria  ,  o  se  T  aria  corrotta  scemata  abbia  la 

popolazione  ;  se  le  acque  palnstri  sieno  causa 
o  effetto  di  spopolamento  ,  ovvero  causa  ed 

efFetto  ad  un  tempo.  La  verita  e ,  seguita  egli  ̂ 
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che  al  tempo  delle  irruzioni  baibaiiche  ostriUti 
furono  i  caiiali  ,  arrcstato  il  corso  naturale  o 

artifiziale  delle  acqiie  ,  1'  aria  si  corruppe  ,  e 
maravigliosamente  sccino  la  popolazioiie ;  di 
iiiodo  che  fiivvi  un  tempo  in  cui  Roma  contava 

appena  trenta  mila  al)itanti,  i  couclavi  ia  qualche 
epoca  furono  altrove  trasportati  per  sottrarsi 

alia  infezione  ,  e  gli  eserciti  nemici  abbando- 

narono  T  assedio  della  citta.  Nell'  incomincia- 
mento  del  secolo  XVI  la  condizione  della  at- 

mosfera  mlglioro  grandemente,  e  la  popolazione 

s'  innalzo  fino  a  85  mila  abitanti  ,  atteso  il 
maggiore  prosciugamento  del  suolo ,  otteiiuto 
nietliante  nuovi  canali  ,  nnove  chiaviche  ,  la 

costruzione   delle  strade  ,   degli  edifizi ,  ec. 
Conclude  egli  adunque  che  se  la  storia  ci 

mostra  che  ove  miglioro  lo  stato  dell'  aria  di 
Roma  la  sua  popolazione  in  pari  tempo  si 

accrebbe  ,  e  viceversa  ;  la  fislca  d'  altronde 

c^  insegna  che  di  qneste  due  cose  1'  una  pu6 
essere  causa  delT  altra  ,  e  che  piu  spesso  sono 
a  vicenda  causa  ed  efFetto.  Ora  e  T  una  ed 

ora  'e  Y  altra  che  incomincia  ,  ma  per  solito 

proseguono  insieme  ,  e  si  rintorzano  scambie- 
volmente. 

In  cotal  guisa  1'  autore  terraina  il  suo  di- 
scorso.  Se  in  quest'  ultima  parte  va  egli  ten- 
tennando  tra  le  cause  e  gli  elTetti ,  e  se  taluno 

per  avventura  trovasse  ne'  suoi  raziocini  un 
non  so  che  di  ambiguo  e  di  dubitativo  da  cui 
non  traspaiano  chiare  e  distinte  le  conclusioni, 
rispouderemo  avere  eali  adottato  una  prudente 

logica,  quale  si  conveniva  a  un  soggetto  che 
puo  sotto  tanti  aspetti  essere  contemplato.  Per 
limuovere  poi    qualunque    dubbiezza ,    »e    mai 
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ri  fosse  ,  bnsteri  fare  distinzione  dalT  aria 

della  campagna  a  qnella  della  citta.  La  cain- 

pae:na  d'\  Rorua ,  per  quanto  la  conosciamo  ,  e 
Hsirainente  costituita  in  tal  guisa  che  esser 
debbe  necessariainente  an  foinite  ed  una  sor- 

gente  incessante  di  aria  insahibre  qnalora  sia 

abbandonata  alia  natura,  dipemlendo  |Hinci|ial- 

mente  1'  insalubritii  dell'  atmosfera  dall'  iiupalu- 
damento  e  dalla  stagnazione  dclle  acque.  Ora 

troppo  poco  (leclive  e  cjuel  piano  percbe  le 

acque  [)ossaiio  sjteditamente  progredire  e  sgom- 
brare  ,  come  lo  inostra  il  lento  ed  equabilc 

corso  del  Tevere  ,  e  quello  tlelle  pigiissime 
manane  cbe  attraversano  la  cair.pagna  ,  sotto 

il  qnal  noine  s'  intendono  certe  gore  che  ra- 
dunano  qua  e  la  i  niscelll  ,  i  gemitii  ,  le  fon- 
tane  in  un  alveo  coninne.  Al  piano  naturahnente 

poco  inclinato  si  aggiunge  la  superficie  ondeg- 
giante  e  gibbosa  di  cpiel  snolo  ,  che  mentre  da 
un  canto  con  le  parti  proniinenti  si  ojipone  al 

libero  corso  delle  acqne  ,  forma  dall'  altro  con 
le  avvallate  e  le  depresse  seni ,  conche  ,  val- 
lonceili,  ova  esse  volontieri  ristagnano.  La  sola 

agricnltnra  potrebbe  regolare  e  mantenere  dn- 
revole  il  governo  e  la  direzione  delle  acc|ue  ; 
nia  questa  non  |)otra  mai  essere  lioreute  ed 
attiva  ove   nianchi   la  popolazione. 

Potentissitne  cause  influirono  ne'  tfccoli  ad- 

<1ietro  a  spopolare  1'  agro  ron)an(>  ,  niuua  ab- 
bastanza  potente  sottentro  in  progresso  per 
j»oj)olarlo  di  iiuovo.  Sembra  adunc[ue  che  le 
sforzate  cmigrazioni  coujandate  dalle  incursioni 

de'  barbari,  (lalle  stazioni  continuate  e  frequenti 
degli  eserciti  e  da  tali  altri  malanni  ,  e  T  ab- 
bandono  per  consegnenza  delTagricidtura  sieno 
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State  esse  la  causa  del  la  corruzione  progressiva 
tleir  aria.  Poiche  efficaci  inotivi  noii  vi  furono 

mai  oiide  richiauiare  ancora  la  popolazione  e  iu- 
(lurla  a  iottare  contro  i  pcricoli  <Ii  un  clima 
cia  rcso  insaliibre  ,  crediaino  quiiKli  die  dal 

VI  secolo,  o  dal  VII  al  piii  tardi,  fmo  a'  gioriii 
iiostri  r  aria  della  campagna  non  abbia  mai 
sensibilmcnte  migliorato. 

Cos!  iJOii  e  di  quella  dell'  iiiterno  di  Roma. 
Qnantunque  la  citt4  sia  soggetta  alP  influenza 

della  gencrale  qualita  delP  aria  die  domina 

ne'  circostauti  luoghi,  nulladiuteno  la  condizioue 
della  sua  atmosfera  pote  essere  in  qualche  parte 

raodificata  dalla  maggiore  o  miuore  popolazione 

che  cambio  in  varie  epoche.  Secondo  le  vicis- 
situdiiii  della  Corte  e  del  Governo  la  popo- 

lazione ora  reflnl  alia  capitale  a  fronte  ancora 

della  cattiva  aria,  e  miglioi'6  lo  stato  di  quella, 
ed  ora,  allontauandosene,  la  peggioro  con  detri- 
mento  di  coloro  die  rimanevano.  E  siccome 

queste  alternative  ebbero  luogo  piu  volte,  cosi 
air  interno  di  quella  citta  si  puo  adattare  la 

sentenza  del  diiarissimo  autore  (  e  tale  e  real- 

mente  il  principale  suo  scopo),  che  1' aria  cat- 
tiva puo  essere  causa  in  pari  tempo  ed  efFetto 

dello  spopolamento  in  quelle  contrade. 

r>,- 
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PARTE   L 

SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  STRANIERE. 

Continuazione  c  fine  del  tifo  confagloso ,  con  alcuni 
ccnni  intornn  ai  mezzi  di  arrestare  la  pesldcnza 

oi  iginata  dalla  guerra  ,  ed  cdtre  umane  conta- 
gioni :  Opera  di  Gio.  Valentino  DE  HlLDEN- 
BRAND^  cons.  ec.  (  Fedi  pag.  32,5  di  qucsto  V 
volume  ). 

N, 
ELLA  sezione  qiiinta  iratta  1' autore  del  tifo  irregolare 

coinunicato  col  cont;igio  utile  sue  anomalie.  La  predi- 

sposi/.ione  flel  sogg"tlo  ,  giovane  o  vecchio ,  di  comples- 
sionc  sapgnigna  o  linfatica,  di  fibra  tloscia  o  densa^  piii 
o  meno  in  itabile  ,  bene  o  inal  disposto  di  visceii  ,  ec. ; 

la  costitu/.ione  [iredominante  ,  la  nianiera  di  vivere  caii- 

giano  i  siulomi  del  lifo.  Quiiidi  talvolta  il  periodo  cos'j 
dello  dolla  invasioiie  simula  il  caraltere  d"  tina  lebbre  in- 
termiticntf  ;  qiicllo  dolla  infiammazione  presenta  il  de- 

lirio  frenetico  ,  e  (iiio  il  sopore  apopleti-'o.  Si  risvegliaiio 
talvolta  doglie  vivissime  al  coslalo  con  losse  e  sputo  sa»- 
giiigiio  ;  in.soigoiio  segui  di  vera  iiifiamuia/.iotie  del  legato , 

drgl' intcstini,  del  perilonco  ,  della  vescica  oriuaria.  Ma 
In  sluporc  singoiaic  del  nialato,  il  tiniinno  nelle  orec- 
«  hie  e  resantcma,  qiialora  mso  si  prcscnti  ,  la  fisonomia 
lie!  nioibo,  che  si  apprende  sollaiifo  colla  pratica  ,  indi 
cano  la  naliira  del  lifo,  e  lo  svclaiio  anchc  sollo  iiigau- 
nevoli  apparciize.  Taloia  preduinina  il  caraltere  gasdico 

e  bilioso  ,  iudicato  dal   voniito  ,  dall' amaiezza  della  bo.ca  , 
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dalla  lingua  imbrattata  ec.  Un'altra  anomalia  c  la  man- 
canza  dell' esan tenia  o  de' suoi  paiticolaii  caratleri.  Accade 
pure  die  nel  peiiodo ,  cotnutiementc  infiamin;itorio ,  pre- 

senti  il  nialato  sintomi  iiervosi ,  e  perfino  1' indole  di  un 
morbo  pulrido  da  estrema  dcbolezza  accompagnalo.  Per 
lo  contrario  in  alui  casi  avviene  che  lo  sla  lio  iiifiamma- 

torio  si  prolunglii  :\\  di  la  del  settimo  giorno  sino  al  nono  , 

ed  anche  aU'undecimo.  Non  meno  soggetli  a  molte  ir- 
regolarila  sono  gli  allri  periodi  propri  del  lifo.  Nello 

stadio  nervnso  non  e  rara  1' infiammazionc  del  cervello , 
dei  polmoni ,  del  fegato,del  tubo  alimenlare;  e  di  que- 
stc  due  ultime  affez,ioni  sono  spesso  conseguenze  la  di- 

senteria  e  V  itten'zia,  Fenomeno  gastrico  non  raro  in  que- 
ste  lebbri  e  la  comparsa  di  lombrici.  Ne  infrcqucnte  e 

1'  enfiagione  delle  parolidi.  Tremore  di  lutle  le  membra, 
uno  scricchiolare  insolito  dei  denti  ̂   strane  gesticolazioni , 

talvolla  il  trismu ,  1' idrofobia  ec.  sono  da  porre  tra  gli 
accidenti  nervosi.  rndixio  di  caraltere  putrido  danno  la 

}in"iia  e  i  denti  caliginosi  ,  il  fetore  dell'  alito  e  delle 
feccie  ,  la  lividezza  della  pelle  ,  le  larghe  pelecchie  ,  od 

ampie  taccbc  poslilenziali ,  i  carboncbi ,  la  gangrena  delle 

membra  che  soflrono  compressione ,  1' orina  corroUa ,  il 
sudore  viscido  ec.  Con  queste  anomalie  la  febbre  si  pro- 
lun^a  sino  al  dccimoscltimo  ,  al  venlesimo  ,  ed  anche  al 

vcntottesirao  giorno.  Anche  la  crisi  prova  molte  eccezioni 

dipendenli  dal  metodo  di  cura,  dalla  predisposizioue  del 

soeeelto  ,  dalla  regola  del  vitto  ec.  Nel  periodo  della  de- 

clinazione,  fra  le  juolte  anomalie  che  possono  awenire  , 

e  specialmeute  da  notare  la  ricadula  nella  stessa  malattia 

per  nuova  contagione  che  assalga  1' infermo.  V  ha  pure 
de' casi  in  cui  il  lifo,  per  una  felice  anomalia,  e  s) 

mile  che  in  pochi  giorni  fa  il  suo  corso  e  prospera- 
mente  si    diss! pa. 

(  Nota  4.*  del  compilatore  )  Tutti  questi  sintomi  ,  che 
V  autore  considera  come  altrettante  eccezioni  del  tifo 

rea,olare  ,  dipendono  da  cagioni  s\  freijuenti  e  varie  e 

indeterminate ,  che  piuttosto  si  dtbbono  avere  in  conlo  di 

andamenti  propri  del  tifo  a  misura  dalla  sua  gravezza. 

In  tal  caso  la  prima  descrizione  del  tifo  semplice  pro- 

vosta  dall'  autore  diventa  una  pura  speculazione  deW  in- 

teilftto  che  rare  volte  avviene  di  poter  verijicare  in  pra- 

tica  ;  e  si  potrchhe  paragonare  ai  perfetti  esemplari  che 
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si  propongono  gli   artist l   per   norma    delle    loro    opere , 

se'nza  che  nicii  se  ne  tron'nn  di  egunli  in    natura.    Lodo- 
vico  Meicato  fu  tra  i  primi  a  stabilire  come    un  carat- 
tere  delle  Jebbri  pestilenziali  quello  di  essere    continue  ; 
ma  intanto  e^-so  medesimo  confessava  che  talora  avessero 

pur  indole  intermittente ,  e  non  sapea  sciogliere    la   dij- 

Jicolth  ,  se  non  con    dire    che    l'  intermittenza  era  appa- 
rente ;  quasi  che  il  carattere  delle  malaltie    non    si    de- 
sumesse  dai  sintomi  che  appariscono ,  e  poco  o    nulla  si 

sapesse  delU  intima  loro  natura.  II  piii  volte    citato    Ro' 

derico  a  Fomeca   (  melh.  curand.  i'ebr. )    si  alzo    contra 
r  opinione  del  Mercato  ,  e  tutti  i  rnedici  che  vennero  dopo 
confermaronn  la  sua  sentenza ,  cioe ,  che  spesse  volte  la 

febbre  pe»tilenziale  sia  d'  indole  intermittente ,  senza  che 
si possa  riicnere  questo  sintoma  per  una  eccezione.  Lo  stesso 

autore  scrive  (e  riportiamo  volontieri  de'  squarcideir  opera 
di  lui ,  poiche  ci  sembra  poco  conosciuta ,  tuttoche  scritta 
con  rara  macstria  )  :  videmus  in  vaganle  pestc  aliquando 

fieri   anginas,  nonnunquam    pleuritides  ,  aliquando  catar- 
ros  perniciosos,  non  raro  phrenitides  ec.  e  piii  sotto  :  ai 

aiiinialcm  laciillalem  pertinent  delirium  ,  convulsiones,  tre- 
mores  nianunin  ,  vocis  tarditas  ;  aliqui  se  aegrotare   negant  j 

vigilice  fere  continuae^  vel  sopor  ingens  eos  atficil  in  ac- 
cessione  ,  inqnielndo  stragulorum,  a  pectore  deicctioncs  ^ 
syncopes  etc.  Omnia  hsec    sirnplomata    possunt    advenire 
in  pestilenti   febre ,  non  quod  sinl  inseparabilia ,  vel  simul 

in  ea  appareant ,  sod   quod  aliqua  ex   his,  et  si   non  om- 
nia ,  visantur.   Tra  i  sintomi  valutati  come  patognomonici 

dal  medesimo  ,  sta  il  calore  del  corpo  sempre  maggiore 

nel  tronco  di  quillo  che  alle  estremita  ;  cosi  pure  il  polso 
Jrequente    ed    inegunle.  Degne  di  menzione   sono    le   pa 

role  di  Roderico  intorno  alia  natura  del  veleno  pestileu' 
ziale ,  poiche  da  esse  si  rende  manifesto  che  molto  prima 

de'  nostri  tempi  si  congetturasse  la  natura  inftammatoriu 
del  tifo.  Vencna  sunt  {scrive)  quae  occulte  pugnant   no- 
biscum  ;  et  cum  inter  venena  quaedam  calida  sint  ,  qua;- 
datii  vero   frigida  ,  quod  pestilentem  febrem  facit  calidum 
iure  censetnr  ,  quia  febris  calida  est.  Cangiati  i   nomi  di 
calido  in  islinioianle  ,  e  di  frigido  in  controstimolante  ,  non 

so  die  dij fcrenza  passi  tra  tjuesta  c  la  piii  recente  dot- 
trina  dei  Browniani  riforraati. 

Dppo  d'aver  descrillo  i  siutomi  del  tifo,  passa  1' autore 
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nella  sezione  VI  a  traltare  delle  cagioni  e  <1ci  modi  fli 
svilupparsi  del  medesimo.  Ogni  materia  conla^iosa  ,  ei 
dice,  lia  la  lacoila  di  riprodurre  una  malcria  idtritica 

uel  corpo  aniinale  clie  iiivcste ,  ed  in  tanta  copia,  qu;inte 

sono  le  pariicelle  del  corpo  slcsso  atle  a  risentirne  i'azioiie. 
Ogui  iTiatiTia  contagiosa  consisle  in  un  principio  dina- 
mico  iiivisibile,  ed  in  una  soslan/a  ^7V4ii7e ,  la  (^uale  pro- 

priamenlc  non  e  die  1'  invoiucro  del  iniasTna.  Qucsto  in- 
volucre suol  cssere  il  min:o  animale.  Tutte  queste  pro- 

prietu  coniuui  ai  conlagi  apjcirtengouo  pure  al  tifo.  Hero 
lie  il  niuco  che  involge  il  principio  dinamico  del  tifo  e 

cosi  visibile  come  in  allri  conlagi  ,  ne  si  prop.iga  sollanto 

per  questa  via,  ma  ancora  per  semplice  coii^nilo^e  col- 

r  avvicinarsi  di  troppo  ai  malati  entrando  nell' atmoslera 
morbosa ,  in  cui  si  sollcva  il  miasma  fino  ad  una  ccrla 
distanza.  [  metatli  ,  i  vetri  ,  le  pielrc  ec.  par  che  non 
ricevano  in  se  la  materia  del  coniagio,  o  che  non  ne 

siano  condultori  Le  sostanze  aiiiuiali  invece,  segiiata- 
mente  le  pellicce  ,  le  piume  ,  le  lane,  sono  pronti  e  pe- 
ricolosi  propagatori  del  contagio.  Questo  passaggio  del 
miasma ,  che  diremnio  mediato ,  e  moilo  piii  ticqucnte  e 

sicuro  che  non  sia  lo  stesso  totcauiento  degl'  inlermi. 
Kon  si  saprebbe  determinare  per  quanto  tempo  il  miasma 
conl:igioso  conservi  la  sua  altivita  ,  ossia  la  capacita  di 

oltendere  la  macchina  animale  ,  qualora  sia  rimasto  ade- 
renle  a  qualche  corpo  alio  a  contenerlo  ed  a  propagarlo. 
Dietro  alcune  sperienje  perb  sembra  che  il  veleno  del 
tifo  non  duri  al  di  la  di  tre  mesi  conseculivi.  Questo 

stesso  miasma,  ancorche  posseda  le  sue  venefiche  qualita  , 

ha  bisogno  di  certe  condizioni  perche  si  possa  svilup- 

pare ;  e  sono  il  calore,  1' introduzione  della  materia  in 
un  corpo  sano  ,  la  predisposizione  del  corpo  stesso  a  re- 
siarne  offeso.  11  calore  animale  basla  per  favorire  lo  svi- 
lnppo  e  la  comunicazione  del  contagio.  Per  cio  il  freddo 

e  il  projilatico  ,  ossia  preservativo  piii  sicuro  delle  con- 

lagioni  d'  ogni  specie.  Kon  meno  del  freddo  pieserva 
I'eccessivo  calorico  ,  in  quel  modo  istesso  che  le  mag- 
ginri  e  le  infime  temperature  ostano  alia  vegetazione  dei 

semi  delle  piante.  Piultosto  che  coU' aria  inspirata,  o 
colla  saliva  inghiottlta,  sembra  che  il  miasma  s' iusinui 
pei  vasi  della  cute,  e  vi  eserciti  la  sua  azione,  propa- 
gandosi   da   uno  o   piu  punti  del  corpo   a   tutta  la  super- 
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ficie  Ji  !ui.  Tntorno  alia  prelisposizione ,  tiiltociie  poco 

ne  sappiamo  di  cei  to  ,  si  piio  slabiliic  per  tspeiituxa 

che ,  rispetto  all' ela  ,  siaiio  piii  delle  altre  disposte  alia 
contagioiif  del  lifo  le  ptrsone  giovani  e  quelle  di  me- 

dia ela.  OiKicilmeiile  ne  soiio  assalili  i  teneri  bambiui 

ed  i  vecchi  adusti  e  griiuosi.  Le  donne  vi  sono  loise 

pill  degli  uomini  predisposte.  Le  bevande  acquose ,  la 

lame,  il  freddo  ,  i  patemi  dell' aniino  deprimeati  mal 
dispongono  il  corpo,  e  lo  vendono  suscetlivo  di  si  fada 

contagione.  Per  1' opposto  un  moderato  uso  di  vino .  e 

di  liquori  spirilosi,  il  luniar  tabatco  ,  I'esseie  d' aniino 
lieto  e  coiaggioso,  sono  condizioni  che  tavoriscimo  la 

salvezza  dell' individuo.  Le  nialatlie  neivose  vi  prcdispou- 
gono;  raentre  vi  sono  de'niali  cronici  tlic  in  grazia  d' una 

indole  loro  parlicolare  tolgono  allalto  I' attitudine  a  ri- 
senlire  il  conlagio  del  tito.  Kon  saprei  (dice  1'  aulore  ) 
citare  nn  solo  esempio  di  lisicliezza  cii'  io  in'abbia  ve- 
diito  coniplicarsi  col  tifo.  11  lilo  niedesimo  ,  dojio  che  lia 

opcralo  snl  coipo  di  laiuni  ,  li  rende  capaci  di  poteisi 
esporre  iinpnneniente  alia  stessa  conlagione  per  piu  anni , 
e  talvolla  per  lulto  il  corso  della  vita,  qu.nilunque  sia  qucsta 
legola  soggetta  a  molte  eccezioni.  La  causa  prossinaa  del 
tilo  consislc  in  uno  state  inliammatorio  di  tulte  le  mem- 

brane niu  ose  ,  stato  che  si  dilTonde  ai  nervi  ed  al  sen- 

sorio.  Clie  cosa  sia  poi  il  processo  raorboso  organico-chi- 
mico  indotto  dal  miasma  suile  delle  membrane  ,  ancora 
non  si  sa])iebLe  spi(  gare. 

(  Nota  5* )  //  dire  che  il  contagio  consist e  in  un  pvin- 
cipio  dinaiuico  ,  e  lo  stesso  che  confessiire  di  non  cono- 

Sterne  ajjatto  lanatura  Gli  antichi  nicdici  usaruno  spesso 

della  voce  dynamis  per  signijicare  la  lacolla  ,  ossia  la 

potenza  da  cui  precede  l\izione  ;  talvolta  I' adoperarono 
pure  in  senso  di  disposizione  (  dialesis  /  j  rna  nun  Jurono 
per  cib  meno  oscuri  e  vvti  nelle  loro  dejinizioni.  ISella 

stessa  maniera  gli  scolasiici  questionavano  delta  qniddita 

(  quiddilas)  delle  cose ,  che  in  luon  italiano  vale  ijuanio  ̂  

non  so  che.  E  pure  un'  ipotesi  vacillante  queia  di  cre- 

dere,  come  pensa  l' autore ,  che  il  niiasma  del  tifo  s'  alzi 
neir  almosjeia  tra  certi  conjini  tilf  intorno  del  maltito; 

poiche  tutti  coloro  che  assistono  agl'  injermi  di  ijuesta 
nattira  ,  vendono  per  necess'tir  piii  o  meno  a  contatto  di 
essi    o    delle  coltri  j  e  quindi  non  danno    canipo    a    so- 
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spettare  con  foulamento  della  sempUce  inj'ezione  cfel- r  aria.  Avremmo  desiderato  che  V  atUore  ci  avesse  rl- 

porlate  le  sperienze  con  cui  si  prova  che  il  yclcno  del 

tifo  adcrence  alle  vesli ,  o  ad  altri  corpi  che  lo  propa- 
sano  ,  nan  si  consevvi  al  di  lit  di  tre  wesi.  Se  inteiide 
di  lini  e  panni  od  altro  che  siano  stnti  esposti  per  lungo 

tempo  air  aria  aperla  ,  lavati  ,  e,  m?glio  ancora ,  disin- 
fettati  con  fumigazioni  convenienti ,  sinmo  del  suo  pa- 
rere ,  ed  anzi  crediamo  che  .inche  dopu  minor  tempo  si 

possano  adoperare  senza  pericolo ;  ma  non  e  forse  cosl 
delle  materie  contaminate  che  stiano  rinchiuse  in  luoghi 

non  veiitilali,  e  succide  restino  e  s'  adoperino  tra  i  tuguri 
della  gente  niisera.  Noi  che  non  siamo  persuasi  della  gencra- 
zione  spontanea  di  un  miasma  contagiosa  ,  e  incliniamo 

piuttosto  ad  ammettere,  fra  le  molte  ipotesi,  quella  chs 
attribuisce  a  certe  specie  di  mtinimi  insetti  la  cagione 

degli  esantemi ,  vorremmo  piuttosto  opinare  che  le  ova 
di  quesli  fatali  animaluzzi  restino  aderenti  alle  lane  e 
ad  altri  corpi  per  un  tempo  indeterminalo  ,Jinche  si  diano 

circostanze  favorevoli  alio  svilupparsi  dei  germi.  Per  que- 
sto  il  tifo  contagioso  e  piii  frequente  tra  i  poveri ,  che 
non  tra  le  persone  agiate  ;  negli  spedali  e  nelle  pris,ioni,  piu. 

die  nelle  case  private  Conservatur  autem  haec  inl'ectio 
(  scrivea  il  eel.  Rondelezio  )  ,  maxinie  .in  pannis  ,  et  in 
iocis  conclusis,  nee  acri  perviis.  Una  cosa  singolare  ,  se 
crediamo  al  Kondelezio ,  e  quella  che  il  miasma  delle 

fchbri  pestilenziali  non  e  tramandato  dai  cadaveri.  Cor- 
pora ilia  morluorum  quae  ampliiis  non  expirant,  nullum 

venenum  eiaculantur.  Quod  si  aliquid  contrcihalur  ,  hoc 

potlus  ab  eorum  pannis  conlrahitur ,  quain  ulla  re  alia. 
.Siquideni  dissecuimus  aliquando  corpora  morluorum  ex 

peste  ,  uiullis  spectanlibus  studiosis^  sine  aliquo  damno. 
Se  questo  fosse  ,  come  pare  ,  ahbisognerehbe  che  la  pa 
lizia  medica  si  desse  cura  di  far  seppellire  le  robe  con 

pill  di  rigore  ,  di  quello  che  faccia  per  gli  stessi  cadaveri. 
Sezione  VH.  Esiti  del  tifo  contagioso.  Con  la  guari- 

gione  termina  il  tifo  ordinariamente  nelle  persone  gio- 
vani  ,  ben  disposte  di  visceri ,  e  die  facciano  un  corso 
di  nialatlia  regolare  e  mite  ̂   non  disturba(o  da  melodo 

di  cura  inopporluno.  La  guarigione  in  tal  caso  e  quasi 

tulta  opera  della  natura,e  quindi  1' arte  puo  e  deve  ap- 
pcna    secondare    gli    sforzi    della    econoraia    animale.    La 
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inorte  pub   essere  cagionaia  dalla  mala    disposizione    dcP 
r  individuo  ,  come  dal   grado  violcnto    del    moibo    e    da 

allrc  slavorevoli   circostanze.  La    deLolezza    del    soggetto, 
una  cura  noa  bene   intesa  ,   la  regola  del   \ilto   non    pio- 

por/.ionata  all' in.iole   del   male,  1' influenza   maligna  della 
costituzione  epidemica  porlauo     nel    tilo    sciiiplice    molle 
anoraalie ,  per  cui   diventa   pericoloso,e  spi;sse  volte  mor- 
tale.  Alciiui   muoiono  per  debilitaniento,  o  per  soverchia 

coraprcssione  del    principio  vitale  ;  altri ,  e  sono   del  mag- 

gior   numero ,  muoiono   d'apoplessia,  clie  avviene  in   con- 
seguenza     d'  atiliisso    di    ninori    al    cervello ,  o    d'  iiifiani- 
niazione    dello    stesso  viscere    e    delle    sue  membrane  ,  o 

da  semplici    raccoUe   non  infiammatorie ,    o    da    trasporti 
fmelastasi ) ,  od   anche    dalla    suppurazione    del   cervello 
mcdcsimo.  Accade  pure   in  alcuui   casi  V  idrocefalo  ixculo, 

I    Yj  apople'isla  nervosa  ^  c\\e  avviene  senza  veruna  pressioiic 
i    di   fluidi  ,  ma   unicanientc   da   subitaneo  langiiore    del    si- 
slema  dei    nervi ,  e  il   gencrc   di  morle  piu   frequente  nel 

I    lilo.    \Itro  esito  del    tilo  e   il    passaggio    clic    fa    in    altre 

t'   malattie  e  di  piu  specie  ,  curahili  o  non  curahili.  Le  ttie- 
(j    tastasi  interne  si   oppongono  talvolta  alia  convalcscenza , 
I   e  suscitano  lenta  feobre  e  sinlonai  di  vario  gcncre,  sccondo 

I   la  natura  dei  visceri  offesi.  Lc  metastasi  alia    testa    por- 
tano  vertigiui   ostinatc  ,  cecita ,  imbccillita  ec.  ;  nel   petto 

i   sono  cagioni   di   croniche  lossi  ,  d' asma  ,  di  cmi>ftoe,    di 
lisichezza ;   nel   basso   ventre  inducono   ostruzioni    drl    fe- 

gato  ,  dcUa   milza  ,    e  quindi   molle    specie  di   cachessie ^ 

;   come  r  idrope  ,     1' itterizia  ,    1' ipocondriasi ,    gli    spasmi , 

I]   malaltie  al   ventricolo ,  agl' iutestini  ,  alio   parii    scssuali  ec. 
I   Le  melaslasi  esteriori  cagionauo  luniori  crilici  di    diffe- 
!    rcnti   glandole ,  in   ispecic    delle    parolidi  ,    dellc    asr.elle, 

I   delle  anguinaie ,  delle  braccia   ec.   Siniili   metastasi  appor- 

I  tano  vari   malori  locali  ,  come   la  cataralta,  il  llusso    pu- 
1   julcnto  delle    oreccbie,    ondc    nasce    tintinnio    e    sordita 

'  cronica.  E  d'avverlirn   cue    il    tifo,    dopo    il    vaiuolo,    e 
r  esantcma  piii   soggollo  alle   metastasi ,  e  per  c\b   mollo 
insidioso.  I^a   suppurazione   di   uno   o    piu    visreri  ,    locali 
gangrene  cstcrne ,  uno  stalo  di   debolezza  permancnte  sono 
pur  luncste  conscgucnzc  del  \Mo.V)e\  pronostico  tratlaudo 

I'autore   ni  Ha  Sczione  f^  ]  1 1,  slabilisce  i  soguciiti  principii. 
!  II  vomitn  spoiilaueo   nei   prinii   giorni   del   tito,  con   dimi- 
nuzione  delle  vcrtigini,  promelte  moderato  il  cor*o  ddia 

£ibl.  leal.  T.  V.  35 
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inalaltia.  1/ episUissi  nel  quinto  o  nel  settimo  ̂ giorno , 
dibcitta  0  con  sollievo  dtlla  tesla,  la  speiaic  che  sia  per 

csscic  mite  il  ptriodo  iiervoso.  La  calnia  ir.altutina,  con 

minor  ptrdita  dclla  inemoria  ,  niuno  indi/io  o  leggicro 

di  ycrij'neitmonia ,  moderata  diarrca  nc'piiini  gionii,  la 
sordiia  suno  buoni  indizi.  Quest' ultimo  pero  sollre  molle 
ecce/.ioui  ,  piu  che  uon  si  pensi.  La  sordita  accade  in 

ogiii  specie  di  tifo,  e  corae  talvolta  svaniscc  nel  mortale  | 

pt-ggioraniento  della  malallia,  in  molti  casi  pure  si  man-  " 
licne  fine  all' ultimo  respiro.  La  sele  moderata,  e  chc 
r  use  dclle  bevande  riesce  a  tcmprare ,  la  lingua  morbida 

(oMimo  indizio  ,  nia  rare),  il  polso  anipio  e  senza  ccle- 
rita  nello  stadio  neivoso,  sono  altretlanti  scgni  di  felicc 

pronoslico.  Sopra  ttilto  poi  augura  bene  la  calma,  o  la 
mediocre  agitazione  did  sistema  nervoso.  Poco  sappiamo 

intorno  alio  stalo  prospero  ,  od  awerso  AiXV  esantema  cu- 
tanea ;  ma  pare  die  la  pronta  e  chiara  cruzione,  e  la 

rcgolare  scomparsa  di  esso  ,  dopo  il  decimo  giorno^  si 

possa  avere  in  conto  di  tenoraeno  avventuroso.  Fanno 
temere  di  esito  infelice  il  vomito  procurato  o  spolaneo  , 
senza  sollievo  ;  i  tratti  della  fisonomia  alterati  tin  dai 

primi  giorni  della  malaltia  j  niuna  sele  ;  il  delirio  con- 

linuo  e  grave;  1' apparizione  delle  pelccchie  prima  del 
tempo  or<!inario  ;  i  sinlomi  della  peiipneumonia  fieri  e 
protratti  sino  alio  sladio  nervoso;  la  tosse  oslinata ,  gli 

spurghi  rossigni;  le  parotidi  clic  si  gonfino  da  ambe  le 

pai  ti ,  indi  svaniscano  ;  e  p(  ggio  la  cecila  ,  la  lagrima- 
zione  involontaria,  il  singliiozzo ,  la  paralisi  della  lingua ; 

iiu  confuso  brontolamcnlo  continuo;  la  totaie  prostra- 
zione  della  persona;  le  petecchie  a  luago  dure  voli ;  il 

polso  raro ,  conluso  o,  come  accade  in  generale  ,  mollo 

Trcqucnte;  spasmi  della  vefcica  orinaria  ;  dolentatura  nel 
basso  ventre  sollo  la  compressione  della  mano ;  grande 

mcteorisroo  dell'abdome  stesso  ;  gesticiilazioni  continue 
delle  mani  con  atli  insoliti  ,  cone  sarebbe  di  giuocare  e 

raccogiier  fiocchi  ;  il  mostrare  i  denti  in  grazia  della  pa- 
ralisi nei  n.uscoli  delia  bocca  ;  diarrea  oslinata  e  debili- 

tantc  ;  I'applica/ione  de'  vescii  atorii  senza  ellcllo  sensibile; 

le  afte  nciie  i'auci;  il  singulto  ,  indizio  di  gangrena  o  di 
forlc  imfian  mazione  ''ogl'  inlcstini  II  polso  e  1'  orina 
scno  i  scgni  piu  incerti  in  questa  malattia.  Le  com- 
plicazioni  gastriche ,  gli  accideuli  eililitici  aggravano  pure 

./.I 
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la  rnalattia.  Gl'Iufcrmi  d' idropisia  invece  superauo  fa- 
cilmente  il  lilo  ,  ed  anche  evacuano  le  acquc  ruccollej 
ma  per  lo  piii ,  superata  che  hauno  la  nialaltia  acula, 

ric.'idono  nella  cronica.  Le  dinne,  m  generale,  supcrado 
il  tifo  molto  pill  di  leggieri  che  gli  uoiuiui  ,  purclie  n  >a 

siano  incinte^  o  in  istato  di  puerperio,  che  allora  il  pe- 
ricolo  si  .iccresce. 

( iNota  G.*J  Ben  s'  avvedranno  i  sagaci  lectori  che  F  au- 
tore  tentenna  nello  stabilire  il  vero  carattere  del  tijo, 

Dopo  d'  ay/er  ammesso  che  sia  d'  indole  infiamniatoria , 
non  lascia  i£  incolpare  la  ilebolezza  del  soggetto  ,  come 

cagione  predisponente ,  e  di  tessere  congetture  fZ'apoples- 
sia  nervosa  per  subitaneo  rilasciamento  del  sen-iorio ,  e 
simili.  Ed  egli  ha  ben  ragione  di  andir  perplesso ;  awe- 
gnache ,  per  ijuanto  i  medici  gridino  alC  inflam:nazione  , 

in  (jw'sto  caso  almeno ,  i  loro  antijlogistici  giungono  piu 
presto  a  spegnere  la  vita  ,  anzi  che  il  supposto  incendio 

del  nialato.  Che  fuoco  e  quest'^  che  V  acqua  non  estingue  ? 
dicea  un  vecchio  medico  di  molta  esperienza  e  dottrlna 

ad  un  giovane  appena  laureato  il  quale  non  vedea  nelle 
malattie  che  due  sorta  di  diatesi ,  e  divideva  i  presidi  del- 
r  arte  in  due  classi,  cioe  vinfreschi  e  solfaiielli.  Intomo 

alle  infiammazioni  tutte  noi  temiarno  che  i  medici  ab- 

biano  fabbricato  teoriche  Jallacissime,  incominciando  per 
ammettere  un  nowe  improprio,  e  quindi  associazione 

di  non  giuste  idee.  Non  cade  qui  in  acconcio  di  agi- 
tare  una  questione  che  troppo  ci  porterehbe  in  lungo ; 
ma  noi  domnndiamo  semplicetnente  ai  medici  dotti  ed 
amanti  del  vero ,  se  si  possa  con  vocabulo  propria  dire 

infiarumazione  quella  rnalattia  per  cui  un  viscere  qua- 
lunqne  diventa  ( e  cib  non  sempre  J  piu  sensibile  dell  or- 
dinario ,  riceve  in  se  maggior  copia  di  umori  per  la  parte 

dei  vasi  che  lo  compongono  ,  e  invece  di  vew're  distrutto 
in  tiilto  o  in  parte  ,  per  lo  piii  anzi  aumenta  di  niasscL 
e  di  volume  ,  e  genera  dentro  e  fuorl  di  se  medesimo 

pseudo-membrane  ,  concrezioni  di  Unfa  coagulabile ,  ed 
effusioni  di   varia  indole. 

Sczionc  IX.  Metodo  curativo  del  tifo  regolare.  Savia- 

lueute  i'aufore  coruincia  per  istabilire  die  le  lorze  della 
natura  bastano  spessissimo  a  supcrare  il  lilo  ,  senza  il 
soccorso  di  riracdio  veruoo,  Koii  si  conoscc  .incora  un 

metodo  di  cura  che  sia  capace  di  abbreviare  il  corso  or- 

diuaiio  di  quesU  rnalattia,  cio  che  ;^ccade   pur   d'osser- 
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vaic  in  ogni  allio  osaiiun.a.  In  tal  caso  Jion  icsta  al 

medico  die  di  spiaic  (jiiellc  operozioni  dolla  natuia,coii 

le  quali  cssa  si  atcinge  di  cllellnare  la  guarigionc  ;  e  in- 
sino  a  tanto  che  cio  non  i icsta ,  e  nccrssaiio  alnieno 

ch'  cgli  s'  adopei  i  a  secondarnc  Ic  ojieiazioni ,  a  lone  gl'  ini- 
pedinienli  piegiudicicvoii  ,  in  niodo  che  le  ibrzc  vilali 

possano  agiie  libcramcnle.  Qmcsto  vicue  dall' aiiloie  chiu- 
iiiato  inctodo  indi'reito  di  cura.  Ai  priini  iniiizi  dclla 
ricevuta  contagione  si  possono  peio  applicarc  atcuni  me- 
dicapienli  tlie  liaiino  in  molti  casi  'a  lacolta  di  «  isliug- 
gere  i  gernii  della  niinacciala  malatlia,  c  di  quesli  si 

dira  la  dove  raulorc  tiatta  della  cura  profilatica  Basti 

qui  di  notare  clie  1'  emetico  dalo  in  tempo  e  di  molta 
efticacia  per  isvcniare  il  male  nel  suo  riiisceie.  Quaudo 

si  siano  gia  manilcstati  i  biividi  febbiili  ̂   non  v' e  piii 
rimedio  projilatieo ,  la  nialallia  fa  iiioparabiimcnle  il  suo 
001  so  oidinario,  e  non  si  srioglie  che  mcdiante  la  <risi. 
Le  bevande  tiepide  che  promovono  la  Iraspirazione  ,  fatle 

con  infusioni  di  fiori  di  sambuco  ,  di  ligiia  ,  di  melaran- 
cia  ,  di  caiuoinilla  ,  sono  il  miglior  rimedio  che  si  possa 

prescrivcre  in  questo  periodo  dello  dell'  invasione.  Ap« 
pena  che  sia  cessato  il  freddo  fcbbrile  ,  convicne  mollis- 

siuio  r  uio  dcir  enielico  impiegato  prima  che  si  svilup- 

pino  sinlomi  gravi  inliammatorii.  Per  tale  inlento  1'  au- 
tore  preferisce  Y  ipecacuana  in  dose  gencrosa.  Dopo  il 

"Voniitorio  giovano  le  bevande  rnutilaj^ginose  o  subacide 

a  norma  dclle  circoslanze.  L' aulore  prescrive  d' ordinario 
una  decozionc  di  nialva  o  di  altea  con  un  poco  di  sal 

de  duobiis  ,  ed  un  siroppo  di  bacche  di  s;inibuco  per 

mcdiciua  ,  e  per  bevanda  decozione  d' orzo  con  ossimele^ 
od  una  liinga  limonata  tiepida^  ec.  II  solasso  non  c  in- 
dicaLo  che  nel  caso  di  un  caraltere  infiammalorio  soni- 

niamente  esallato  ;  nel  tiio  semplice  e  mite  e  indilfe- 
rente,sc  la  sottrazione  del  sangue  e  di  poche  once;dan- 

nosissimo  ,  sc  la  quanlila  n'  e  soverchia.  I  puiganti  sono 
pur  generalmenle  nocivi ,  perche  scemano  !a  tiaspirazione  , 
e  producono  spcsso  diarrea  oslinala ,  con  grave  perdita 
delle  lorzc  del  rnalalo.  Appena  possono  cssere  indicati  i 

purganti  blandi  uella  nccessila  di  dover  raondare  le  pri- 
me vie.  I  riniedi  tonici  cd  eccitanti  sono  scmpre  perni- 

ciosi  nel  periodo  infiammatorio  dei  tifo  ,  e  molto  piu 

che  non  sicuo  gli  stessi  dcbilitanli.Nel  periodo  deiio  ner- 
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vbfo  ̂     talvolta    necessario    di    sostenere    od    aniinnie    le 

f'orze  vitali.   In   lal   caso   V e-netico  e   tra     i    buoiii    riincdi 
aiti   a  risvi'gliarc   le   latii^iienti    fun/ioni    aiiimali.    Sovraiio 
riiuedio  poigoiio   i   iwe/!c  z/o;v,  applicali    specialmcnle  alle 

polpe  dello  gainbe  od  alia  nuca ,  e    manleiiuti     in    lunga 
siippiiraziotie   con   di^extii'o  ordiiiaiio    c    sapone     ncro ,    e 
poi  con   iinpiaslro  giim'ni-resinoso.    La   canfora  c  pnr  uno 

di    qne'  rimedi  che  convengono   nello  stadio    nervoso    del 
tifo,   per  animaie   le  forze  abbattute,c   per   mantencre   la 

traspiraziono  cutanea,   it'  autore  la    porge    a    dose     molto 
modeiata,  conic  di   nn  grano    ogni    due    ore,    montando 

alia   quantita   di   dieci    o     dodici    grani    nel    corso    d'  una 
giornata.  Si   puo  accrcsccrc  in    alcuni    casi  ,    ma    v' abbi- 

sogna  molta  prudenta  prima    d' avventurarne    dosi    gene- 

rose.   I  fiori   d'  arnica  lianno   una    propriela    quasi     speci- 
fica  di  operate  sopra  il  ccrvello,    in   modo    di    scuoternc 

non  solo  le   piu  tenni   fibre  ,  lua  di   trinciare    ancora    pa- 

rccclii   fluidi   ivi  s(ai,'nanii  ,  e  di   dilegnare   molli  accidenti 
cefalici   provenienii  da    debolezza.  La    dose    e    da   due    a 
qnattro  dranine   in   un    giorno,    avvertendo    die    i    fiori 

stiano   in   inf  usione  ,  od  anche  in   ebullizione  con  acqua  , 

per  lo  spazio   di   mezz' ora,  Sono   pure  di   massina  effica- 
cia  nello  stadio  nervoso  del   life    la    radico    A'  angelica , 
iV  ir7jperatoria  ,  (\i  ̂ 'aleriwia ,  i\\  leviitico  ,  di  calami    iro- 
matico  ,  i   fiori   e  le  foglie  della  camomilla  in    infusione. 

La  corteccia  di   china    non    conviene   nel     tifo     regolare  ; 
moltn   incno  V  nppio ,  eoceltuato  il   caso  di     delirio    fnri  — 
hondo,  di   trcnesia ,  o  di   pertinaccdiiirrea.il  calomelano 

non   posscde   vcruna   potenzi   spocilica    'ontro    questa    oia- 
lattia  ,  e  spesse   volte  anzi   la  fa  peggiorare,  portando  diar- 
rca    c    salivazione  inopporinna    In    tempo    della    crisi    il 
medico  dcvc  esscre  spoitatore  ;  una   bevanda  Icggermente 
rccitantc,  severo  regime  dictelico  sono   Ic    iudicazioui   di 
questo  pcriodo. 

Noia  -.*)  C'^n forme  in  gran  parte  alia  dottrina  del- 
V  autore  sulla  cura  del  tifo  noi  troviaino  essere  quclla 

del  i^ia  citato  Roierico.  Ratio  vie' us  {coniincia  per  ista- 
hilire  )  bene  instituta  tanti  ninmcnti  est  ,  tit  ea  sola  satis 

sit  pro  hac  febre  curanda.  Pnrgallo  a  principio  opus  na- 
tur;r  impediet  ,  nisi  materia  turgcaf,  quod  riro  fii.  Una 
pratica  u<ata  in  t/uei  te<nni ,  ed  ora  t/uafi  dimenticata , 

consisteva  nelt  applicazione  delle  ventose  siil  prima  com-r 
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parire  drir  exantemn  peteccliiale ,  e  piii  ancora  o^m  quaV 
volta  r  ernzione  nan  si  manijestava  regolaimente.  II  VI  on- 
tan  o  ,  a  dir  vera  ,  alzb   la  voce  contro    quest o   presidio  , 

e  forse  per  la  di    lui   autorita ,    e   per    ipiella    di    niolti 
altri ,  i  medici  V  ahbnndunarotio  ;  ma  Roderii  o  ne  racco- 
rnanda  ancora  t  appUcatione.    Ci  sovviene    in    proposito 

di  certo  Zetfiiiele   Bovio  ,  empirico  Veronese  ,  che  nel  se- 
colo  XVI    riprese    questa   pratica   con    esito   felice ,   se 

prestiamo  fede  alle  di  lui   asserzioni.    Ei   solea    in    ogni 
caso  di  petecchinle  coprir  di  ventose  tutto    il    corpo    del 

inalatn ,  e  abbandonas'a  il  rcsio  della  mnlattia  alia  prov- 

videma  ,  raccomandando  all'  infermo  di  nutrirsi  con  brodi  , 
zuppe  e  carni  ancora.  Oltre  alle  ventose,  sups^eriva  Rode- 

\         rico  le  frizioni  fatte    sulla    cute    con    olio    di    mandorle 
amare  e  nitro.  Dopo  applicava  i  vescicatori,  che  encomia 

in  questa  nalattia ,  non  meno  che  faccia  V  Hildenb^and. 

Tra  i  medicamenli  cosi  detli  a\teranU  preferiice  l' aceto  , 
lo  sciroppo  di  acetosa,  la  conserva  di  cedro  e  di  limone. 
Theriara  vcro   (  nota    bene  )    et    mitridatura    qnia    calida 
sunt   nimis  ,  non    vi  lenlur    convenire  ,   nisi    febris    fuerit 

debilis.  Nee  ad  calida   veniendnm  ,  nisi   prius   frigida    ex- 

prriamus.   L' Eltmulloro  parlando    della    pate,    sotto    di 
cut  comprende  pure  la  petecchiu,  loda  come  ^ran  rime- 
dio  lo  zucchero  di  SAKnvno  ,  preso  internamente  a  quittro, 
o  cinaue  s,rani  ,  e  protest  a  di  avere  con  que^to  fannaco 
ristabilite  mi^liaia  di  persone.  Ne    solo    lo    raccom/inda 
come  medicamento  del  morho  ,  ma    ancora    qual    sicuro 

preservativo  che  salva  d^lla   contaginne.  Snvvenga  questa 

pratica  alia  memoria  di  que'  ynedici  che  hanno  fatio  lo 
maraviglie  dell'  uso  del  piombo  frd'  moderni. 

Sezioue  X.  Metodo  curativo  del  tifo  irregolare.  Una  o 

due  cacciate  di  sangiie ,  con  1' uso  degli  altri  rimedi  re- 

frigeranti,  sono  coinunemente  suffioienli  nel  caso  d' infiani- 
inazione  maniffsla  ;  poiche  conviene  aver  riouardo  al 
futuro  inevilabile  sladio  nervoso.  Ma  se  vi  sieno  infiam- 

ma/ioni  local,  sono  indicate  piu  abboudanli  cacciate  di 

sangiip  per  diminiiire  la  pletora  locale.  L' iufiaramazione 
del  cereliro ,  quclla  delle  (auci  e  la  ppripnr-iiniouia  ,  noa 

che  1' infiamrnazione  ilegl' inleslini  e  del  ])eriloneo  ,  sono 
piu  o  men  fieqiTcnti  nel  tifo  anomalo.  I)opo  il  salasso 

convengono  gli  an'iiiioniali  ed  i  vescii  anii.  Se  \'  e  coni- 

plicazione  gastrica^  conviene  I'  uso  de'  blandi  purgativi ,  e 
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specialmente  della  lintura  vinosa  cli  rabarbaro,  che  muove 
il  venire  senza   debilitare  soveichiamente.  Ogni  qualvolta 

lo  sia'lio  ncrvoso  aruicipa  c  prcsenta  grave  abbaltiinenlo^ 

giovaiio  dosi  gagliarde   di     caiifora  ,     d'  angelica  ,     d'  clere 
vitriolico,  di  sali  alcalini  volalili  ,  sostenendonc  1'  az,ioue 

co5   vescicanti.  Se  s' uniscono  agli   accidenti    nervosi    spa- 
sm! e    tretiiiti,  e    indicala    la    Valeriana,    la    cainoinilla. 

r  assafetida,  piu  elTicace  in  tal   caso  dcllo  stesso  muschio. 

Che  se  la  nialattia  presenta   regolari    csacerbazioni   perio- 
diche,  ailora    ottimo    rimedio    e    la    corleccia    di     china. 

Parla  1' autore  di  un  certo    genere    d' infianamazio  ni     che 
deno:nina  nervose ,  e  che  piii    comunemente    si    sogliono 
chiamare  asteniche.  In  esse    propone  un  metodo    di    cura 
tiniido  e  raisto ,    come    sarebbe    una    piccola    cacciata    di 

sangiie,  poi   i  vescicatorii  ,  indi  la  canfora  ,  la  camomilla  ec. 

Quando  vi   sia  caratlere  putrido,  e   necessario   1'  uso   della 
china  e    degli    acidi    rainerali    coa    abbondante     dose    di 
canfora.   Invece  dei  vescicanti  convengono   i  seraplici   rii- 
befa  :ienli   formali  di  canterelle  e  rafano  selvatico   raschialo. 

Le  emorragie  s'arreslano  con   1' alcoole ,    che  giova    pure 
dato  inlcrnamente.   Le   parotidi  si    vogliono    dissipare   da 

priti'-ipio,    se    c    possibile  ,    coU' applicazione    dell'  acqua 
gclida,  o  sollecitarle  alia  suppurazione  con    impiastri   ec- 

citanli ,  e  coll' aprire    1' ascesso  piu  preslo  che   sia    possi- 
bile. Coatro  la   diarrea  oslinata   nello   slato    iiervoso    pos- 

sono  essere  indicati    gli     oppiati  ,    dali    a    dose    generosa 
una  o  due  volte  ,  senza  coniinuarne  troppo  lungo  e  dan- 
nevole  uso.   La  gelacina    del    lichene  islandico  e    stala  in 
simili  casi  molto  profittevole ;   ma  il   rimedio    piu    sicuro 

(•   il   vino.   Nel   metcorismo   del   ventre  pratico  1' autore  con 

buon   elfelto   1' uso   ̂ c\V  dlcali  volatile.   Nella    spasinodica 
rilenzioae  d' orina  si   puo   ricorrere  alia  canfora,   alle   fo- 
menla/.ioni   falle  alia  rrgione  della  vescica    con    una    tie- 

pida  e   leggie-a  sohizionc  di  alcali. 

(Nota  8.*)  Precetli  non  dissiMiili  slabiliscc  inlorno  alia 
cura  dello  peslilenze  il  citato  Roderico  ,  al  qu  de  ci  slamo 

particolarmcnte  altenuli  nel  conimentave  quest'  opera  , 
onde  far  manifesto  che  le  dolliine  che  passano  per  nuove 
sono  in  gran  parte  rncchiuse  in  libri  di  mediciua  niolto 
anterior!  a  noi  ed  ingiustameutc  diuientiLali.  Roderico 

perlanto  agita  primamente  le  ragioni  di  Pietro  Salio, 

cte  avca  scritlo  ailora  contro  1'  uso  del  salasso  ncUc  feb- 
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bri  pcslilcn/.iali ;  poi  csponc  quelle  del  Tapivaccio  ,  clie 
permcHeva  la  sanguigna  sollanlo  a  priticipio  del  male  ; 

confiila  I'liiio  e  1'  allro  ,  e  coiirliinde  die  nio!te  volte 
il  salasso  sia  necessaiio,e  in  qnaiunqiie  epoca  della  nia- 

lattia  iibi  vires  non  repugnant.  S'alxa  poi  contro  I'errore 
di  que'  mrdici  clie  volcano  trar  suigne  m^ggionnenle 
ogni  qiiaivolia  lo  Irovavano  sciolto  e  corrot'o.  Ubi  ad 
1)1  imam  seclionem  sanguis  put ri Jus ,  niger  dissolutus  , 

non  coapiilatus  con^jiicitur ,  ant  di'.ersorum  colonim  et 
in  siiperficie  jlava  sanies  coagulata  apparet ,  cave  ne 

amplius  sanguinem  mittat  ;  quia  cum  totus  mala  putre- 
dine  sit  infectus ,  ex  missione  reilerata ,  vires  magis  de- 
hilitantur y  et  languent  sine  ullu  iuvaniento.  Mollo  savia- 
meiite  aggingnc:  Lli processit  annonre  carilas ,  et  pravis 
cibis  iisus  est  oeger  y  nulla  ratione  mittendus   sanguis  est. 

Non  era  ancoia  sorta  a  que'  lempi  tra'medii-i  1' opi- 
nione  di  una  seconda  specie  d'  infiammazione  che  noi 
diciamo  nervosa  o  astenica ,  e  qiiindi  sono  recenti  in 

quesla  parte  i  precetti  dell' Hildenbrand  ;  ma  se  vogiiamo 
ben  esaminare  il  metodo  di  cura  niisto  e  vacillante  rh' egli 
propone  ,  non  potremo  a  meno  di  dubilare  della  nalura 

di  qutsta  specie  d' infianimaz,ione ,  come  si  di'bita  da 
molti  della  peripneumonia  notha ,  e  d' altre  simili  affe- 
zioni  mal  determinate.  Non  si  e  ancora  ben  dcfinila  1'  in- 

dole della  vera  infiammazione,  che  se  ne  vuol  slabilire 

una  seconda  specie:  qual  maravigUa  ,  se  da' piiucipii  in- 
cerli   derivino  erronce  le  conscgiienze  ! 

Sezione  Xf.  Dietetica  del  tifo.  Prime  bisogno  e  quello 

di  pro'iirare  agU  ammalali  un'aiia  pura,sen7a  esporli  ad 
una  corrente  d'  aria ,  che  sarebbe  dannosa.  Una  spaziosis- 
sima  stanza  adempic  a  qucsto  scopo  ,  se  si  abbia  cura 

di  aprirc  di  tempo  in  tempo  le  finestre  per  cangiare  1' aria 
stagnantc.  L' aria  umida  nuoce,  e  qiiiiidi  si  vuol  man- 
tenoie  secca  quanto  e  possibiie.  Nel  pcriodo  infiamma- 

torio  giova  I'  aria  fresca.  Un'  atmosfera  a  d'eci  gradi  del 
termometro  Reaumuiiano  e  la  migliore  temperaliira.  Pos- 
sono  esseie  utili  in  molti  casi  le  invnersioni  e  le  a':per- 

sioni  d' arqua  fredda,  puiche  siano  bene  ed  opfiorluna- 
mente  amministrate.  II  miglior  vitto  e  quello  di  una  ge- 

lalina  d' orzo  con  iin  po' di  siico  di  limone ,  del  riso 

molto  cotto  e  simili  cose  in  piccola  quantit.'i,  csibite  Ire 

o  quattro  volte  al  giorno.  Le  bcvandc  subacide  o  d'acqua 
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con  vino  tlnla  ,  le  cmulsioni  mucilagginosc  sono  indicate" 
Ron  conviene  lasciare  i  nialuli  inerti  nel  letto  ;  ma  giova , 
se  e  j)ossibile  ,  faineli  nscire  una  o  due  volte  il  giorno, 

percht'  si  pt<ivino  di  movere  tie  o  (juattro  passi  soste- 
nuti  da  assist'-nti  ;  o  ainieno  e  utile  di  farli  stare  di 

tempo  in  tempo  seduli  nel  letto  ,  peri  he  non  languiscano 
di  troppo  nella  giacituia  orizzonlale.  Durante  il  dclirio 

si  procuri  di  distiane  la  mente  del  malato  ,  di  confor- 
tarla  e  rallegrarla  con  eccitamenti  sugli  allri  sensi  esterni. 

Per  f  io  e  d'  uopo  die  la  stanza  sia  lucida  c  che  non  vi 
s'  eviti  ron  troppa  cura  il  romorc.  INel  periodo  nervoso 
bisogna  far  uscendere  di  tre  o  quattro  gradi  la  tempe- 

ratura  dell' ambiente,  e  raantener  1' aria,  quant' e  possibile, 
ascititta  ed  eguale.  II  vitto  allora  dev'  essere  piu  s^slan- 
zioso,  e  insicme  di  piu  facile  digeslione.  Brodi  nutrilivi^ 

zuppa  nel  vino  con  torlo  d'  uovo  ,  e  simili  ,  sono  il  nu- 
trimento  piii  convenevole.  II  vino,  non  come  bevanda 

ordinaria  ,  ma  come  rimedio,  e  indis^>ensabile  in  questo 
sladio  del  male  ;  e  tanto  ralgliore  quanto  sia  piu  spiri- 
toso  e  piu  vec  nio.  Si  deve  pero  dare  soltanto  a  cuc- 
chiaiate  ripetnte  piu  volte  nel  giorno.  Le  bevande  or- 
dinarie  saranno  mucilagginose,  INei  primi  periodi  del  tifo 

si  pu6  radere  la  capigliatura  del  malato  per  oggetto  di 
mondczza ,  o  per  diminuire  il  delirio  ;  ma  nello  sladio 

nervoso  non  si  puo  farlo  senza  esporre  1'  iiiftrrao  a  gravi 
consegucnze. 

fNota  9.*)  Come  i  principal!  prccetti  della  cura  del 
tifo  die  abbiamo  riporlali  di  Roderico  ,  cou'.ordano  con 
qiielli  dcir  aulorc  ,  non  meno  simili  sono  gli  avvertimenti 

dietetici.  Condanna  i  medici  de'  suoi  tempi  ,  che  troppo 
lemendo  dellc  forze  de'  malati  ,  davano  loro  brodi  di  cap- 
poiii  slillati  c  carni  triturate  con  ova,  quasi  athletam 

ad  pn^nam  sint  nutriluri ;  qurc  victus  ratio  snffocat 

upgrotanles  ,  niorbum  au^et  ̂   et  si  f?'ai'ior  fnerit,  mortem 
accelerat.  Loda  quindi  per  nutrimento  la  semplice  nxol- 

lica  di  pane  immersa  nell'  acqua,  poi  passata  per  lo  slac- 
cio  ,  unita  con  brodo  di  polio  e  lalte  di  semi  di  popone, 

Oonsigiia  ogli  pure  la  tisana  d' orzo.  Delle  bevande  par- 

lando,  scrive:  I'n  potii  vera  aqua  convenit  hordeacca  cum 
aceto  ,  vel  ac(/iia  distillata  ex  succo  Umoni'i ,  vel  ncetosus 
syriipus.  Vinum  non  evf  concedenduni ,  nisi  in  declinatione 

morbi  f  aut  nos  cogat  nectssitas  aliqua    dandi   illud ,    ut 
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medicamentum  in  virimn  rcpctitino  lapsu  ,  lypotJu'mia,  aui 
sjrncope  y  iluwmodo  (  nota  bene)  non  ad'iit  alu/ud  intefria 
inflammntio  ;  tihi  enhn  lusc  adest,  cam  virium  imbecilU' 

tale  ,  dcploraia  res  e<:t. 
Sezione  XI  f.  Profilassi  o  mezzi  preservativi.  II  piii 

siciuo  fra  tutli  i  preservativi  e  quell o  di  star  lontani 
dai  inalati  e  dal  liiogo  ove  scipcggia  il  coiitagio.  Che 

se  necessilu  costringe  1'  uomo  sano  a  dovervisi  pur  avvi- 
cinare,  diinori  men  clic  sia  possibile  nell' atmosfera  dei 
malati,  e  schivi  ,  qi^nnlo  e  concesso  ,  di  toccare  i  loro 
corpi  ,  ed  i  Hni  in  cui  sono  involti.  Non  li  visiti  mai  a 

stoaiaco  digiuno  ,  ne  dopo  che  sia  egli  stalo  esposto  al 

freddo  ed  aH'umido,  o  cJie  abbia  lung^mente  vegliato. 

Giova  pure  aver  preso  prima  un  po'di  vino  od  acquavite. 
Vicino  al  leLo  del  malato  fa  d'  uopo  smoccicarsi  spesso 
il  naso ,  sputar  di  frequente ,  essendo  vcrisimiie  che  la 

contagione  si  propaghi  pure  per  queste  vie.  II  fumar  ta- 

bacco  e  pure  tra  i  mezzi  preservativi.  Dopo  d'  essersi 
allontjnato  dal  lelto  dell'  infermo  conviene  lavarsi  le 
maui  e  la  faccia  con  acqua  IVedda  ,  e  netlare  gli  abili 
in  quelle  parti  che  sono  piu  esposte  al  conlatto  delle 

materie  sospette.  E  bene  I'indnssare  una  sopravveste  di 
tela  lucida,  poiclie  le  lane  sono  pericolose,  II  bagno  freddo 

o  ripetute  aspersioni  d'acqiia  f red  la  su  tulto  il  corpo,  o 
fregagioni  fatte  con  la  neve  possono  assolutamenle  im- 
pedire  lo  sviluppo  del  tifo  di  gia  contralto  ,  se  si  prati- 

chino  nel  periodo  dell'  opportunith.  I  setoni  ed  i  cauleri 
preservano  certissimamentc  dal  conlagio,  purche  siano 

raantenuti  in  suppurazione ;  ma  questo ,  dice  I'autore, 
e  mezzo  troppo  crudele  e  ributlante,  Intorno  alle  misure 

da  prendersi  per  salvare  dalla  contagione  tulti  gli  uomini 

in  generate,  vorrebbe  1' autorc  che  si  erigessero  lazzaretli 
dedicali  particolarraente  al  lifo,o  almeno  che  negh  spe- 
dali  vi  fossero  stanze  separate  e  destinatc  per  collocarvi 

i  malati  di  questa  natura.  A.nche  le  porsone  agiate  do- 
vrebbero  assoggettarsi  a  tali  rigorose  misure  di  polizia 
medica  ,  giacche  la  salvczza  del  pubblico  va  anteposla 

ad  ogni  privato  interesse.  Si  potrcbbcro  per  queslo  Hne 
avere  spedali  destinati  pei  ricchi.  l.e  stanze  pei  tifici 
avrebbero  ad  esser  piantatc  e  conformate  in  modo  ,  che 
gli  ammalali  o  le  persone  tutte  di  servizio  non  potesscro 

aver*  la  piu  piccola  comunicazionc  al  di  fuori.    Per    di- 
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struggere  la  raateria  contagiosa  non  solo  del  lifo  ,  ma 

attresi  di  o^ni  allro  inias(Ua  volatile  non  v'  e  mezzo  piu. 
eilicace  del  juoco  acceso,  portato  sovente  in  giro  per  la 

St  iri/a  (leir  iulerno.  Le  tiimig.tzioni  di  Guiton  Moneau 
fatle  con  gli  acidi  mineiali  possono  cssere  in  questi  casi 

mollo  pr  ■licuc.  (  mizzi  ondc  disinfeltare  o  distinggere 
le  robe  dei  nudali  ,  alle  quaii  spesso  e  adercnte  la  ma- 

teria contagiosa,  sono:  W  Juoco  ,  le  lavature ,  \e  fumiga- 
zioni ,  r  esporle  a  rigi  lo  freddo  od  a  calore  ardenle. 
Tutta  la  ptglia  sn  cni  sia  slalo  coricalo  un  aramalato 
di  lifo  conviene  daila  alle  fiarame.  I  drappi  del  letlo  e 

gli  ubiti  vanno  ripetutamcnte  lavali  con  acqiia  gelida  o 

caldissinia.  Le  lu  iiig.zioni  sono  ntilissiine  per  disinfeltare 
le  stanze  ,  purche  le  pareti  ed  il  suolo  siano  prima  stati 
ras  diiali  e  hen  lavali. 

(  Nota  lo.')  La  viitu  del  fiioco  contro  le  pcstilenae 

e  stata  riconosi  iula  (in  dai  tempi  d'lppocrale^  il  quale, 
come  ognuno  sa  ,  salvo  con  queslo  mezzo  la  Gretia  da 

tremenda  lue  ond' era  infcstata,  Molli  medici  1' hanno  ia 
vari  tempi  raccomandito  ;  con  lulto  cio  non  siippiamo 
die  se  ne  sia  niai  fatlo  uso  nei  noslri  spcdali.  (]i  fa 

maraviglia  come  1'  autore  proponendo  i  ionticoli ,  ne  sia 
poi  si.onfortalo ,  quasi  si  trattasse  d' un  mezzo  cruielej 
nicntre  non  e  operazione  di  gran  fatto  pcnosa  ,  ne  grave 

a  sopporlare.  Se  essi  sono  verameule  ulili  ,  non  v*  e  pa- 
ragone  Ira  la  noia  di  avere  fonticoli ,  ed  il  rischio  die 
si  corre  esponcndosi  incautameute  al  contagio  del  tifo. 
Qui  cauteria  habent  (  scrive  Roderico)^  et  fontlculos  y 

difficile  admodum  corripiuntur  peste,  ut  experientia  com- 

perlum  est  -,  quia  per  earn  viam  corpora  expurgantur. 
Bodcrico  raccoraanda,  sopra  tulte  le  fumiga/ioui  ,  quelle 

di  assafetida  ,  die ,  a  suo  dire  ,  hanno  azione  specifica 
couiro   il   contagio. 

Se/ione  XI II.  Coniiderazloni  sul  tifo  originario.  Egli 

e  inncgibile  ,  dice  1' autore  ,  die  il  rniasraa  del  lifo  uel 
nostro  clima,  poste  certe  circos'anze ,  possa  in  ogni  lempo 

svilupparsi  originariamente  e  forniarsi  da  se  ,  indi  pro- 
pagarsi  dilalaudusi,  e  produrre  in  altri  la  stessa  malaitia 
quasi  in  inlinilo.  Alcuni  medici  riposero  la  cag>me  di 
qucsto  miasma  nel  nutrirsi  di  sole  carni  ,  e  pcggio  di 
carni  putresceuti  ;  altri  per  lo  contrario  nclla  pcnuria 

del  vilto  animale    c    dclle  bevaHde   spiritose    ne    conget- 
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turarono  roriginc:ina  la  Vera  soigcntc  di  qiieslo  malore 
consisfe  ,  srcondo  V  antore  ,  nellc  csal.i/.ioni  <V  uomini 

anclie  sani  ammuccliiali"  e  conipressi  in  Iroppo  aiignsto 
spazio.  D.illc  slosso  canse  jnoviene  il  lifo  negli  animali 

cornuti.  Muggiore  e  il  peiicolo  col't  <love  sia  impregnate 
r  almosfera  delle  esa'azioni  di  molti  lehbricilanli  ,  c  prin- 

cipalineiilc  di  febbri  ardenli  continue,  giacenli  1'  un  presso Tallro  in  sito  assai    rislrelto. 

(Nola  II.*)  In  fine  della  Iraduzione  di  quest' opera 
deir  Hildenbr and  si  trova  una  breve  Ajipendlce  del  pro- 
fessore  Monlesanto  ,  nella  quale  espone  cgli  molto  saga- 
cemente  alcnne  difficolta  sulla  prctesa  eflicacia  del  freddo 

contro  il  miasma  del  tifo  ,  e  sulla  debolissima  congettura 
di  una  gcnerazione  spontanea  clella  stessa  materia  conta- 

giosa. Noi  abhiamo  gia  mosso  i  nostri  rlubbi  iutorno  alia 
creduta  antichita  del  tifo  petecchialc  ,  e  li  ripef iamo , 
poiche  questo  ne  pare  V  argomento  piu  atto  a  decidere 

la  queslione.  Se  in  una  nola  c\  siamo  altenuti  all'  auto- 
rita  di  Roden'co  a  Fonseca  ,  in  questa  ci  riporliamo  agli 
scrilti  di  Lodovico  Settala,  medico  milanese^  die  fioriva 

a  principio  del  secolo  XVlI.  TNel  suo  traltato  De  pate 

et  pe<!tiferis  affectibus  [Mediclani,  ?6a'2)agita  egli  pure 
la  life  ,  se  la  petccchia  fosse  malattia  antica  o  recenie. 

Maculae  eae  ;,scrive  nel  lib.  HI  ,  cap.  X  de  macnlis  pu- 

licurn  mor'iihus  similihus )  adeo  teninoribus  nostris-  fre- 
quentes ,  et  in  vera  peste ,  et  in  pextilentibux  sine  pest^  , 

et  malignis  tarn  familiar es  nusquam  antiquis  ,  aitt  tirce- 

ci<! ,  aiit  latlnis  wedici^  ,  aiU  maiiritaw's  cugnitas  fuisse 
ex  multis  pro  certo  colligo.  Va  quindi  esaminando  le 
varie  eruzioni  cutanee  clie  si  trovano  descritte  nei  libri 

de' raedici  antichi  ;  dimostri  che  niuna  specie  rassomiglia 
alia  vera  petecchia ,  e  concliiude  con  queste  paro\c :  ̂nte 
centesimum  annum  netninem  reperin  scriptnrem ,  aut  non 

multo  secus ,  qui  macu/arum  harum  ullam  ivenlionetn 

facfat.  L' epo'a  st.ibilita  dal  Settala  va  d' ac  ordo  con 
qiiella  del  Fracastoro.  Se  diamo  uno  sgnardo  alie  opere 

di  mcdicina  prati':a  dei  raedici  che  visseio  n^l  secolo  XV, 
lion  troveremo  che  si  faccia  mai  aperta  menzione  di 

Ciantema  petecchiale.  Valga  d'  esempio  M'chele  Savo- 
narola  che  fiori  a  principio  del  secolo  XV,  e  che  ci 

Jascio  un  ampio  trattato  delle  febri  [practica  canonica 

de  febribus.  renetiis ,  i56i,    4*>    Eg''    scriye    a  lungo 
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dclle  fobbri  pulride  c  pcslilcnziali  ,  nc  niai  ricorda  cro- 
ziooe  tli  naliira  peleccliiale.  ]Noiiiina  beiisi  ceitc  pnslole 
cbc  cliiama  con  voce  araba  Bothor ,  voce  chc  siguifica 

senipre  lunioie  piu  o  men  grandc,  cbiuso  od  csiilcdato. 

Clic  se  rimontiamo  a' tempi  piu  lontani,  tanio  meglio  si 
confernia  ]a  nostra  opinione.  AbLiamo  solt'ncchio^  nien- 

tic  scrivianio  ,  i'opci\i  di  Bcrntinio  GorcIt'Hiv  {  Pract/ca 

dicta  Liliuni.  J''enetiis,  1498.  4-°  J  7  ̂ ^^^  insegnava  medi- 
cina  a  iV;oiitpellier  nel  iLi85,  e  1' opera  di  Arnaldo  da 
f'illcinovit  {  ihe\iarunf  jmjcticoe.  HJediolani,  i485.  4-")  ̂ ^e 

r  11110  nc  1'  allro  lit  niiiiimo  cenno  di  morbo  peteccbiale 
o  di  simile  naluia,  tiilloche  auibedue  descrivano  la  fcbbre 

peslilcnzialc  bubonica. 

E.  A. 
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Continuazione  e  fine  del  Viaggio  neW  interno  del 

Brasile^  particolarmente  ne"  distretd  deW  oro  e del  diamante  ec. ,  di  Giovanni  Majfe  (  Fedi 

pag.  35'j    di  questo    V  volume ). 

X  ROSEGUiAMO  adunque  ;  e  poiche  abbiamo  antecedente- 

luente  dato  ragguaglio  delle  miniere  dell' oro  ,  passiaiuo 

ora  a  visitare  quelle  de'  diamaiiti.  E  un  Eldorado  il 

Brasile  ;  e  giacche  net  proprio  suolo  conliene  tanle  do- 

vizie  ,  clii  non  immagiiicrebbe  clie  1' opulenza  o  1' agia- 
tezza  almeno  dovesse  essere  geueralnieiite  dillusa  in  quel 

paese  ?  Vatio  supposto:  ue  i  diamauli  ne  1' oro  contri- 
buiscono  al  ben  essere  di  qnella  popo.azione,  ed  in  mezzo 
a  tante  ricchczze  cola  piia  che  altrove  imperversano 

rindigenz<  e  la  fame,  per  le  ragioni  clie  ci  riserbiamo 
di  ac  tnudre  verso   la  fine  di  questo  estratto. 

Quelle  spazio  di  terreno  nel  IJrasile  ove  si  rinvengono 
i  fliamanti  coslituisce  un  parlicolare  distrelto ,  cui  per 

r  aj)punto  fu  posto  nonie  Distretto  de'  diamanti ,  come 
Distrotio  deU'oro  dices <  quello  in  cui  piii  abbondanleraente 

che  altrove  scavasi  questo  meiallo.  Passaudo  1'  aulore 
da  \  illa-ricca  in  questo  cantone,  si  accoise  essere  atfalto 

diverso  1'  aspelto  del  paese.  La  superfiiie  del  suolo  e  cola 
affallo  uuda  e  coperta  di  ciottoli  e  di  ghiaia  quarzosa, 

ed  111  un'  eminenza  contigua  alia  via  che  batle\a  gli  si 

offersero  alio  sguardo  slratcrelli  verticali  di  arenaria  ela- 

stica  nicacea.  Prima  til  giungcre  alia  piii  vicina  cava  di 

diamanti  cavalco  quasi  1'  inticra  giornata  valicando  alte 
montugne,  finclie  si  ridusse  a  S.  Gonzalez,  che  e  la  prima 

cava  di  Ct-rro-do-Frio  ,  ma  assai  scaduta  ,  di  modo  che 

Hon  lavorano  che  soli  dugcnlo  negii.  Avendo  egli  csa- 

ininato  i  maleriuli  di  scarto  che  erauo  accumulati  presso 

qnella  ca\a,  nulla  altro  %i(!e  che  ciottoli  di  quarto;  ma 

aollii  la  terra  vegelauile  ado  -hio  uno  stratercllo  di  fram- 

lueali  angoiar i  quarzosi ,  misli    sovcute  a'  lelli    di  quarzo 
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solido.  Quello  strato  iicl  liiiguiiggio  del  paese  chiamasi 
bur^tilJuiOfCd  e  separito  dal  deposito  ove  trovansi  i  dia- 
raaiiti  medianle  uti  allro  strato  di  terra  \egetabile  ,  in 

guisa  (ale,  dice  I'autore,  clie  non  sembra  di  lormazione 
contemporanea  a  quel  deposilo  ,  lua  ha  sembianz.a  di  es- 

seie  un  sottile  lello  di  quarzo  clu- siasi  poi  fraritumato  (1). 

Brainoso  di  \edcre  iiiiiiiere  piu  ricclie,  ripig'ib  il  cam- 
mino  ,  ed  attraserso  esicse  monta^ne  iormate  di  im'  are- 
naria  altcrnantf  on  islKili  di  schisto  inicacco  (2  e  racsco- 
lata  con  gran  quintila  di  massi  j;rossoiaui,  composti  cssi 

pure  di  aremria  e  di  tiottoii  quarzosi,  d' onde  ne  pro- 
viene  una  sorta  di  pourling  poo  coinpalto  e  friabilissi- 

mo.  Capita   quinci   al    fiuniL-   Jigiionhonli:^. 

Quf-sio  fiume,  dice  I' auloic  ,  e  largo  quanto  il  Taniigi 
a  Win:isor,ed  ..n  niiglin  piu  oitra  bavvi  le  faino.se  ove 
di  iiamanti  di  Mand.ing  1.  [1  luogo  r  per  conseguenza  abi- 
tato,  ed  p  sparso  di  casuoole  coslrutte  di  rami  di  albero 

iutrecciati  c  sinaltati  di  argilla  ̂   le  qujli  seivono  di  ri- 
co\ero  ai  lavorauti  clie  sono  scUiavi  neri  ,  ed  ai  sopra- 
intcndenti  ,    che    a    IVonte    di    un    cosi    tristo  alloeii'o  si '  CD 

tr.ittaiio  con  grjude  ngialezza.  Sca\avasi  allora  in  un  go- 
niito  del  fiuiue.  Esse  si  asciugava  dcrivando  altioye  le 

acque  mediante  un  canale,  e  vietando  I'ingivsso  a  quelle 
del  fiiiuie  slesso  ion  un'arginalura  fcrmata  di  parecchie 
migliaia  di  sacchi  di  sabbia,  e  da'sili  piii  prolondi  allin- 
gc>asi  I'acqua  con  cassoni  a  catena,  posii  in  niovimento 
da  una  ruota  girata   dalla   corrente  stcssa   del   fiume. 

li  matcriale  in  cui  cercansi  i  diamanti  cliiamasi  ca- 

scalhao ,  ed  e    un  raiscuglio    di    sabbia    e    di    ciottoli    di 

'  (i)  E  difficile  di  comprendere  come  uno  strato  solido  di  qiiarzo 
abbia  poluto  forniarsi  sopra  la  terra  vegetabile.  E  piu  probabile 
die  esse  sia  ccmppsto  di  material!  di  irasporti- ,  o  sia,  come  si 
dice,  di  alluvioiie.  Ma  c  veramentc  terra  vegetabile  quella  che rimaoe  di  sotto  ? 

Nota  del  Bed  at. 

(2)  Se  qiiesfa  arenaria  alterna  con  istrati  di  scliisto  micaceo, 
h  duni[ue  di  origine  primiiiva.  Noi  di  falto  non  troviamo  iiupro- 
babiie  che  coi  matenali  deile  roccie  infrante  abbiano  polut* 
formarsi  arenarie  anchc  iu  queU'epLica  ,  quantunque  i  geologi noa  lie  aunoveriuo  di  cosi  autica  data. 

Nvta  dtl  Rtdat, 
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quarzo  die  forma  iia  gran  baiuo  sopra  la  roccia  solida. 
J)i  inano  in  niano  clie  esso  si  scava,  c  traslcrilo  in  un 

luogo  coniodo  col  niinistcro  di  c;issoni  a  mole  clie  asctn- 
douo  sopra  un  piano  iadinato,  lirali  da  un  grande  ruota 

nossa  dall' acqua ,  raentre  da  un  allro  piano  consimile 
adrucciolano  i  cassoni  votati.  L'  uso  dellc  macchinc  dif- 
iicilnicnte  per  allro  si  pub  gcneralizzarc  in  quel  paese  , 
atlesa  la  mancanza  del  Icgnanie  clie  e  torza  Iradurrc  dalla 

distanza   di  cento   niigiia. 
I  diaraanti  adunque  annidano  Ira  mezzo  quel  sabbione  ; 

ma  bavvi  inollre  in  piix  luogbi  sul  niargine  de'  liumi 
grandi  masse  di  ciolloli  rolondati  e  conglulinali  da  os- 

sido  di  lerro,  ove  s'  inconlra  lalvolla  ore  c  diauianli.  Le 
sostanze  the  gcneralmente  acconipagnano  quesli  ullinii ,  e 
clic  si  considerano  di  buon  auguno  ,  sono  un  minerale 

di  lerro  pisiioraie  e  brdlaute  ,  una  roccia  silicca  e  schi- 
stosa  di  pasta  souiiglianle  alia  pietra  di  paragone  , 

deir  ossido  nero  di  Icrro  chc  c  in  gran  quanlita  ,  ciot- 
toli  di  quarzo  turchino  ,  cristalli  di  monte  giallastri  ,  ed 
altri  materiali  dilicrenti  del  tutto  da  q  .elli  dclle  coati- 

gue  tnonlagne.  Ne  i  diamanti  s'  inconirano  sollanto  nel 
Jelto  de'  ruscelli  o  ne'  piolondi  botri ,  ma  sono  stati  pa- 
rimenie  lro\ati  nelle  cavita  e  uei  rigagnoli  suH'alta  vetta 
dei   luoati, 

Appare  adunque  da  tutto  cio  che  questa  preziosa  gem- 
ma esisle  in  grani  staciali  e  isolali,  in  un  terieno-di  tra- 

sporto  j  laonde  rin>airebbe  da  sapcrc  quale  \eramcnle  sia 

la  sua  nali\a  niotriv.e.  JViolte  incbicsle  lece  I'auloreonde 
acierlaisi  del  fatto ,  ma  sempte  iiuililmente ,  se  non  chc 

fu  ragguagliato  the  si  trovano  sovenle  diamanti  cemen- 

lati  in  un  ponding  unilaniente  a  particelle  d' oro.  Ma 
avendo  esamiuato  questo  pouding  ,  gli  sembib  di  recen- 

tissiiua  origine  sirello  insiemc  da  una  materia  fcrrngi- 

nosa  (i).  CsuUa  di  piii  ci  dice  sulia  giacitura  dc' diamanti 

(i)  L' ossido  fli  ferro  puo  servire  in  realla  di  cemento ,  oude 
foiiiiare  tiulo  p,iorno  breccie ,  pouding  ed  allri  siiuili  cunglo- 
merati.  Sotio  iiei[ueiili  gli  eseinpi  di  aver  Irovalo  nel  letto  dei 

fiumi  spran^he  di  ferro  o  ancorc  nel  luare  investite  tutto  all'in- 
tovao  da  unu  sulidis.sima  breccia  che  si  agglutinb  medianle  1' os- 

sido di  quesio  Bietallo. 
.A.  Nola  del\  Rtdat. 
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veggiamo  ora  in  qual  giiisa  vengano  separat!  da  quel 
misciiglio. 

Diiiaiite  la  sfngioiiP  asciiitta  scavasi  il  cascalhao  ,  e 
raduii.isi  in  giandi  cnninli  ,  intorno  ai  qnali  si  occupano 

i  lavoranli  ne'  inesi  piovosi.  6j  trasferis<e  a  lal  uopo 
sotto  iinri  luiig.i  leltoia  ,  in  mezzo  alia  quale  cone  un  ra- 
nale  di  acqiia  coperto  da  forti  assi,  sii  mi  si  a  lagia  u  no 
stialo  di  cascallian  alto  due  o  Ire  piedi.  Alia  base  ed 

allato  di  tpiesto  canule  steridesi  un  lavolato  incliuato , 

lungo  do.lici  o  qiiindici  piedi  ,  diviso  in  venli  comparti- 

menti  a  li'ggia  »ii  cassoni ,  ciascheiiino  de' quali  ha  la 
largliczza  di  tro  piedi  La  parte  superiore  di  essi  comu- 

n  la  con  cpiel  canale  che  vi  versa  1' acqiia  per  mezzo 
di  certe  feiiditure  che  si  ponno  turare  con  argilla,  od  aprire 

secondo  il  Msogno.  Entrano  i  negri  ne' compartimenti , 
ed  e  munito  cias 'hcdiino  di  un  ra«lrello  con  cui  la  ca- 

dere  nel  cassone  cinquanta  oppure  ottanta  libbre  di  ca- 

scalhao ,  indi  introduce  1'  acqua  ,  lo  agita  ben  bene  e 
lo  riinngina  finchc  l' acqua  uiedcsima  esca  linpida  dalla 
parte  mieriore  dci  cassoni.  Esscndo  state  cosl  sgorabrate 

le  tTnterie  terrce ,  riinane  la  grossa  ghiaia,  si  sceverauo 

e  si  gellano  i  piii  grossi  cioltoli  ,  e  con  grande  ocula- 
tezza  si  esamina  il  sabbione  residuo.  II  n"gro  die  abbia 
trovato  un  diamante  si  rizza ,  piccliia  le  mani  e  le  apre 

tenendo  la  gemma  fra  1' indice  e  il  pollice  j  un' ispetlore 
la  riceve  e  la  deposita  in  un  secchiello  sospeso  alia  tel- 

toia  e  mezzo  pic-no  di  acqua.  Qiiesti  ispetlori  sono  a  pari 
disiauza  distribuiti  sopra  il  cascalliao,  e  seggono  su  una 

scrauna  alia  da  terra,  e  senza  appoggio  per  tenersi  vi- 

gilanli.  \lla  sera  si  recano  tulli  i  diamaiui  all'  ispettore 
in  capo,  che   li  registra   in   un   libro  a   cio  deslinato. 

Se  un  negro  ha  la  buona  ventnra  di  rinvenire  un  dia- 

mante del  peso  di  un  oltavo,osia  di  carali  I'j  »y2,s'in- 
corona  con  una  ghirlan  la  di  fiori  e  si  guida  in  processione 

innaiizi  all'  amministralore,  che  lo  emancipa,  indennizando 
il  padrone.  Colui  che  trova  una  pietra  di  olto  o  dieci 
carati  ha  due  camiscie  uuuve,  un  vcsliio  nuovo  inlicro  , 
un  cappello  ed  un  bel  coltcllo,  Premi  proporzionali  si 
concedoiio    ptM    dinmanli    di    minor  jirczzo. 

Molte  precauzioni  si  usano  ondc  i  negri  non  involino 
diainanii  ;  e  siccome  polrebbcro  occultarli  in  qnalciie 

angolo  del  cassone  ,  «i    fanuo   sovenlc  cambiarc  di  poslo 

mbl.  hal,  T.  V.  36 
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durante  il  lavoro.  Se  si  sospetla  chc  mio  abbia  ingoiato 
un  diamante,  si  cnstodisce  iinche  sia  avverata  la  cosa. 
La  carcpre  e  Ic  ])ene  afflittive  puniscono  i   colpevoli. 

Quest!  lualaudati  lavorano  dall'  alba  fino  al  calare  del 
sole,  e  si  riposano  quallro  o  cinque  volte.  Sono  d' or- 
dinario  coperti  da  una  veste  e  da  bracche ,  non  essendo 

punto  vero  ,  come  e  stalo  spaccialo  da  alcuni,  cbe  sieno 
messi  ignudi  al  lavoro.  Meschiuissimo  e  il  lore  vitto. 

La  cava  di  Jigitonhonlia  ed  i  vari  ruscelli  del  di- 
stretto  hanao  somministralo  copia  graude  di  diamanti  di 

bellissima  qualila  e  di  mole  diversa.  Havvene  di  cosi 

piccioli,  che  se  ne  richieggono  quattro  o  cinque  per  pa- 
reggiare  il  peso  di  un  grano ,  e  per  conseguenza  sedici 

o  venli  per  formare  un  carato.  INon  si  trovano  nello  spa- 
zio  deir  anno  che  due  o  Ire  gemme  del  peso  di  17  a  20 
carati  ,  e  in  due  aniii  non  se  ne  incontra  una  in  tulli 

quei   lavaloi  che  sia  di  trenta  carati. 

Dopo  di  avere  visitate  queste  cave,  si  trasferi  1'  aiitore 
ad  un'altra  chiamata  Montero,  siluata  due  miglia  piu  in 
su  presso  lo  stcsso  fiume  ,  e  cola  gli  lu  moslralo  un  cu- 
niulo  di  cascalhao ,  che  si  valulava  24oj<50o  frauchi. 

Quattrocento  negri  si  occupano  duranti  tre  mesi  a  sca- 
vare  il  materialc,  e  cento  negri  a  lavarlo  jc  si  calcoia  che 

la  spesa  di  quesle  due  operaiioni  ascenda  a  circa  3fci,ooo 
franchi. 

Un'altra  miniera  piu  lontana  e  a  Rio-pardo,  e  questa 
fornisce  i  piii  bei  diamanti  del  Brasile.  Dallo  scavo  fatto 
da  quattro  uomini  uel  piccolo  seno  di  un  ruscello  e  nello 

spazio  di  quattro  giorui  si  ritrassero  180  carati  di  dia- 

manti ,  e  cola  pure  si  rinvengono  quelli  verdiazzurro- 
gnoli  ,  cosi  apprezzati  un  tempo  in  Olanda.  Le  materie 

da  cui  sono  accoinpagnati  ditleriscono  alquanto  da-tjuelle 
di  Mandanga  ,  poiche  non  esiste  miuerale  pisiforme  di 
ferro. 

Era  mente  dell'  autore  di  visitare  altresi  le  cave  dei 
distretti  di  Minas-novas  e  di  Paracatu  ,  ma  ne  fu  impe- 
dilo  da  una  malattia.  Avendo  chiesto  notizie  da  uomini 

intendenti,  fu  accertato  che  trovansi  cola,  ollre  ai  diamanti  , 

topazi  bianchi  c  turchini ,  ed  alcuni  mela  luichini  e 
meta  bianchi,  acque  marine,  crisoberilli  bellissimi,  assai 
repulati  al  Brasile.  Presso  un  picciolo  ruscello  detto  Abaite 
fu    trovalo    dodici   anni    prima    il    piu    grosso    diamante 
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che  possegga  la  Coiona  ,  poiclie  aveva  il  peso  di  quasi 

uu'oiiria   (i). 
Il  distictto  tli  Ceno-do-Frio  contienc  t'iamanli  per 

una  eslensione  di  sidici  leghe  da  trainonlana  a  mezzo- 

giorno  ,  e  di  olto  da  levante  a  ponente.  Ne'primi  tempi 
si  risguarduvaiio  taii  gemmc  come  pietrticce  riliicenli  c 
curiose  ,  ed  il  goveriiatore ,  a  cui  liiroiio  prescnlale  ,  le 

adopeiava  come  spgni  (counter's)  nel  giuoco  dclle  carle  (a). 
Ne  capitaroiio  alcune  a  Lisbona  ,  e  di  la  fuioiio  inviale 

agli  Olaiidesi,  clie  furono  piii  accorti  dcgli  alui  ;  ed  aven- 

dole  conosciute ,  apprufitlarono  dell' occasione.  Durauli  i 
veiiti  piiiiii  aiini  dclla  scoperta  dicesi  che  piu  di  mila 
oiicie  di  di.iinaule  sieiio  state  spedile  in  Europa.  Dal 
1801  al  i8iCi  inclusivamcnte  il  peso  dei  diamanli  inviali 

al   Icsoro  fu  di    \i5,6'j5  carali._ 
Questo  tesoro  e  a  Teiuoo  ,  capitale  del  distretto.  tsso 

e  custodito  in  iscrigni  da  tie  chiavi  confidale  ad  altret- 
lanti  ispcttori,  e  si  depositano  cola  tutti  i  diamanti  che 

si  liovano  oeile  varie  miuiere  ,  i  quali  si  mandano  po- 

scia  a  Kio-Jaueiro  solto  buona  scoria  di  cavalleria.  Si  puo 
calcolaie  che  ue  giungano  ogni  anno  veuti  o  venlicinque 

mila  carati.  Bcnche  tulli  quelli  che  si  scavano  apparten- 
gano  alia  Corona  ,  frequentissime  nuliadimeno  sono  le 
irodi,  aozi  quasi  pubblicamcnle  si  cambiano  i  diamanti 
contro  qualunque  sorta  di   oggetti. 

II  sig.  Camara  ,  che  ha  moiti  anni  studiato  la  niinera- 
logia  nelia  scuola  di  Werner  e  che  ha  viaggiato  in  Un- 

gheria ,  in  Germania,  in  Inghilteira  t  lu  Iscozia  ,  e  in- 
tcndente  generalc  di  questa  azienda. 

(i)  II  re  di  Portogallo  possede  o  possedeva  un  diamante,  prove- 
niente  dal  Brasile,  del  peso  di  uiidici  oncie,  quattro  grossi  e  vcnti- 

quattro  grani,  come  narra  de  I'Isle  i  ma  taluni  pretendono  che  sia 
un  topazo  bianco.  Un  altro  ne  ha  quel  sovrano  che  pesa  du- 
geuto  quindici  carati.  E  gi^  uoto  che  un  carato  equis'ale  a  quat- 

tro grani. 
/iota  del  Redat. 

(1)  Con  buona  sopportazione  dell*  aufore,  questa  ci  sembra  una 
favola  sul  gusto  delle  iperboli  di  Marco  Polo.  Erauo  cosl  co- 
muni  i  diamanti  di  tal  i;raLidezza  che  potessero  essere  comoda- 
mea'e  usati  come  segui  o  gettoni  al  giu^co  delle  carte  ! 

Nota  dtl  Redat. 
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Quanto  a  Teiuco  ,  a  quosia  capil.ile  del  dislrelto  dei 
diaiuaiili ,  tale  e  la  pitlura  clie  ne  fa  il  sig.  Mawe  ,  die 

noi  sianio  di  avviso  clie  Ovidio  e  1'  Ariosto  se  avessero 
avulo  contezza  di  questo  paese  ,  avrebbero  qiiivi  collocata 

la  sede  della  fame.  lo  non  mi  ramrnento  ,  dice  I'autore, 
di  avere  altrove  veduto  tanta  poeraglia,  scgnalamcnte 

fra  le  femminc.  ('encinquanta  di  qutgli  sciauiati  asse- 
diavano  ogni  seltimana  1'  nscio  del  governatore  per  aver 
pane,  D'  onde  qiiista  indigenza  in  un  paese  che  pro- 

duce oro  e  diamanti?  II  sig.  Mawe  in  due  parole  lo 

spiega.  «  Quella  geute  non  ha  ne  agricultuia,  ne  ma- 
nifallure  ». 

Per  conseguenza  se  i  noslri  leggilori  italiani  ,  a  cui 

offerlo  abbiamo  1'  estratto  della  parte  piu  brillante  di 
questo  viaggio  ,  abbagliall  dallo  splendore  di  lante  appa- 
renti  ricchezze,  si  fossero  per  avvenlura  augurati  di  essere 
nali  in  quel  suolo,  o  avessero  guardalo  il  proprio  con  un 
certo  senso  di  dispregio  e  di  cominiserazione,  rinvengano 

dalla  prima  sorpresa.  L' agricullura  prcpara  ad  una  na- 
zione  niezzi  piii  efficaci  e  piii  durevoli  di  sussistenza  e 

di  prosperila,  ed  un  popolo  allivo,  industrioso  ed  agri- 
cola  puo  in  ogni  tempo  far  fronle  a  tultc  le  viccnde 
ed  a  tutte  le  caiainita.  Se  cio  non  fosse,  sarebbe  da  molti 

secoli  ridotta  1'  Italia  alia  condizione  dei  dcserti  di  Balbec 
e  di  Palmira,  cliu  erano  pure  un  tempo  cilta  di  opu- 
Jenlissimi   regni. 

Esseudo  stato  nostro  divisamento  di  eslrarre  dal  viag- 

gio del  sig.  Mawe  i  soli  artitoli  attitienti  le  miniere  del- 

r  oro  e  quelle  de'  diamanti,  come  aigoinenti  piu  idonei 
a  slimolare  la  curiosila  del  pubblico^  crediamo  di  avere 
baslevolmente  soddisfatlo  alio  scopo  nostro.  E  poithe  la 
storia  nalurale  e  scgnatamente  la  miucralogia  ha  oggidi 

Tuolti  coltivalori  in  Italia  ,  ci  saremmo  anche  fatti  pre- 

murosi  di  stendere  un  ragguaglio  delle  piu  singolari  os- 
servazioni  mineralogiche  di  questo  viaggiatore^  ma  di- 
stiatto  forse  in  altri  oggetti  ,  ne  agendo  avulo  agio  di 
scorrere  partitameiile  il  paese  ,  si  e  limitato  soltanlo  ad 

alcuai  cenui  sp^usi  qua  e  \k  da  cui  non  possono  emer- 
gere  punti  geuerali  di  vista  suUa  (isica  coslituzione  di 
quel  suolo.  Abbiarao  veduto  che  iulorno  alia  giacitura 

ed  alia  vera  matri.e  de' diamanti  niente  di  piu  lia  egli 
saputo  dirci  di  quanto  gia    si    couosccva    da    molti    anni 
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Fa  ;  ma  vogliam  credere  provenire  cio  non  da  incuria 
sua,  ma  dalla  difficolta  soinraa  di  appurare  la  cosa ,  se 

pure  e  possibile  di  farlo.  Ma^'giori  noti^ie  intorno  a  cio 
abbiamo  siii  diainanti  delle  Tiidie  oiienlali  che  si  suppon- 
gorio  aiinid^re  (  raa  il  fatto  e  ancoia  diibbioso)  in  roccie 

tiappiclic,  come  la  scuola  tedesca  le  chiaraa  ̂   o  sia  ba- 
saltiiie.  ]Noi  ci  coiifidavamo  bensi  di  rinvenire  nel  viag- 
gio  del  sig.  Mawe  una  descrizione  piu  circoslanziala  del- 

I'arenaria  claslica  di  Villa  Ricca ,  conosciula  ora  in  Europa 
pe'  bei  saggi  clie  ne  divulga  in  commercio  il  sig.  Hof- 
Imansegg  ,  ma  appeua  e  dessa  ramiuenlata  in  un  luogo  : 
dicasi  lo  stcsso  della  plaiina  ,  che  pur  Irovasi  in  alcuni 
luoghi  del  Biasile  ,  e  che  e  da  lui  liansiluriamente  ac- 
cennata  ,  ne  si  fa  mollo  del  palladio ,  nietallo  die  in 

quel  paese  accompagna  la  plntina  medesinia,  Non  manca 
per  altro  che  alcune  curiose  notizie  di  mineralogia  noo 

s'incontrino  a  luogo  a  luogo  in  quell' opera.  Non  di- 
spiacera  di  Icggere  quanto  egli  dice  sul  nitrato  di  po- 
lassa  o  salnitro  che  Irovasi  abboudantemente  in  alcune 

caverne  calcaric  dcUa  capitaneria  di  Minas-Geraes  (  cap. 
16,  pag.  270);  ragguaglio  che  riuscira  gradito  ai  nostri 
conuazionaii ,  i  quali  conoscono  la  faraosa  quistione  in- 

I  sorla  anni  fa  ira  il  Forlis  ed  alcuni  suoi  contraddittori 
sul  nilro  doi  pulli  di  Molfela  in  Puglia.  Alcuni  mine- 
rali  egli  rappresenta  in  una  tavola  niiniata  ,  e  tra  questi 

una  nuova  variela  d'  idroargillite  ,  o  sia  di  wavellite 
(V.  cap.   II  ,  pai^.    180). 

I  diainanli  hanno  particolarmente  richiamalo  1'  alten- 
zione  dcU'autore,  e  gli  hanno  dato  argoraento  di  pub- 
blicare  una  tavola,  ove  sono  disegnate  le  forme  cristulliue 
di  quesla  gemma.  La  stessa  tavola  comprende  altrcsi 
p.trecchie  varieta  di  cristalli  di  topazo  e  di  lormalina, 
e  non  sappiamo  perche  sia  slata  ominessa  dal  liadiitlorc 

francese  insieme  con  altre  due  spettanti  la  storia  nalurale. 
iNoi  abbiamo  slimato  ben  fatto  di  non  dtlVaudarne  i 

1' Mori,  (pianluuque  il  nostro  scopo,  e  lo  si  e  veduto  ,  sia 
stalo  qucllo  di  dare  un  piccolo  estratto  di  una  parte 
del   libro. 

E  qui  dobbi:nno  avvertire  clije  rispctto  alia  gcnesi  di 

questi  crisialii  si  spicca  1' autore  dalla  teoria  che  derivino 
tutii  dair  otlaedro  primilivo  ,  quaniunque  presentino  alcuni 
48  facce,  ed  in  sequela  di  cio  ne  ha  sleso  la  spicgazione. 
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Questa  dottrlna  si  uniformn  ai  dcMoiui  di  Uaiiy  ,  etl  c 

quella  per  certo  cho  piii  soddisfa  alia  parte  filosofica  e 
speciilativa  della  srienza  cristallografica.  IVon  omettiamo 

percio  di  pubblicare  la  spiegazione  come  e  stala  data 

dall'autorej  ma  daH'altro  cinto  considtrando  che  per 
afferrare  con  piu  facilila  e  di  prime  tratto  la  struttura 
deile  forme  secondaiie  del  diamante,  alciine  deile  quali 
sono  assai  imbrogliate  ,  puo  esserr  acconcia  la  classifica- 
zione  di  de  V  Isle  che  risgiiarda  in  esso  due  forme  prin- 
cipali,  roltaedro  e  il  dodecaedro  ,  abbiamo  stimalo  prezzo 

dell'opera  di  aggiiingere  a  quella  dell'autore  un' altra 
spiegazione  consona  a  questi   principj. 

Finalmente  nclla  tavola  slessa  abbiamo  rappresentato 

cinque  concliiglie  lerrcstri  del  Brasile  ,  che  1'  aiitore 
giudica  ignote ,  omettendo  Yllelix  anipullacea  \>.  ed  una 

varieta  di  Helix  ovalis.  L.,  perche,  la  spezie  almeno,  e 
gia  cognila.  11  sig.  Mawe  non  ha  dato  una  parlicolare 
descrizione  di  tali  lestacei.  Senibra  che  alcuni  sieno  di 

acqua  dolce,  e  die  quelli  del  num.  2,  3,  e  forse  anche 

il  primo  spettino  al  genere  Bnlimus  di  Lamark :  la  con- 
chiglia  del  num.  4  ̂  una  Clausilia. 

Spiegazione  deile  figure  rappresentanti  le  forme  crisialline 
del  diamante  data  dal  sig.  Mawe. 

Fig.  I.  Cristallo  primilivo  ,  oftaedro  regolare  ,  da  cui  si 

suppone  che  sien   derivale   lutte  le  aitre  forme. 
«  1.  Oltaedro  cogli  spigoli  sostituiti  da  4  facce  disposte 

due  a  due  ,  che  farino  un  angolo  ottuso  in  a  a  ,  tal- 

volta  impercetlibile.  Esso  passa   allora  alia  fig. 

<f  5.  In  questa  le  facce  sono  cosi  larghe  che  s' incontrano 
nel  punto  i,  formando  una  piramide  da  tre  lati  sopra 
ciascheduna  faccia  del  crislallo  primitive. 

«  4-  Quando  gli  angoli  a  a,  fig.  2,  sono  decisamenle 

espressi ,  e  le  facce  s' incontrano  ,  come  e  iu  b  ,  fig- 5  , 
formasi  una  piramide  da  sei  facce  su  ciaschedun  piano 

del   cristallo  priinitivo. 
«  5.  Se  gli  spigoli  del  cristallo  primitive  sono  sostituiti 

dai  piani  a  a  ,  formasi  allora  un  otto-dodecaedro , 
o  sia  un  solide   da  venti  facce. 

«  6.  Se  i  piani  a  a  della  fig.  5  s'  incontrano  ,  come  e 
in   i  ,  formasi  un   dodecaedro  romboidale. 

«  7.  8.  Se  i  piani  a  a  a  della  fig.  6  «i   stendono   come 
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h  nella  fig  7,  o  si  raccorciano  come  nella  fig.  8,  le 

figure  possono  cssere  risgnardalc  come  prismi  da  sei 
lati  terminali  da  pirainidi  trilatere ,  in  cui  i  piani 
tcnninali  sono  alteinativamente  collocati  sugii  spigoli 
c  J  d  (lei   prisma. 

F/g',  9.  Talvolta  le  facce  a  a  «  della  fig.  6  sono  divise  nel 
verso  delia  diitgonalc  piu  corta  ,  come  e   in  qiiesta  (igura. 

rt  10.  Se  gli  spigoli  e  gli  angoli  solidi  del  crisiailo  pri- 
mitivo  sieno  sostiliiiti  da  piani,  avr;i  liiogo  questa  fi- 
gura  ;  e  se  gli  spigoli  sarauno  debolmente  troncati ,  e 
gli  angoli  molto  profondarnentc ,  ne  emergera  un  cubo. 
Esso  e  una  delle  piii  rare  figure  del   diamante    (i). 

«   II.   Sc  la  fig.   I    ('    divisa    parallelamente    a    due    delle 

■    facce   opposle  dell'  ottaedro    ed    attraverso  la   meta  del 
crisiailo,  ed  uno  di  questi  segmenti  sia  giralo  per  una 

sc'sla  parte  ,  si   prodiirrii   questa  forma. 
Lc   lincc   piintiggiale  nelle  sei    prime    figure     mostrano 

la   posizione    del    nocciolo    ovvero    sia    del  cristallo  pri- 
mitivo. 

Spiegazlone  della  stessa  tavola  secondo  i  princi'pj 
di  de  i  Isle    aggiunta  dal  Redattore 

Fig  I.  Diamante  oltaedro  reltangolare. 
«  5.  Lo  slesso  cogli  spigoli   troncali. 
«  2.  Lo    stesso    cogli     spigoli    affilati.    Ciascheduna   delle 

faccie   dell'  affiUtura  forma  verso   il  mezzo   un   leggiero 
spigolo. 

«   lo.  Lo  slesso,  cogli  angoli   e  eogli  sj)igoli   troncali. 
«  3.  Oltaedro  con   tulle  le    faccie  aguzzate    da   Ire  faccie 

triangolari  alquanto  convesse.    Ne    risulla  un  solido  di 
a  4  facc^B. 

(i)  Di  fatto,  benche  '^'allerio  parli  di  qiiesto  diamante,  Romi 
de  r  Isle->assevera  di  non  averne  veduto  un  solo,  per  (juante 
inchiesie  abbia  fatte.  II  sig.  Breislak  nella  sua  raccolta  minera- 
Jogica  ne  conservava  tempo  fa  uno  proveniente  dalle  Indie. 
Riceve  ora  da  Londra  un  dodecaedro  compresso  verdognolo  delle 
miniere  di  Cerro-do-Frio,  analogo  a  quelle  della  fig.  b  di  questa 
tavola.  L' ottaedro  i-  il  uien  raro  di  tutli  ,  ed  uno  bellissimo  ne 
abbiamo  ora  sett"  oci;liio  appartenente  al  sig.  caval.  Lui;;i  Bossi. 
Nella  magnilica  raccolta  di  gemaie  del  sig.  marchese  .Malaspina 
ia  Pavia  havvi  belle  cristallizzazioni  di    Hiamauti. 

Nota  del  R$dat. 
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«  4-  l-o  stcsso,  con  Uittc  !e  f.ictie  ygnz  ate.da  $ei  faCcic 
triangolari  uii  poco  convesse.  Ne  (i>  riva  un  crislallo 
di  4^  facce ,  ed  e  una  varieta  del  prccedenfe  ,  in  cui 

eli  spigoli  dclie  tie  fa-ci  iriangolari  di;ll' aguz/.alura  si 
proluiigano  fiiio  alia  base  opposla  al  verlicc  dcgli  an- 

goli   dell'  ottaedro. 
Fig.    II.  Ottaedro  cmitropico. 
«  r.  Diatiiaute  dodecaedro  romboidale.  Si  pub  risguardare 

come  un  prisma  esagono  aguzzato  da  tie  faccie  rom- 
boidali  applicate  siigH  spigoli   alternanti   del  prisma. 

«  6.  Lo  slesso  ,  col   prisma  piu  corto. 
«  8.  Variela  delio  stesso. 

«  9.  Lo  slesso,  in  cui  ogni  faccia  dell' aguzzalura  e  del 
prisma  e  diagonalmente  ailraversata  da  uno  spigolo  clie 
la  divide  in  due  laccie  triangolari. 

oioi;r. 

\ 
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SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  ITALIANE. 

ESTRATTO  DELLE  OPERE  PERIODICHE. 

Giornalc    di   fisica ,    cJiimica ,    storia    natiirale , 

medic'ma   ed  aid  di  Pavia.  —  VI  bimesire. 

W.°  T.  IXagionamesto  fisicomeccanico  sui  Inllerini  di 
corda  molln ,  del  cav.  BnuNACci.  —  Questo  illustre  nia- 
tematico  ,  che  gia  altra  volta  avca  trattalo  dei  ballerini 

di  corda  tesa ,  e  svelato  il  magislero  del  loro  contrap- 

peso ,  si  fa  ora  a  parlare  dei  lunaniboli  siilla  corda  pen- 
zolone  o  molle,  e  si  sludia  di  rendere  ra^ioxie  dei  loro 
mirabili  niovimenti.  Diveisissimi  sono  gli  esercizi  degli 

uni  e  degli  altri  ,  e  le  ragiotii  coUe  quali  si  spiegano  i 

movimenti  dei  primi  ,  nulla  hanno  che  fare  colla  spie- 
ga/.ione  dcgli  accidenli  dei  secondi.  Propone  dunque 
r  aiitore  di  venire  alia  soluzione  del  problcma  «  Come 

«  mai  avvenga  che  i  ballerini  ,  i  quali  ballano  sulla 

«  corda  molle,  non  abbiano  bisogno  per  tenersi  in  cqui- 
«  librio  del  conlrajipcso  ,  e  che  anzi  queslo  sarebbe  la 

«  di  l6ro  rovina,  se  1' adoperassero  ».  Premcsse  alcune 
veriti  di  meccanica  ,  o  alcuni  canoni  sul  centro  di  gra- 
vita  ,  osserva  che  il  funambolo  di  corda  tcsa  ,  avendo 

I'appoggio  sotto  i  suoi  piedi  ,  trovasi  col  centro  di  gra- 
vitli  piu  alfo  d«'l  punto  di  sospensione ,  mentre  il  funam- 

bolo di  corda  molle  trovaji  col  centro  di  gravita  molto 

al  disotto  dei  due  arpioni ,  ai  quali  e  raccomandata  la 
corda  ,  o  il  filo  di  ferro.  II  funambolo  sulla  corda 

lenta  otliene  con  molto  minore  sfor70  I'intento  di  ri- 

metlersi    in    eijuilibjio,    ritirando    indielro    ne' suoi    m«- 
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vimenli  per  qnalche  grado  il  cenlro  di  gravita :  sc  egU 
si  senle  cadeie  da  uii  lato ,  picga  il  tronco  da  qiiella 

banda  ,  e  cosi  riporta  il  cenlro  di  gravita  al  suo  luogo  ; 

perche  faccndo  forza  nel  luogo  medesiino,  eve  sono  ap- 

poggiati  i  piedi ,.  viene  necessariarneiUe  a  dar  lore  una 

spinla  nel  verso  contrario  ,  per  lo  die  essi  tornano  la 

domic  si  mossero  ,  e  riguadagiiano  1' appiombo  pcrdiUo. 
Mentre  il  centre  camrnina  per  lornare  al  disopra  dei 

piedi  questi  si  fanno  avanti  per  andar  sotto  .al  niedesi- 
mo,  e  risparmiano  ad  esso  piii  della  mela  del  viaggio  ; 

Yantaggio  die   non  liauno   i   ballerini   di  corda  tcsa. 

Spiega  quindi  T  autore  con  molta  maeslria  le  diverse 

operazioni  di  questi  ballerini,  e  com' essi  con  piccolissi- 
mi  sforzi  rimettono  al  suo  luogo  il  centre  di  gravita  ,  e 

come  se  adoperassero  il  contrappeso  ,  ne  avrebbero  essi 

piiz  scapito  che  guadagno  ;  e  si  fa  strada  a  dare  la  so- 

luzione.di  altro  problema  ,  che  e  il  srguente  «  Onde 

((  avviene  egli  mai  che  an  cerretano  accavalciato  ad 
ft  una  corda  lasciata  molle  e  pendente  tra  i  suoi  capi  , 

«  possa  da  se  medcsimo  darsi  moviraento,  ed  indurre  in 

«  essa  oscillazioni  ptvsino  di  un  quarto  di  cerchio  al  di 

«  la  ed  al  di  qua  del  perpendicolo  ».  Suppone  1' au- 
tore  che  1'  uonio  accavalciato  alia  corda  uel  punto  piii 
infimo  della  sacc.i  che  essa  fa  ,  tenendosi  appiomlao  , 

abbia  il  suo  ccntro  di  gravity  circa  un  palmo  al  disopra 

di  quel  punto,  giacche  qiiesto  si  trova  verso  rombilico, 

mentre  quel  punto  resta  precisamente  al  disotto  del  pe- 

rineo.  Se  quest"  uorao  ,  tenendo  nelle  mani  la  corda  per 

sua  sicurezza,  conlrae  i  jiiuscoli  flessori  dell' anca  onde 
avvicinare  le  estreinita  inferiori  al  tronco  ,  e  questo  ad 

esse  •  il  ceutro  di  gravita  dell' uomo  cade  fuori  del  suo 

punto  d'appoggio,  e  fa  andarc  indietro  di  qualche  grado 

il  punto  iiifimo  del  canapo.  Questo  tornera  alia  sua  pri- 

ma situazione  ,  se  1'  uomo  non  fa  piii  alcun  movimento, 
anzi  raerce  del  moto  conceputo  passeri  oltre  come  un 

pendolo  che  oscilla  j  ma  se  1'  uomo  dopo  quella  prima 
osciliazione  raddirizza  1' articolazione  dell' anca,  e  ripiega 

indietro  quanlo  puii  il  tronco  e  le  estremita  inferiori ,  il 

centro  di  graviti  che  trovavasi  davanti  del  canapo, 

cioe  tra  esso  ed  il  sito  ove  esso  era  prima  di  oscillare, 

passa  dietro  al  medesimo  ;  e  quindi  il  corpo  dell' uorao, che  inclina  a  cadcre  dietro  alia  sacca  del  canapo,  sping« 
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Oiicslo  verio  il  liiogo  d'  onde  parli ;,  e  di  la  qucsto  scen- 
deiido,  g;'H"'o  nel  sito  piii  basso,  r'sale  al  di  Ju  ojuanto 
il  coraporla  la  discesa  per  un  grado  di  altezza  ,  e  la 

tiiiova  oblilif[ua  spinla  chc  ebbc  dal  ppso  dell'  iionio.  Se 
dunqiie  quesia  specie  di  pendolo,  scendendo  per  uu  aico 
di  un  grado,  e  valcvole  a  risalire  ciica  un  altro  grado; 
e  se  la  spinta  e  capace  a  farlo  asccndere  un  gv;ido  di 
piu  ,  il  canapo  nclla  seconda  oscillazione  aiidera  al  di  l;i 

della  sua  situazione  d'  equilibrio  circa  due  gradi  ;  e  cre- 
scendo le  oscillazioni  del  canapo  ,  giugneranno  a  farlo 

salire  fine  quasi  a  livello  dei  punli  di  sospensione.  Ope- 
rando  ruomo  al  fontraiio  di  quello  che  ei  fece  per  pio- 

durre  le  oscillu/ioni  ,  giugpera   in   breve  a  I'arle  finire. 
(f.  Continiiazione  delle  rijlessioni  critiche  intorno  al- 

r  e^aporazione ,  del  canonico  Angclo  Rellam.  —  ̂ 'el- 
r  ailicolo  V[  si  espongono  le  considerazioni  dell' auiore 
sopra  alcune  anticlie  opinioni  versanti  particolarmcnte 

inlorno  all' evaporazione.  Dopo  aver  parlato  di  altri  og- 
gelti  ,  delle  antiche  scopcrte  fisiclie  dcgli  Italiani  ,  e  spe- 
clalmente  della  osservata  fosforesccnza  di  alcuni  coipi, 

dice  r  Aulorc  clie  non  isfnggirooo  alle  dolte  indagini 

di  que'  tempi  anche  i  fenomeni  stessi  dclia  evaporazione. 
Redi  e  CesCorii,  niolto  tempo  prinia  di  Cullene  di  Franklin , 

avcauo  osservalo  il  raifreddaraenlo  prodotlo  dalla  evapo- 
razione, niassime  nei  vasi  di  terra  non  verniciata.  JSic- 

colo  Stcnone  ,  il  quale  se  nna  era  Italiano ,  lullo  pero 
dovea  air  Italia,  avea  rilevato  il  fenomeno  di  alcune 

ghiacciaic  natural!  poste  in  sili  dove  la  temperatura 

deir  auibienle  sembrava  dover  inipedire  anziche  pronuio- 
vere  la  conserva/ione  dei  ghiaccio  ,  non  allrimenti  di 
quanlo  avviene  nclla  fainosa  grotta  di  Besanzone.  Dante 
spicgb  la  torraazione  della  rugiada  in  modo  non  divcrso 
da  quelio  chc  si  fa  al  presente  ;  e  della  rugiada  ciie 
compare  a  ciel  sereno  ,  ragiono  coi  principj  niedesinii 
Giuseppe  del  Papa  da  Empoli  ,  scrivendo  della  naluru 

doir  uruido  c  del  secco  al  celebre  Redi.  Qucsto  scrit- 

lort  area  pure  csposto  in  quell'  epoca  alcune  delle  piu 
singolari  opinioni  intorno  ai  liqnidi  ,  niesse  in  voga  ai 
giorni  nosiri  dal  valcntissimo  Kumford ,  cd  avea  altresi 
moslrato  di  conoscere  il  principio  del  calore  lalente  nei 
fluidi. 

Nell'  articolo    \1I  si  propongono  nuove    riflcssioni  ia- 
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torno  ad  alciine  altrc  piu  icretiii  opim'oni  relative  alia 
eva{)orazioiie  ,  c  queste  per  la  maggior  jiaite  cadoiio  sul 
recente  Trallalo  di  fisica  sperimentale  e  inatcmalica  del 

sig.  Biot.  Mostra  I'aulore,  clie  se  nori  foss-ro  a  quel  fi- 
sico  riinaste  igiiote  le  belle  spcrienze  del  noslro  f^olta 
siil'e  aiie  e  sui  vapori ,  uon  sarebbe  qncUo  cadnlo  in 
alciini  erroii  iici  quali  lo  lianno  fatto  iiiciampare  le 

solo  spericnze  di  Gay  Liissnc  e  la  nola  teoria  di  Dalton. 
Mosira  la  fallacia  della  esperienza  lante  voile  annunziata 

di  nil  fieddo  giandissimo ,  prodotto  coll'  involgere  la 
bolla  di  nil  tennoraetro  ia  una  spugna  bagnata ,  esposla 

ia  segiiito  al  sole  ;  mostra  clie  la  presenza  del  sole 
aiimenta  la  lemperatura  al  tempo  stesso  che  promove 
la  evapora7.ione ,  e  clie  la  difterenza  fra  la  lemperatura 

del  liquido  e  quella  dell'  ambiente  e  sempre  maggiore  , 
quaiito  pill  viene  promossa  1'  evaporazione  medesima  ;  e 
finalmente  propone  dei  dubbi  suUa  tavola  di  Blot  del 
peso  specifico  dei  gas  e  dei  vapori,  paragonato  a  quello 
dell' aria. 

Atleiidiamo  con  impazienza  il  fine  di  questa  IMemoria  , 

promesso  pel  prossinio  bimeslre  ,  intanto  non  maiicliere- 
mo  di  ridetleie  che  in  qiusti  due  articoli  il  can.  Bel~ 

lani  si  moslra  non  meno  bnon  fisico  ,  che  ze'ante  per  la 
gloria  degli  Italiani  ,  giacche  nel  primo  rimembra  cio 

che  gli  Italiani  annunziarono  intorno  all'  aria  ed  ai  va- 
pori nel  secolo  XVII,  ed  anclie  piu  addielro  ;  e  nel  se- 

condo  mostra  gli  errori  nei  quali  sono  caduti  alcuni 

stranieri  ,  sdegnando  di  consultare  i  scienlifici  lavori  che 

in   Itlin   giornalmente  si   pubblicano. 

III.  Nuova  specie  di  pianta  dal  sis,,  pi'of.  Balbis  inti- 

tolata  al  sig.  prof.  Nocca  Ornithogalnm  ISoccaeammi.  — 

Di  questa  pianta  non  si  da  che  la  nuda  descrizione  bo- 

tanica  in  lalino  ,  e  la  figura.  Si  dice  che  la  pianta  fio- 

risce  nell'  orlo  botanico  di  Pavia  :  non  si  accenna  doade 

sia   originaria  ,  quale  ne  possa  essere  1' uso^  ec. IV.  Leilera  diretta  al  sig.  G.  B.  Z.  sopra  il  grande 

lamhicco  j>roposto  dal  prof.  Brugnatelli  nella  sua  Far- 

mncopea  generale.  —  Questa  leltera  e  iratta  dal  nunie- 

ro  VI'il  del  gioruale  di  scienze  ed  arti ,  e  versa  sopra 
alcune  aggiunte ,  in  vero  piccolissinie ,  merce  le  quali 

r  iiso  del  grande  lambicco  proposto  dal  dollo  prof,  di 
Pavia  si  e  renduto  piu  prolicuo. 
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\.  Osservnzioni  sopra  i  vdntagsi  clelln  Dalisca  canna- 

bina  nell'  arte  tintoria  ,  del  si);.  r.BA(ois>OT,  fir  J  ess.  di 
Nancj-.  —  QiKSIa  non  e  chc  una  seinp'ice  Iraduzione. 

L'  autoro  pielciide  di  aver  Iralto  da  qiiella  pianta  un 
color  giallo  magriiiico,  uon  inleriore  a  qiiello  del  guudo^ 
del  quale  si  pretende  piii  vivace  e  piu  sulido.  II  colore 

si  oltittie  colla  decozione  dcllc  foglie,  e  1' autore  haespo- 

slo  f^li  cffttti  prodolti  su  questa  soslanza  dall' acelato  di 
piombo,  dall' acido  solforico ,  dall' alcool  e  dall'  acido 
niuriatico  confeiitrato.  Si  assicura  clie  qucsto  colore  s' af- 
ligge  bene  al  lino,  al  colone  ,  alia  sela  ,  ma  scpra'tnifo 
alia  lana,  e  si  propone  come  vantaggiosa  la  collivazioue 
e  la  propagazione   di   questa  pianta. 

VI.  Flora  Ticinensis  ,  sen  enunieratio  plantarian  ,  qnas 

in  peregrinationibus  muUiplicibus  plures  per  annos  soler- 
tisiime  in  Papiensi  tjgro  peractis  obseixarunt  et  colle- 
gerunt  Dominicus  Nocca  et  Jo.  Hapt.  B.klbis  pub.  rei  her- 

barite  prof.  —  Di  quest'  opera  si  e  leso  conto  nel  pre- cedeiile  volume. 

\II.  Discorso  del  sig.  prof.  M^ngili  intorno  al  veleno 

della  vipera.  —  II  celebre  Fontatia ,  cbe  tanto  lunga- 
niente  scrissc  sul  veleno  della  vipera  ,  avea  annunzialo 
che  se  una  piccola  dose  di  veleno  ingoiato  polea  cssere 

iunocua  sopratfutlo  per  1' uonio ,  die  e  di  una  stcrmi- 
nata  grandezza  rispctlo  ad  una  vipera  ,  polea  benissiaio 

prodiirre  neH'uomo  slesso  gravi  sinlouii  e  per  lino  la  morte, 
qnando  il  succo  vencfico  losse  slato  in  quanlita  notabile 
ingliiottilo.  II  Mangili  con  niolli  csperimenli  ba  provato 

del  lutto  innocno  il  veleno  della  vipera  preso  come  bc- 
vanda.  —  Pretendea  pure  Fonlana  cbe  il  veleno  secco 
non  soibasse  la  facoliii  di  uccidcre ,  se  non  al  piii  fino 

al  nono  nieae.  Ancbc  queslo  fatto  e  stalo  con  belle  spe- 
rienze  dislrutto  dal  sig.  Mangili ,  il  quale  ba  provato 
nella  maniora  piu  dimostiativa  ed  iudubilata  cbe  il  ve- 

leno della  vipera,  conscrv;ilo  colic  maggiori  caulele  ,  ri- 
tiene  per  piu  anni   la  sua  Itmesta  e  micidialc   qualita. 

^  III.  Nuoi'a  rnanicra  d' iscoprire  I' arsenico  e  il  vier- 
curio  corrosiio  nelle  rispelti\'e  Into  solnzioni  ,  e  distin - 

guere  I'  uno  dull'  altro.  —  Quest'  aiticolo  c  del  profess. 
BRirGyATKLLi:  il  naclodo  indicato  consiste  nel  prendere 

deir  aiiiido  di  fromento  cotto  ncll'  acqua  a  debila  consi- 

slcnza^  rcceulc  e  tcaeroj  ncU' aggiugnervi  iodio  in  tanta 
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qiianlitH  da  renderlo  bl6,  e  nello  stcmpcrare  1'  ainidn  io- 
dato  nell'accTiia  ptira  in  mo  lo  di  avcre  una  bclla  lintura 
azznrra.  Questa  strvedi  criteiio  ad  iscoprire  le  inenlovate 

SDStanzc  vclenosc,  pciclie  versandosi  in  essa  qiialche  goc- 

cia  di  soltizione  ac(juosa  d'  arsenico  ,  il  colore  azzurro 
passa  tosirt  al  rossigno  ,  e  quindi  ogni  colore  si  dissipaj 
e  vcisandovisi  pure  la  soluzione  di  inercuiio  corrosivo , 

questa  produce  a  un  dipresso  il  medesiino  cangianiento 

e  dislnigge  con  facililn  il  colore  azziino.  Ma  questa  ri- 

cotnpare  coll'  addizione  di  qualche  goccia  d'  acido  soUo- 
rico  uel  solo  caso  clie  operato  siasi  previanrenle  coU 
1'  arsenico. 

IX.  Niiovo  processo  per  ottenere  V  ioduro  <!i  mercun'o 
di  colore  scarlatto ,  di  L.  BnuGNATELLl.  —  Agitandosi 

I'iodio  col  sale  mercuriale  in  polvere  in  un  niortaio  di 
porcellana  ,  la  massa  prende  un  colore  violetlo,  e  con 

un  poco  d' acqua  distillata  passa  ad  un  color  bruno.  La 
polassa  causlica  liquida  ue  scioglie  una  porzioue,  e  1% 

soluzione  acquista  1' odore  di  zafterano  ed  un  colore  giallo. 
Se  si  continua  ad  agitare  con  pistello  di  cristallo,  la 
massa  insolubile  prende  un  bellissinio  colore  di  minio.  E 

questo  r  ioduro  mercuriale,  che  1' autore  suppone  poler 
riuscire  utile  alia   pitlura. 

I.  Osservazioni  e  scoperte.  —  S'  inserisce  dapprima 
una  notizia  del  sig.  Thompson  inlorno  ad  un  nuovo  nie- 
todo  di  raffinare  lo  zucchero ,  proposlo  dal  sig.  Howard. 
Questo  metodo  alquanlo  coniplicato  iornisce,  per  quanlo 
dicesi,  con  una  data  quanlitk  di  zucchero  grezzo  una 

maggiore  proporzione  di  zucclicro  in  pane  ,  e  questo  di 

raigliore  qnalita  di  quello  che  finora  siasi  ollenuto.  —  Si 
annunzia  in  seguito  la  scoperta  del  sig.  prof.  Stromejer 
di  Gottinga,  che  il  nickel,  o  niccolo ,  trovasi  serapre 
nellc  masse  raeteoriche  di  ferro  nalivo  in  una  j)roporzione 

coslante  ,  che  e  di  lo  ad  ii  per  ion  Egli  giunse  a  que- 
sta scoperta  per  mezzo  di  un  processo  uuovissiiuo ,  che 

si  propone  di  pubblicare.  —  Si  annunziano  pure  alcune 
osservazioni  del  sig.  Gay-Lussac  sulle  combinazloni  del- 

r  a/.oto  coU'ossigeno.  —  II  sig.  Pictet  propone  1'  uso  dei 
pomi  di  terra  nel  pane.  Questo  da  lungo  tempo  si  co- 

nosceva;  ma  il  sig.  Pictet  ha  esaminato  1'  effeito  dc' po- 
mi di  terra  nel  pane,  in  cui  entrano  in  parte  eguale 

coHa   farina    d'  orzoj    ed  ha   Irovato    che  il  pane  e  plu 
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hiaiico  che  non  qucllo  d'oizo  puro ,  piu  sapfrito  ,  piu 
atto  a  tonseivarsi  fresco  per  luiigo  ICTiipo,  piii  atlo  a 

lainniollirsi  nella  ziippa ,  e  non  soggetto  ad  alciiiia  per- 

dita,  perclie  la  ciosta  non  divenla  mai  troppo  dura.  — 
U  prof.  Brugnalelii  ha  oltenuto  una  gomraa  purissima 

dall'^//oe  variegata:  quesla  si  forma  in  tempo  asciulto 
snl  finire  della  state  nella  parte  posteriorc  delle  fosilic  , 
e  si  {)rescnta  sotto  forma  di  billlanti  goccioline  indiirile 

all'aria.  —  11  niedesimo  prof,  parla  della  straordinaria 
Lellezza  e  dell'  analisi  fatta  di  due  calcoli  della  vescica 

uniana ,  lucidi  nella  superficie  come  1' avorio  ,  e  variegati 

a  guisa  di  un' onice  :  gli  strati  interni  erano  forraati  di 
ossalato  e  ossifosfato  di  calce ,  tontenenti  una  sostanza 
animale  j  ed  un  calcolo  gialliccio  intcrno  di  altro  dci 

suddelti,  clic  si  sego,  era  formato  di  urato  d' aranioniaca 
e  di  fosfato  di  calce  in  sotlilissiini  strati  ,  appeua  distin- 

guibili  all'  occhio.  —  Lo  stesso  ha  pure  Irovato  un  cri- slallo  saliuo  isolato  in  un  calcolo  intestinale  di  cavallo. 

Sembra  qiiesto  un  fosfato  di  calce  analogo  all'  apatite  di 
TVerner.  —  Continua  pure  lo  stesso  ad  annuuziare  nuovi 

fatti  confermanli  l'  efficacia  dell'  idro— cloro  ,o  cloro  acquoso, ueir  idiofobia.  — 

[[.  Libri  nitovi.  —  Sotto  qucsto  litolo  si  annunziano 
r  Elogio  del  prof.  iVlascagni  scritto  dal  dolt.  Farncse  ; 
le  osscrva^ioni  ed  espcrienze  del  prof.  Branchi  di  Pisa 
sui  caugiainenti  di  colore  della  tintura  di  tornesole  ,  e 
di  allre  tinture  vegctabili ;  il  Saggio  del  dott.  Marianini 

iiitorno  I'idcntita  del  contagio  delle  tre  forme  esanteraa- 
tichc,  petecchialc  ,  scarlattina  c  iniliare  ;  gli  Elementi  di 
chimica  della  natura  iuorganica  di  BerzeUus;  la  conti- 
uuazionc  dcgli  Anuuli  relalivi  ai  lavori  delle  niiniere, 
pubblicati  dal  barone  di  Mull  ;  la  Materia  medica  chi- 

inico-farmaceulica  applicata  all' uorao  ed  ai  bruli ,  del 
prof.  Gio.  Pozzi,  e  le  Ricerche  fisico-chimiche  sul  lago 
Sabatino  ,  e  suUe  sorgcnti  di  a' que  miuerali  che  scatu- 

riscono  ue'  suoi  contorni  ,  dcd  prof.  Barlocci.  —  Di  al- 

ciini  di  que'  lilui  si  e  gia  fatta  menzione ,  di  altri  si 
lara    in  qiiesta   Biblioteca  Italiaiui.  — 

HI.  Programrni  d'  opere.  —  Sono  qiieste  gli  Opuscoli 
scit'nti/ici  clic  si  coniinciano  a  pubblicare  da  una  so- 
cieta  di  profcssori  di  Bolo^^na ,  td  una  uuova  cdizione 
delle  opere  di  Celso  con  una  traduzione  italiana,  del 

dollore  Giuseppe  Claappa  di  Pavia.  — 
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Cetinl  sidla  teorica  e  la  pradca  della  doctrina 
medica  del  controsdmolo  ^  ec. ,  di  I.  A.  F.  OzA- 
NAM^  dottore  in  medicina  e  menibro  deWAcca- 
demia  di  Lione.  Seconda  edizioiie  rivcduta  ed 

aumentata  di  nuove  osservazioni  pradche  sidC  uso 

della  digitale  ,  del  nitro  e  r/e//'acetato  di  piombo 
in  varic  malatde.  —  Milano  ,  1816,  presso 

G.  Boucher,  in   8,°,  di  pag.    184. 

L. prima  edizione  di  questo  libro  e  stata  fafta  in 
Milano  nelT  anno  1S12.  Le  aggiunte  die  si  danno  in 
questa  ristampa  sono  di  poco  niomento  e  per  la  teniie 
loro  mole  e  per  la  nial  digerita  censura  di  cose  clie 
domandano  ben  altre  esperienze  e  ragioni  ,  a  fine  di 
discuterle  come  esse  meritano.  Via  noi  avremmo  anche 

pazientemente  ascoltato  in  silenzio  le  declainate  opinioni 
del  sig.  Ozanam  ,  se  V  amore  della  verita  e  la  buona  fede 
almeno  non  venissero  mni  contaminate  negli  scritti  di  lui. 

Non  e  nosfro  divisamento  di  analizzare  quest'  opera  ,  la 
quale  per  ragione  di  tempo  non  appartiene  al  nostro 
islituto;  pero  ci  sia  lecito  di  riportare,  a  modo  di  esem- 

pio,  In  storia  di  un  infermo  cli' egli  narra  in  proposito 
dell  iiso  interno  Ae\['  acef^ato  di  piotnho.  E  dawertire 
che  il  caso  addotto  fa  parte  dell'  appendice  a  quest'  ul- 

tima edizinne  ,  e  che  la  sforia  medesima  e  stata  pubbli- 
cata  fin  dall  anno  iSi3  n>^l  Trattato  di  materia  medica 
del  prof  Carmiriaci ,  tradono  e  coinpendiato  dal  dott. 
Enrico  Acerhi  (T  I,  pag  170,  nota  (1)).  Per  questa 
favorevole  circostanza,  clie  puo  meftere  in  pieno  luuie  un 

fatto  il  quale  merita  tutta  1'  atlenzione  dei  pratici  ,   rife- 
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riremo  pure  con  quella  deH'  Ozanaiu  la  storia  scritta  dal- 
r  Arerbi  ,  e   il   pubbliro   giuJicIiera  ). 

yicerbi  nel  citato  Trat- 
tato  di  jnateria  inedicct 

(  torn.  I,  pag.  17'),  nola  (1)) scrive  : 

Giuseppe  Colombo  ,  di 
Triiccazziino  (  e  non  Tur- 

chesana),  contadiiio,  d' anni 
2S  ,  entrato  in  cliaica  il  i4 
novembre  1S12,  letto  n.  5, 

affetto  da  peripneumonia 
trascurata  da  cinque  di ,  nei 

primi  nove  giorni  d"  ospe- dnle  ebbe  quattordici  salassi 

di  libbra ,  e  prese  iuterna- 
mente  tartaro  stibiiito  die  in 

quellospazio  di  tempo  monti 

ad  un'  oncia    (  somuia    fatta 

Ozanum  nella  secuuda 

edizione  dell'  opera  annun- 
aiata  (parte  quinla,  pag.  1.7  ) 
scrive  : 

Giuseppe  Colombo  ,    abi- 
tanfe  in    Turcliesana  ,    ron- 

tadino  ,    d'  eta  di  ■j.'S    anni  , 
robust issimo    e    di  un    tem- 

peramento     sanguigno  ,     fa 
attaccato  da  peripneumonia 

Terso  il  fine  di  ottobre.   Am- 
messo  alia  clinica,  gli  furono 

fatti  siiccesbivamente    14.  sa- 
lassi   generosi  ,    e   prese    il 

tartaro    emetico    alle    solite 

dosi.  Vinto  il  periodo  acuto 

tlella  malattia  ,    gli    si    pre- 

scrisse    1"  estratlo  di  satuino 
(  acetato    di    piombo  1    del 

quale  fu  portato  successiva- niente  alia  dose   sino  a  due 

dramme  al  giorno.  Ma  non 

ando  guari   clie  1'  ammalato 
provounaostinata  slitirliezza 
accompagnata  da  coliclie    e 

lormlrii   violenli.     L'  aspetto 
61   fece  lurido  e  1'  inquietu- 
dine  si  portoalsommo  grado, 

per  rui  si  dovelte  ben  presto 
desistere  dnl  riinedio  e  pre- 
scrivereim  ]>urgantedrnstico 

colla  linionata  per  bevanda. 

Sopraggiunse  una  emiplegia 
incompleta,  osia  una  paresis 

delle  eslremila  inferiori.  L'in- 

fermo,  persuaso  ch'egli doyea 
morire    vittima  degli  sjieri- 
menti  su  til  lui    inlrapresi  , 
voile      iisrir      assolutamente 

dalla  clinica  e  se  n'  ando  in 
nno  stato  deplorabile  ,  bran- 
Colando  ed  a  stento  potendo 

Bibl.  IiiiL  T.  Y. 

delle  singcile  dosi ). Piegan- 
dosi  la  malattia  nel   decimo 

giorno,  fu  sottoposto  alluso 
interno    delf  estratto    di    sa- 
turno  ,     alia     dose    di    due 

dramme    da    ripetersi  nello 

spazio  di  24  ore.  Dal  decimo 
al   sedicesimo    giorno  prese 
ill  monle  due  once  e  quattro 

scropoli  di  estratto.     Al  de- 
cimottavo  giorno  di  malattia 
presenio  edema   sensibile  al 
braccio  sinisiro  ,    minore  al 

destro  ,  e  appena  rimarclie- 
vole  in  rolto.    La    sera  del 

ginrnn  19  accusodulori  abdo- 
uiiiiali  ,     per    ciii  si  sospese 

r  estratto  e  si  ordino  un'  in- 
fusine  di  camomilla.   Dissi- 

pnlisi  j   dolori  ,    la    mntiina 

del  giorno  20  si  rijirese  1'  uso dellestratlo  alia  dose  di  una 
dramma.  Allasciadellostesso 

giorno  ricomparvero  doJori 
yaglii  di  ventre  ,  di  cui  la« 

37 



546  APPENDICE 

soslenersi  roll"  ainto  di  iin  gnandosi  il  tnalato  ,  come 
baslone ;  non  ho  potuto  avere  pure  di  stitirliezza  ,  fti  pre- 
infcru;azioni  se  questo  infe-  srrilto  tin  bolo  di  otto  grani 

lice  abbia  ancora  jter  qual-  di  gomnia  gotta.  Con  lutto 
clie  tempo  strascinata  la  sua  cio  persistendo  la  slifichezza, 

languente  vita.  si  passo  alia  radire    di    gia- 
lappa  ,    clie  prese    in   dose  di  quattro  scropoli.   IN^a  nep- 
pure  da    questo     ]5urgante  si  ottenne    alcuna     scarica     di 
ventre.    I  dolori  si  rinnovarono   la  terza    volta  ,   per    cui 

si    passo    all"  uso    de"  cristei  d'  olio  di  lino  .^  dietro  1'  im- 

piego    dei  quali  1"  infermo    evacuo    abbondanti   feccie  in- 
durite.    Quantunque    non  vi  fossero  sintomi  d'  iraponente 
localita    raorbosa    al    viscere  del  respiro  ,    pur  si  mante- 
neva     nel     soggetto    leggier  grado    di    febbre    lenta    osti- 
nata  ,    e    di  cui    il    fomite  si  conobbe  allorclie   gli  si   ma- 

nifesto non  vasto  ascesso  alia  natioa  destra  ,  che  maturo   e 

5up])ur6  prestaniente  con  applicazione  d'iinpiastri   niolli  , 
ponendo  pur   terraine  col  suo  esito  alia   febbre.  Al  vigesi- 
mosetlimo  giorno    di    clinica  si  potea  considerare    il  sog- 
getlo  in  istato  di  convalescenza  inoltrata.  Cio  non  pertanto 

non  si  vedea  resfauramento  di  forze  proporzionato  alia  fe- 
lice  risoluzione  del   male  ed  alia  dieta  nutrienle.  Accusava 

egli  un  senso  di  peso  e  di  debolezza  agli  arfi  inferiori,  tale 
che  sortendo  dal   letfo  per  iscaricare  il  ventre ,  non  potea 
quasi  reggersi   in  piedi.    F.ssendosi  provafo    col    tempo  di 
passegginre  per   la    crociera  ,  si  strascinava  appoggiandosi 
di  letlo  in   letto.     A  poco  a   poco  crebbero  le  forze  ,  cosi 

clie  lo  vidi  passe<:;giare    appoggiato  ad  un  bastone  ,   e    fi- 
nalmente  senza   alcun    sostegno ,   sempre  pero    traballando 

con   passi  incerti  e  lenti  ,  nel   quale  stato  di  pertinace  de- 
bolezza   sorti   dallo  spedale. 

Ben  s'  avvedranno  i  leggitnri  che  la  storia  del  dottore 
Acerlii  ,  accon)pagnata  dalle  piii  minute  circostanze  , 
merita  gia  per  se  medesima  magginr  fede  di  qiiella  del 
dutt.  '>zanam  ,  errunea  in  parte,  tronca  e  sempre  vacil- 
lante.  In  questa  discordanza  di  asserzioni  reslava  pero  a 
sapere  in  clie  stato  si  trovi  presenteuiente  la  persona  di 
cui  si  tritta ;  tanto  ]>i{i  che,  al  dire  di  molti  autnri  di 
luedicina  ,  i  sinistri  effpfti  del  piombo  si  fanno  sentire 

dopo  mesi  ed  aiiui  A]ipunto  per  questo  noi  abbiamo 

pregato  il  dott.  Martini,  medico  astante  dello  spedale  mag- 
giore  di  IV^ilano  ,  di  volerci  prorurare  nolizie  del  sud- 
detto  Giuseppe  Colombo  ;  ed  egli  ,  gentiliuente  secon- 
dando  la  nostra  domanda ,  scrisse  al  sig.  Luigi  Marziale  , 
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parroco  di  Trucazzano.  Con  letlera  del  "1  gennaio  1S17 
seppe  dal  medesimo  rlie  Giuseppe  Colouibo  ritrovasi 

nella  prepostura  di  Cassano  Gera  d'  Adda  e  serve 
nella  posta.  Men  contento  di  questa  notizia ,  il  doft.  Mar- 

tini scrisse  al  medico  condotto  sig.  Salvat  >re  Branra  ,  e 

n'  ebbe  la  risposfa  seguenle  :  Giuseppe  Colombo  di 
Trucazzano  ,  di  cui  ella  mi  cerco  notizia  con  siio 

viglietto  del  i'\  febhraio  ,  dopo  la  di  lui  sortita  dallo 
spedale  di  Milano ,  venne  al  servizio  d  questo  mastro 
di  posta  ,  ed  ora  e  passato  al  servizio  del  mastro  di 
pnsta  di  Osio  sulla  via  di  Bers^amo.  lo  lo  vidi  questa 
sera  ed  ho  parlato  con  lui  ,  perche  venne  da  me  per 
sapere  il  motivo  per  cui  io  domandai  le  da  lei  desi- 

derate nuove  da  questo  mastro  di  posta.  Da  Cassano 

d'Adda  addi  ■j.'j  fehbraio  1817  Diiiique  i  rronici  ,  gli 
infermicci  avvelenati  ,  le  vitlime  delle  sperienze  rhe  vanno 
brancolando  a  stento  ,  i  morti  insomnia  del  dott  Ozanani 

(  per  diria  in  istile  romantico )  cavalcano  in  furia 
correndo  le  poste.  Valga  questo  fatto  ,  appurato  con  tutta 
la  crilica  ,  a  persuadere  i  medici  clie  il  piondio  non  e 

poi  tanto  insidioso  c^me  scrirono  gli  aiitori  di  Tossico- 
lo^ia  ,  e  clie  molte  accuse  credute  dal  volgo  che  grida 

subito  alia  scomutiica  ,  non  si  debbono  di  leggieri  acco- 

gliere  dalle  persone  dell'  arte. 

Suit  origine  c  cura  di  quelle  cscrescenze  improprla- 
mente  chiamnte   coma  umanc.  Mcmnria  di  An- 

tonio PiCCiNELLi ,  dote,  in  me  die  in  a  c  prof.  ec. 

—   Bergamo^    1816  ,  in  8.",  di  pag.   4.^. 
II  dolto  aulore  coniincia  per  raccogliere  con  oidine  le 

principali.  osservaiioni   clie   furoiio  I'atle   intoruo  a    quelle 
niorbose  cscrescenze.    ]Sc    parlano,    ci    dice,    Arislolcle    e 
riinio,  i  quali  saf;giamente   le  allribuiiono  a  morbose  in- 

terne  cagioni.   Eliodoro   ne  fa  pur  chiara  mcnzione,  e   ne 
prcscrive   il   mode  di   cura.  Rucconta   inoltrc   che    un    tale 
csscndo   di  giorno   iulcrvenuto   in    un    comballimento    di 

tori  ,    segno     nella    nolle    vicina    d'  avcrc    cgli    medesimo 
due   coiua  in   lesta,    c     non    passo    guari    che    un    corno 
gli  spunlo  dawero  sulla  fronlc  ;  la  qua!   cosa    lo    slorico 

dcriva  dalla  for/a  dell'  iniiuaginazione  !  Fra  gli  Vrabi ,  Aven- 
zoar  scrive   di   un    corno    nato    sul    durso    di     uomo ,    cui 

venne  segalo.    Lorry   fra  i    moderni    lecc    un'   appcudice 
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siillc  corna  umane  iiel  classico  suo  Trattato  dei  mall  cu- 

tariei.   Moke  storie    <li    qiicslo    argoaiento  furono    inserile 
nelle  ElTenieridi   dei    ciiiiosi    della   natiira  ,  nelle    Transa- 
y.ioni  fiiosoticlie ,   iiella   Sloiia    della    srcielit    rca  e  di    ine- 

dicina  e  di  cliirurgia  ec.    Somma    falla  ,    sono    le    corna 

molto  pill  frcquenli   nelle  donne    die    ncgli    uomini  ,    tie 
si  sapvebbe  addurne  plaiisibile    ragione.    Le    cagioni    che 

di  qucste  escrescenze   notarono  gli  autori,  sono  la  soppres- 

sione   dc' meslrui  ,  le  verruche,  i   calli ,  1' allerazione  delle 
ossa  in   consegucnza   di  ferite  e   di  piaghe ,  vizi   della  cute 

per  cui   si   prolnngliino  le  papille    iipivose ,    induiiiucnto 

del   «;oipo    mutoso    e    dell' cpiiiermide.    L' inglese    Home 
osseivb  per  la  prima  volla    che    potevano    nascere    dalla 
reslante    porzione  del    sacco    di    qualclio    tumore    cislico 

s<  oppiato.  Due    corna    vedute    e    curate    dall'  A.    in     due 
donne  .  e  di   cui  ratconta   la  storia  ,    contermano    la  sen- 
ten/a  di   Home  J  e  inscgnano  che  molto  si  debba  valutare 

questa  cagione  ,  forse    piii    frequeiite    che    non    si    pensi. 

INel    priino  dei  due  casi   che  1' A.  descrive ,  il    corno    era 
piantato   sull' osso  frontale  ,  lunge   un  pollice  ;  nel  secondo 
suiraiigolo   anteriore  esterno    dell'  osso    parietale    dcslro, 
luiigo  un   pollice  e   mezzo.   I  i   demoli   tagiiandoli    inlorno 
sino  alia   loro  base,  c   ne    dislrusse    le    ultime  radici   e  il 
rimanenle  della  cisti ,   toccando   il   fondo   della  fcrita  coa 

fila    inlinle   nella  pietra    causlica    iiqutfatla,    per    cui    la 

guarigione  In  pronta    e    costante.    tsaminata    la    sostaiiza 
di   quelle    due    corna,    trovo    che    conlenevano    un    vtro 

foslato  di   calce   come  le   ossa.    Termina    1'  A.    col    dinio- 
strare   la  neccssitii   di   dover  estirpare  quesle  bizzarre  escre- 

scenze,  le  quali   se   taholla  non  lurono    che    di   poco   in- 
coniodo   e   di   Icpido  argomento  cagione,    divennero  pero 
in   alcuni   casi   cancerosi  e   loiseio  di  vita  i  cornilcri  uiitani. 

In   line   del    libro   \i   sono   in   due   ta\ole^stnza   nome  del 

modeslo  aMis-ta,    incise    le    due    corna    che    1' A.    opero  3 

lusso  veranieiite   uu  po'  sovertliio   in  simili  niaterie. 

Discorsi  t^clla  vita  soliria  d'l  Luigi  Corna RO,  edi- 
zione   con   luiove   aggiimte,   —   Yeiiezia,  dalla 

tipografia   tV  Alviso|)oli,    181^',  in  8.'^  piccolo. 
(  Crcdianio    innlile    parlare    di   quesla  bell*  opera    del 

Cornaroy  di  cui  si  son  fatle,  dopo  lu  prima  edizione  di 
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Padova  del  iSIS,  alineno  qiiaftordici  altre  ristampe  in 
Italia  e  qiiattro  tia  1  i/,iani  in  francese  eil  una  iuglese. 
Diiein  piultoslo  dalle  njtabili  aggiuulo  fatte  a  questa 
ultima  dalla  solerzia  dei  iig.  Gamha  editore,  le  quali 

cousistono  in  Ire  souelti  d'  ottimo  sapore  al  Cornaro 
siesso  iuJiii/.zati  da  Girolamo  G-ialda  ;  in  una  dedi- 

catori'i  di  Bprnard>.no  Tomitano  a  Cornslio  Musso ,  ve- 
scovo  di  l^ifonto  ,  die  raano  in  moite  etlizioni  ;  nel  di- 

scoisrt  o  lettcra  di  Sperone  Spei'oni  r.ontro  la  sobrieta  ; 
nel  frainmento  dell'  altro  suo  disrorso  in  favore  della 

so'jvieta  ;  finalniente  in  alcuae  pochc  ma  imporlanli  let- 
tere  di  Luii^i  Cornaro  o  di  altri  a  lui  ,  le  quaii  sj)ar- 

gono  uuova  luce  sulla  vita  e  sull' opere  dell'aulore.  II 
libretto  e  inlito'ato  al  sig.  abate  Aniouio  Marsaiid ,  e 
dalla  delicatoiia  impaiiamo  esserne  stati  irapressi  alcuni 

esemplaii   in  candidissime  pergamene  d' Augusta). 

Difaa  fli  monsignor  Marco  Zagurl ,  vescovo 
die  ft!  di  ViceJiza,  ovvero  Risposta  di  Antonio 

Cesari  alle  Riflt^ssioni  sfampate  quest'  anno 
contro  rOiazione  del  sig.  D.  Francesco  Vil- 
lardi  in  lode  del  suddetto  monsiffiior  vescovo 

Zagnri.  —  Verona,  181 6,  dalla  tipografia 

Rainanzini,  in   8.",  di   pag     60. 
(L*  ottimo  vescovo  Marco  Zagiin' ,  morlo  iu  Vicenia 

■cl  1810,  vuo!  farsi  celebre  piu  die  il  caval!o  di  Troja. 

I^odato  gia  daU'  ab.  B  )/oi:na  in  lalino  e  di  nu.>vo  pure 
in  latino  dall'a!).  f^illardi ,  le  loro  ora/.ioni  furon  anche 
rccate  in  volgarc  ,  e  per  giunt:i,  ialte  ameudue  soggetto 

di  qiiislioni  e  dispute  e  letlerarie  distide  ,  la  llli,^eria 
delle  quali  e  tale  di  non  doverne  intratlenere  i  nostri 

Icttori.  Coir  op'iscolo  die  anuunziamo ,  Tab.  Cesari  ri- 

•ponde  alle  criliciie  pubblicate  contro  il  suo  amico  p^il- 
lardi ^  Uil'  prega  uuio  a  lame  men/.ionc  die  mossi  dalla 
riputa/ioue  di  qucsto  dcgno  uomo,  il  quale  ha  scrilta 
questa  dilesa  non  solo  colla  solila  sua  elegan'a  e  jiurezza 

di  lingua,  uia  altrcsi  colla  maggior  cfticacia,  modera^ 
zioue  e  saviezza). 
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Leaera  del  cav.   Glamhattlsta  Ventort  prof,  eme- 

rito  di  Fisica  neW  Un'wersitix  di  Pavla^  membro 
del  Ces.   Ri  gio  Insdtuto  di  Scienze  ec. ,  sopra  IV 
Letlere  inedite  del  Marcht  :   al   sig.   Giuseppe 
AcERUi ,  diiettoie  clella  Biblioteca  Italiana. 

Chiariss.o  SiixJ^ 

E. jLLA  si  cornpiacqtie  manifestarmi  il  suo  genllle  pen- 

sicro  d' inserire  uella  sii  i  eccellente  Biblioteca  im  estiatto 

deile  mie  due  Mern<nie  siil  Marchi  e  suU'  Arti^lieria.  lo 
]e  lappresenlai  die  aveiidone  °\d  parlalo  altri  giornali 
iialiani  ,  sarebbe  noioso  rintratteiiere  di  nuovo  il  pub- 

bllco  intorno  ai  medesiiiii  oggetti ,  e  m'olTersi  di  darle 
invece  un  suppleinento  a  ciascuna  di  esse  due  Meraorie. 
Soddisfaccio  oia  alia  niia  promessa  riguardo  al  MaiLhi; 

indi  nel  mesc  venfuro  Ic  inandero  eziaiidio  un' Appendice 
air  altra    Vlenioria  suiP  origine   dell'  A;  tiglicria. 

Se  nella  mia  Memoiia  intorno  al  capilano  P'rancesco  Mar- 
chi rai  foisi  proposto  di  tessere  una  storia  complela  della 

vita  e  deir  opere  di  quel  celebre  ingcgnere  ,  non  avrei 
omniesso  di  ricordare  ,  oltre  il  signer  Fantuzzi  ed  il 

doftissimo  signer  Marini  ,  pin  altri  scrittori,  i  quali  ne 
hanno  ragionato  con  criterio  e  con  lode  ,  come  il  sig. 

march.  Vlaffei  ,  e  il  P.  Torazzi ,  ed  il  sig.  F'allois,  e  il 
chiaiiss.  P.  Pini ,  ed  ultiinatnente  il  valoroso  sig.  Lan- 
cetti.  Ma  il  mio  progetto  ,  quale  dichia  ai  allera  e  quale 
non  disdice  ad  una  Menieria  accademica,  fu  iinicanieute 

d'  illustrare  ed  accertare  diversi  tralli  delia  sua  \ita  e 

delle  sue  opere,  formando  cr>n  vari  pa>si  dell'  utore 
rnedesimo,  la  piu  parte  nop  pubMicati  aucora  ,  un  tes- 
suto  il  quale  occupa  quasi  per  inlero  la  sudilella  We- 

moria;  ne  mi  arrego  se  non    U  peua   d' averli    dissetter- 
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rati  per  la  maggior  parte,  raccolti  insicnie  e  posii  ia 
ordiiic. 

All'  oggelto  medesimo  scrvir  potranno  le  segueuti 
qiiattro  lettere  dello  stesso  ingegiierc  incdite  finora  ,  le 

qiiali  per  la  geiitile/.ia  degli  ogrcgi  sigg.  aw.  Angclo 
Pe/zaiia  e  Pictro  Gioidaiii  ho  riravato  dalla  pubblica 
bibliotera  di  Parma  ,  della  quale  il  prirao  e  degnissiiiio 
presidciitc.  Non  rechero  di  esse  lettere  se  non  cio  che 

giovi  a  liscliiarar  vie  meglio  o  la  storia  di  que'  tempi 0  la  vita  del   Marchi. 

I.  La  prima  di  queste  lettere  e  di  carattere  originale 

del  Marciii  medesimo,  pari  a  quelio  del  quale  il  cliia- 
riss.  sig.  Marini  ha  fatto  incidere  una  fedele  iramaglne. 
Essa  e  diretta  a  qualcuiio  della  oorte  di  Parma  ,  forse 

al  segr.  Pico,  e  lermiiia  come  segue:  «  V.  S.  mi  fark 
«  grazia,  a  buona  occasione  ,  di  baciare  la  mano  iix 

f<  nome  mio  a  S.  Eccellenza  ed  all'  Ec^.  del  Sig.  Priucipe, 
((  ed  all' lllino.  Sig.  I'avolo  (^f^itelli)  mio  Padrone,  e  le «  sono   Servitore. 

«  Data  iu  Brusselles  il   dl  primo   di  Settembre   i566. 

«  Di  VS.  Francescho  de  Marchf. 

Questa  lettera  occupa  nell'  originale  ben  ventolin  pa- 
gine  inlere;  conlieue  il  giornale  delle  sommosse  che  I'ago- 
slo  anlecedente  erano  scoppiale  nei  Paesi  Hassi  per  le 
discordie   di  religione;ed  io  ne  duro  qui  uu  compendia. 

Narra  il  Marchi  avere  gli  Erelici  di  Eiandra  e  Tornai 

dato  il  guasto  air  Abbazia  di  Mersanna  neil'Aitois;  l".  al- 
tanto  i  villaggi  del  conlnrno  acorscio,  e  ne  U(  cisero  dci 

400.  Gli  Eretici  di  Gaut  e  d' Oudenarde  allaccarono  un'al- 

tra  Abbazia ;  ma  il  conte  d'  Egmont  vi  spedi  truppe  ̂  
le  qiia'i  ne  uccisero  dieci  ,  ne  presero  5o  aitri ,  e  per 
ordiuc  del  medesimo  gli  impic  arono.  In  To' nai  spoglia- 

rono  le  cliiese  ,  giitaroiio  le  ossa  fuor  de'  scpolcri  ,  e 
minacciavano  di  voler  pigliare  il  castello  ;  onde  il  coute 
di  Horn  vi  cntro  dentro  a  dilendcrlo  ,  dicendo  ;  «  pre- 
gatc  Dio  per  me  se  gli  Ugonolli  mi  ammazzano  ».  I 
medesimi  rovinarouo  pure  la  Hailia  di  S.  Amand  che 

apparieneva  al  Card,  di  Granvella  ,  e  I'  altra  bcllissima 
di  Vicogna  con  la  sua  iusigue  bibliotoca.  •  In  Anversa 
giKistarono    in    una   sola    nylle    orribilniente  i  sacri    temo 

\ 
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pli  ,  e  in  numero  di  20111.  vanno  ad  ascoltare  'e  predi- 
che  doi  Tjiileiani  ncl  Qnailicrc  di  Tcnanovi.  ]j\  Gaiites 

lianno  ni'ssa  in  ]^ci.zi  It  statiia  dell'  fmp.  Carlo  V,  die 
era  in  una  cliicsa.  Altri  vollero  disiniggeie  la  Hadia 

d'  Agiemont  a  po'  he  icglie  da  Brusselies  ,  e  il  conte 
d'  Egniont  lia  ordinato  die  ne  sieno  appiccati  da  55. 

Quesli  assassini  nell' altaccaie  le  Abbazie  e  leChiese  gri- 
davano  /^Avz  U  pwux  (  soprannome  divenulo  celebre  iQ 

que' torbidi  )  ,  e  mostravano  patenli  false,  die  dicevano 
essere  stale  date  loro  da  signori  g.andi  del  paese.  I  loro 
capi  erano  osti  ,  vili  ardgiani,  tonditori  di  melalli  ec.  , 
i  quail  gnastavaiio  le  chiese  e  i  loio  ornanienti  ,  si  a  tine 

di  protittare  del  ladroneccio  ,  si  spcrando  di  guadagnare 
nei  nuovi  lavmi  die  si  sarebber  dovuti  fare  per  rinietter 
tnlto ,  qnando  venisse  il   Re. 

In  Brussellcs  si  sono  con  fatica  difcsi  i  fcnipli ;  da 

otto  d'l  fa  la  cilta  e  in  arme  ,  la  sera  si  tengono  i  lumi 
allc  finestre .  per  tiiiiore  dei  Lulerani ,  ai  quali  e  vic- 
talo  il  predicarc  in  citta.  Madama  Margheiita  ricusa 
di  conscntir  diccclic  sia  agli  Eretici ,  da  ogni  banda  le 
vengono  pelizioni  assnrde  e  catlive  nuove ;  ella  e  vera 

maviire  della  religione.  II  March!  e  lulti  gli  altri  della 
casa  di  iMadama,  grandi  e  piccoli ,  fanno  la  gnaidia, 
con  piu  di  20  scntinelle,  ogni  notte  ,  e  con  trc  corpi 
di  guardia.  Si  slanno  arinando  mille  fanii  della  Terra  ̂  

e  si  e  falla  venire  una  compagnia  d'  alabardicri.  Mada- 
ma ha  dichiarato ,  die  se  si  perniette  ai  l.uteiani  di  pre- 

dicare,  ella  se  ne  va ;  onde  i  buoni  cittadini  finno  at- 

tentissima  guardia  perclie  non  parta  ,  e  si  sono  nel  Con- 

siglio  opposli  a  qualunque  concessione  di  favore  agli  E- 
relici.  la  chiesa  principale  di  S.  Gudula  in  Brusselles  e 
slala  cbiusa  dodici  giorni  e  cttstodita  da  sohlati  ̂   oggi 

poi  fiualmenle  si  e  riaperta  con  molle  gu.irdie  ,  e  JMa- 
dama  vi  e  andata  alia  mcssa  ^  acconipagnata  da  inolli 
signori   del   Governo, 

Enfro  la  stessa  lettcva  si  mandano  a  Parma  due  editti 

pubblicati  in  quel  tempo  dalla  Governatrice.  II  I,  ri- 
ferifo  dal  Campana  nelle  sue  Storie  di  Fiandra  solto 

il  a")  agosto  ,  (•  contro  coloro  die  osavano  far  violenza 
od  ingiuria  alle  chiese.  L' altro  e  il  decreto  d' amnisfia 
che  iVIadama  fu  costrelta  d'  accordarc  agli  autori  dc' 
tumulli    passati ,    onde    evilare    un    maggior    male }    essa 
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Riedcsima    ne    parla   in    leitcra  a  Filippo  II  riportata  da 
Fainiauo  Straiia  nella  sua  Storia. 

I»ai  solte  fragmcnti  di  lettcrc  del  nostro  Ingegnere 
ripoilali  <lal  sig.  Vluirii  si  comprende  che  ii  Marchi 
ueppiire  in  eta  senile  non  avea  correlto  ne  il  suo  stile 

ne  la  sua  oitogiafia.  A  pi  ova  ulteiioie  ili  die  servira  lo 

sqiiar  \o  scgucnte  ricopialo  con  esatlezza  da'la  finora 
conipen'liata  sua  prima   ictlera. 

«  II  Co.  de  Aganionle  me  ha  dite  a  me  clie  prima 
«  nole  morirc  die  fare  mai  cosa  che  sia  contro  al  suuo 

«  re  e  rlie  per  S.  M.  fara  dionio  seinpie  ha  fate  per 
«  il  pasate  e  piu  se  sera  posiL)ile  sa  af  ui  ite  tribilmenle  (i) 
«  e  mostra  la  medesima  afacjoue  the  sempre  mostro 

«  se  le  altrjmenti  me  agaba.  Andai  a  visitire  il  principo 
«  de  oragie  in  ca$a  del  Co.  de  Agamonte  cpiela  sera  die 
«  il  vine  da  aversa  die  non  se  fuselo  mai  partite  de  la 

<(  die  la  ronjna  die  vine  in  aversa  fa  la  sera  del  gior- 
fi  no  che  parti  era  seudo  in  tavola  il  Co.  de  Agamonte 

«  il  Principe  de  oragie  il  Co.  de  orno  il  Co.  de  niase- 
«  fclte  il  Co.  de  Ostrate  il  Co.  de  Hgni  ....  dovt 

«  era  poi  una  dogena  de  gentiloinini  tuti  gino  il  prin- 
«  ci[)o  me  dise  de  aversa  chomo  laueua  uisitata  e  me 
«  conto  la  foitoza  snua  e  io  li  contai  la  debeleza  de 

«  quiii  popoli  del  che  me  respose  che  gia  non  andaua 
«  piu  tanli  a  scntire  la  predica  de  li  luterani  dove  che 

«  io  era  uno  poclio  in  colara  pvr  la  disunesia  de  la  Cita 
«  de  iperc,  io  li  dise  li  alte  ....  qui  non  ui  nole  se 

«  non  la  fede  de  Criste  e  la  giusticia  de  re  e  de  voj 

«  altri  S.ri  ali  quali  pense  e  tengho  per  ferme  che 
«  mautcnrrete  la  religione  calolicha  e  la  juslicia  —  il 
«  princij)o  respose  che  lanjmo  suuo  e  de  tuti  laltrj  era 
«  talle  die  la  relif;ione  crisliana  vivise  e  che  la  jnsticia 

«  dc  re  stase  in  picde  ,  ina  che  era  cosa  piu  granda  de 

«  qnelo  io  ponsava  aucre  da  fare  con  tanti  popoli  e  cos!  u- 
«t  slinali  e  non  e  burla  —  repicai  dicendo  Sig.»  men- 
«  tic  io  ue  ucde  non  dubifo  die  li  farete  fare  a  vostro 

«  modo  si  cho'uo  pense  faranno  —  quisli  Signori  sc 
«  schuscno    quando    lomo    dice    pcrclie     non    annate     e 

(i)  Perche  si    era    sparsa    voce   che    egli   avesse   dato    pateuti 
ac:ii  assaiitori  Jelle   cliicse. 
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a  combatere  quili  popoli  die  soiio  rebel!  ala  giesja  di- 
«  chano  die  non  ano  talc  oidint/  iJa  S.  M.  e  die  se  la 

n  cosa  aiidasc  male  die  non  vogliano  essere  impulali 
«  ma  che  sc  il  re  se  o  comaiidara  lo  farauno  ma  chc 

«  noQ  vogjieiio  distrigirc  la  vila  e  popoli  del  re  senza 
n  suua    comisione    se    aspet.i     loidine    de  S.  M.  — 

II.  A  fine  di  nuglio  ititendere  il  contenuto  della  se- 
coiida  ietlera  del  Marchi  ,  giova  richiaiuare  alia  mcnte 

1.°  clie  egli  pubblicb  nel  1 5tiC)  la  Helazione  delle  nozze 
celebrate  allora  in  Brusselles  Ira  Alessanuro  Farnese  e  la 

sua  sposa  venuta  di  l-ortogdloj  nella  quale  cccasione 
anche  il  Mctcrano  stampo  una  poesia  iatina:  gli  sposi 

poco  dopo  vennero  ;i  stabilirsi  in  Parma.  i.°  11  Generale 
di  Norquerme  fu  quegli  di  cui  intorno  al  principio  del 

1567  Margherita  si  gioviS  principalinente  a  domare  e 

comprimere  i  rivollosi.  5.°  L)ai  docunicnli  pubblicati  dal 

chiariss.  sig.  Marini  risulta  die  nel  niarzo  dell'  anno 
suddetto  il  Marchi  era  sSalo  spedito  a  lortificar  Lira  ; 

die  anche  il  Card,  Uonelli  scrisse  all'  Arcivescovo  di 

Cambrai,  prcgandolo  di  dare  un  Benefizio  a  Marc'  Anto- 
nio figlio  del  March)  ;  e  che  qucsti  <iVt  a  per  mezzo  del 

Card.  Farnese  implorato  dal  I  ;ipa  la  hgitlimazione  gra- 

tuita  del  predelto  suo  figlio.  I'remesse  queste  iiotizie , 
ecco  la  miglior  parte  di  essa  Utlera  S(  ouda  originale 

del  Marchi,  la  quale  ho  tiadolta  dalla  sua  consueta  ma- 
niera   di  scxivere   in  una  forma  piii  toUerabile. 

«  Mplto  Magnijico  Sig.  mio. 

«  Le  lettere  di  VS.  del  aa  e  AA  a8  mi  riuscirouo 

f(  grate  e  furono  lette  davonti  a  S.  Altezza  ,  la  quale 

«  disse  ch' io  era  il  favorito  della  Principe  ssa ,  poichfe 
«  avea  volulo  la  lettera  mia.  Anche  gli  slampatoii  la 

«  vogliono  ,  dicendo  che  con  ragi<  ne  io  dovrei  essere  il 
«  favorito  della  Prindptssa  poicl;e  tanlo  la  lodai  e  tarito 
c(  la  raccomandai  nella  Rel  zione  delle  sue  nozze,  la  quale 

tt  e  andata  alle  stainpe  ed  e  stata  vcduta  per  ttitto  il 

«  mondo,  con  1' annunzio  di  tautc  pompe  e  niagiiificenze 
«  cd  onori  —  E  vero  ch'io  feci  gran  fatica  .  c  donai 
«  dieci  scuiii  alio  sfampjitoie  per  tdebra'  taii  fi^ste ; 
«  ma  non  so  a  dii  abhia  fatto  scrvizio  ne  pi 'cere  , 

«  perche  da  nissiina  Landa  ho  ricevuto  n<^  lingraziamenti 

«  n^    lode    ue    buone    parole^    e    piultosto    m'immdj^ino 
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«  d'aver  inconlrato  tuia  tale  I'atica  per  impoverire.  Senza «  la  raia  Helazione  nou  si  saiv-bljc  parlato  se  non  uno  o 

«  due  giorni   di  qiiesle  nozze,  le  qiiali   pure  importarono 

«  una  spesa  ecccssiva   ]Non  solo  descrissi  cio  cli' erasi 
«  c.eguilo  in  Fiandra  ,  ma  quelio  eziandio  che  aveano 

«  f'alfo  in  ■  ortogallo  ;  forsein  qursta  parte  ho  amplificato. 
«  ma  io  mi  afCidai  a  quanlo  irji  rifcrliono  i  I'orloghesi" 
(t  (lai  quali  lutto  ricevctti  per  vero.  Di  tale  mia  opera 
«  si  e  parlato  fra  persona  di  rango,  c  m  iianno  chiesto 

«  clie  mi  abbia  doi.ato  .'a  Principcssa  per  averla  lanto 
«  onorata  ,  diraenti'.andomi  cosa  die  piii  imporlava:  non 
«  me  ne  dimenficai  gia  ,  ma  fu  lo  slampatore  the  di 
«  sua  presunzione  lolse  via  in  molti  luoghi  il  titolp 

«  A'  Altezza  a  Madama  ;  onde  ho  fatlo  venire^  e  noij 
«  scnza  difficolta  ,  1'  originale  a  Brnsselles  —  Sarei  con- 
«  lento  se  avessi  ricevuto  almeuo  un  ti  riii^razio  da  chi 
n  ho  tanlo  onorato ,  oltre  ad  avtre  spcso  del  mio  nella 
«  stampa  suddetta.  E  non  solo  ho  scrltto  io,  ma  ho 
n  eccilato  a  scrivere  i  poeli  Jatini  ;  basta  so  clie  sonq 
«  inteso. 

«  Ho  scrilto  ;il  Card.  Farnese,  il  quale  sta  per  divenir 

fl  Papa,  e  lo  sar^  in  ogni  modo  a  giorni  miei;  ed  egli 

«  mi  ha  lisposto  moito  benignamenle  ,  pregandomi  ch' io 
«  coiitinui  ad  inviargli  niie  lelleie.  Ho  scrilto  a  TMapoli  . 
«  dove  sono  siato  prcgalo  per  paite  di  qurl  Vicere , 
«  che  gli  mandi  nuove  di  questo  paese.  La  ̂ antita  del 
«  Papa  lia  voluto  \edcre  piii  volie  le  leltere  che  ho 
'<  serine  a  Roma  al  sig.  Abate  di  Santa  Salute.  Tutti 

«  qiiesli  signori  ,  the  hanno  combattulo  per  la  religione 
<t  c  per  lo  Re,  lianno  voluto  vedere  le  risposte  the  ho 

«  ricevute.  Ed  inoltre  Mons.  di  INorquerme  chics<'mi  in 
ft  dono  una  letlcia  del  sig.  Abate  ̂   la  quale  contencva 
a  la  risposta  a  quelle  tra  le  mie  letteip  che  N.  Santitk 
ft  avca  voluto  vedere  —  Lo  stesso  Monsig.  di  INorquerme 

«  lio  prrgato  1'  Artivcsctvo  di  Cambiai,  che  voglia  per 
a  am.  r  suo  dare  il  primo  Renelizio  che  sara  vacante  a 

ft  mio  figlio  ;  e  cio  solamcnte  per  aver  io  scritto  a  Roma 
«  una  Icttcra  che  parlava  di  certe  operazioni  militari 
«   qui   eseguite 

«  INon  sono  dieci  giorni  che  la  Terra  di  Lira  mi 

ft  mando  a  donare  ̂ )0  scudi  d'  oro.  Aveudo  io  visitato 

ft  le    mura  e    i    ripari  di  essa  Terra,    mi    pregaroQo  che 
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«  volessi  dar  loro  il  mio  awiso  ;  e  per  uu  foglio  dl 

«  carta  scritlo ,  cli' cbocro  da  me,  mi  rDaudaroiio  ia 
«  Aiiveisa  col  luezzo  del  rosorii;re  5o  sou  li  ,  oltre  i 

«  riiigiMzia-nenti.  E  di  inolli  fogli  e  fitiche  e  affaiirii 

«  noil  lio  aviito  pur  uu  ci'tino  dalla  Principessa  ,  donde 
(t  mi  aspi'Uava  almeno  una  lelte-a  oiiorcvole:  torse  noa 

n  1' lio  cclebrati  in  guisa  di  soddisfarla ,  e  pero  non  e 

«  st;!ta  conlenta   dell' opera  mia   

«  Qui  e  sentila  mollo  la  venuta  del  Duca  d'  ilvaj 
«  dico  dalli    buoni  ,  e  non  passe-o   piu  avanti. 

«  11  Papa  mi  fece  dono  di  qiiello  die  spettava  alia 

«  Daleria  per  la  legilli  uazione  di  Mar^;'  A.ntonio,  che 
«  erano  i'20  srudi  di  Ca  nerj  ;  e  disse  ch' io  era  uomo 
«  diligeule,  lodaudomi  per  le  leltere  da  me  scritle  al 
«  Cardiual  Faruose.  Anclie  que»la  ̂   nuova  buona  da 

<t  racconlare  la  sera  a  veglia. 
«  VS.  non  raostri  qnesta  mia  ,  onde  non  sembrasse  mai 

«  ch'io  parli  per  otteuere  alcuna  cosa,  l)io  rac  ne  guardi. 
«  Quella  a  cui  servo  non  raanchera  di  pLOVvederrai,  se 

«  le   piacera   pero  — 
•«  In  questa  corte  si  trovano  otto  gentiluomini  parent! 

H  del  Co.  di  l^aUemburgo  ,  i  quali  sono  venuti  per  im- 

«  petrare  che  non  mora  il  fratcUo  del  medesuno  ,  era 

«  prigione  a  Vilvorde.  E  qui  pure  1'  A.adilolto  gran  Balio 
«  di  Dole,  e  prega  per  la  vita  del  suo  fratello  ;  el  altri 

«  similracnle  pregano  per  li  due  Prison!  Tulti  li  suddelti 

«  erano  capitani  che  favorivano  li  trisli  ed  erelici  (i)  , 

«  e  si  vogliono  ora  crocifiggere.  Non  so  cost  risolveri 
«  S.  A.ltezza  ;  credo  clie  non  fara  gra/.ia  ,  ma  die  loru 

«.  darJi   tempo  onde  possano  ricorrere  a   S.   Maeslk. 

«  Data  in  Anversa  adi   i5  Giugno   I'yQ'], Di  VS. 

Francescho  de  Marc^i. 

HI.  '.la  capo  alia  terza  lettera  sta  scritto :  «  Copia 
«  della  Lettera  die  il  Capilano  Francesco  de  Vlarchi 

«  scrive  al  Segr.io  Pico  diai  Seltembre  iSGy  ».  Fu  dun- 

(i)  Tiitti  i  ({ui  nominati  facevano  parte  delle  truppe  ribelli 
in  Olanda ,  e  discacciati  daU«  aripi  di  Margherita ,  furono 
presi  iiella  loro  fuga. 
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que  trascn'lta   la    sii(l<ltt(a    Ultcru   da    qualthcrlnno  ̂     im- 
jjicgalo  foise  alia    coi  le  del     duca   di    i  arma ,  dov' era   il 

Pico.    Ij' oilografia    e  lo    slile    sono    slaii    in    gian    pane 
coiretii    dal   copi^ta;   uii     raiatlPic  egualc   a   qiicsto   ossrr- 

vasi    ppr    cnlro    il    Tialt;ilo    d'  aicliitcltnra     niilitaro   del 
INIarclii   toritcnuto   nel    Codice    Magliahecchiano.   Donde  si 

fa    luogo    a    sospcJlare    chc    qursli    lilornalo  ,    come    ve- 
dienio   aiichc  Ira     poco ,  in    Italia,    si    gio\asse    poi   dcllo 

scriltore    m'^dt-sinio  per  rif  opi.ae   «na   g'..n  parte  del  suo 
Codice  siiddetto  ,  e  per   rilorniarne   iin    lal    poco  la  dici- 
tiiia    e    r  orlngrafia  ,    le    quail     altriiuenti    non    ayrebber 

potnto  t'ssor  migliori   di  quanlo  osservasi  ixdie   due    leltere 
j)recodeMli.  Cliecbc    siasi    di   cio  ,    ve{:giamo  ora     le  parti 
]>iii  iinpoi  lanti  di-lia  lerza  leltcra  suddctta,  ricopiala  come 
sopra 

«  Il  Maccliiavello  corre  a  Intta  briglia  alia  volta  di 

«  Spagna ,  e  dicono  die  va  a  doinanilare  licenza  per 
«  Sua  .\ltezzd  di  rilornarsene  a  casa  sua.  Cos!  dice  il 

«  popolo  ,  e  ,  per  dire  il  vcro  ,  cosi  non  si  puo  stare  j 

«  porclio  qucslu  Duca  d'  Alva  fa  troppo  il  graude  e  il 
«  pjidroiie,  e  vuole  csscr  quello  clie  laccia  il  tutlo  ;  e  li 

r<  Spaguuoli  dicono  puhliljcamenle  che  I'  Allezza  di 

«  iMadaiiia  non  p  piii  nulla,  e  die  il  duca  d' Alva  egli 
<(  e  i!  Re  in  Fiandia  :  die  sono  cose  stra\aganti.  Ora 

«  bisogna  che  ciascuna  casa  di  Bruss.lles  paglii  un  soldo 
«  per  darlo  alia  Fanteria  Spagnuola.  Dio  voglia  die  sei 
«  inila  Spaguuoli  pussiiio  Tare  tanle  faccnde  fra  tanti 
«  pnpoli....  Qui  iiou  si  vede  se  non  fai)hricarc  alle 

o  |)rigioui  ,  dove  liaiuio  poslo  Sp'ignuoli  alia  guardia  ; 

«  (juc' (irenliluouiini  die  slaiino  a  \iivordcgi  uieucranuo 
<(  a  Mrussellcs,  e  dicono  per  tagliaili  il  capo;  staiino  a 

«    uial    pariito,   c  se  I' hanii  >   coniperato  con  le   sue   Lrcsie, 

«  11  (]o.  d' <  ;rno  e  Iciiulo  luolto  siretio  in  prigionc , 
K  el  (•  malis^imo  trallalo ,  lo  lanno  dorniirc  in  terra 

«  in  s' uno  malerazzo;  :iv<a  douiaudalo  dui  libr?  da  slu- 
«  (liaigli,  lispusero  chc  sludias'tf  quello  die  avcva  lalto, 

«  e  ( osi  u'lii  glilurno  d  iti  aitrinionti.  Al  Co.  d'Agauiont 
«  gli  r.iiiii..  gian  giiardi.i,  el  ignidii'-  ore  si  nuKinouui 
«  scldaii  in  Camera  sua....  eulra  alle  volte  da  I  ui  uu 

«  suo  scivitore  a  visiiarlo  per  paite  della  Cont>  ssa  e 

«  d;;llc  fig'iiiolc,  ma  nmi  puo  pailar  se  non  fiancese  e 

0  in  prcseuza    d>'gli    Spaguuoli,    ai    dice  per    cosa  certa 
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ti  die  il  Conte  cli  Mansfelt  c  prigioiie  sopra  la  parola 

«  sua  di  non  parti isi  fli  ̂ Hnissellcs,  c  vicnc  quasi  ogni 

((  giorno  dall' -Vltezza  di  Madama,  c  sla  di  mala  voglia,. 
«  come  stinno  molli  altri.  vSi  dice  -he  Monsig.  di  lio- 
«  cnrme  lia  carico  di  far  dodici  ins-gnc  di  Fanteria  Va- 
«  lona  ,  e  malamente  lo  posso  credere  ,  perclu'  se  una 
«  volta  potesser.'  fare  iin  poco  di  t.  sla  ,  potrebbc  venir 
«  male  per  1:  Spagnuoli  ,  perche  son  tanto  mai  voliiti 

«  in  questi  Paesi ,  the  e  cosa  troppo  gran  Je.  E  fuggito 
«  lanta  ^ente  che  non  si  potria  credere  ;  dicono  che 

«  in  Ingliillerra  sono  passati  piii  di  20  mila  di  qnesti 
«  Paesi  ,  li  qiiali  porlarono  via  nel  principio  fuUi  li  loro 

«  beni ,  ma  era   non   li   possono  piu  porlare   
«  II  Sig.  Chiappino  Vitelli  ed  il  Sig.  Gabrio  Serbelloni 

tt  sono  andali  in  Vnversa  con  quattro  o  sei  Insegnc,  a 
«  riconoscere  i  siti  per  far  la  Porte^za.  Al  fin  di  questo 

«  quattro  President!  ,  otto  Dottori  ,  e  quattro  Isotari 
«  da-anno  principio  alii  Process!  dclla  Gcntc  del  Pacse.... 

«  Iddio  voglia  che  il  Giudi/Jo  sia  sanlo  e  bono,  si  sen- 
«  tiranno  le  grida  andare  al  Cielo  ,  quando  si  sapra  an 
«  tal  G'udizio.  Dieci  gioini  iiiiiauzi  la  presa  del  Co. 

«  d'  Lgmont  si  scrisse  a  S.  M.  se  volcva  che  andasse  ia 
«  Spagna  a  dar  conto  di  tulte  le  cose  passate  in  questi 
«  Stili,  e  di  Lui  medesimo,  pregando  la  M.  S.  che  gli 

«  volesse  dar  licenza  d'  andare  ,  ma  non  hanno  dato 
«  tempo  alia  risposta.  —  Bollono  le  cose  in  Alemagna, 
«  in  Pran  ia ,  in  lui^hiltcrra  ,  di  modo  che  il  Caldajo 

«  potrebbe  spmdere  per  ogni  lato  j  Dio  sia  quello  che 
«  rimed)  a  tutto.  —  S.  Altezza  avea  ridotto  il  Piese  in 
«  modo  che  loro  medesimi  si  castigavauo,  e  si  distingue- 
«  vano   li   buonl   dalli   trisii   

ly.  La  IV  letlera  servira  a  dimostrare  sempre  piu 

cio  che  ho  provato  gia  altrr.nde  nelia  mia  Memoria  , 
vale  1  dire  che  il  iVlarchi  non  mori  gia  nei  Paesi  Rassi, 

ma  lorno  al  principio  del  ijG8  con  Madama  Margheiita 

d' Austria  ,  sua  padrona  ,  in  Italia.  Ess;i  lettera  e  scritta 
da  mano  terza  ,  ma  sotloscrilta  di  matio  del  nostro  in- 

gcgnerc,  ed   c   la  segucntc  : 

>    .       <i  Illmo  e   Rcvrao   Sig.   Prn   mio  Osscrviiio. 

tt  Per  avere  un  Figliuolo  molto  dedito  alle  Letlere 

«  Latino  e  Greclic,   il  quale  e  di    eta    d' Anni    XIV,    e 
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f(  vuol  cssere  Fottore  in  Legge  per  scrvire  alia  Illma 

«  Casa  Faincse  ;  peio  supplico  VS.  Illma  di  volergli 
«  coiicedcre  un  Liiogo  in  Bologna  ncl  Collegio  degli 
«  Ancarani  ;  c  qucsta  grazia  fa:a  ad  un  sue  anlico  Scr- 
«  vitore  che  son  io,  e  a  un  Figliuolo  che  nacque  in 

«  Parma,  mentre  io  avea  cura  dell' Artigliena  nel  tempo 

«  della  gucrra ,  e  tali  sono  consneli  d' oltcner  grazia 
n  dalli  loro  Prcncipi.  E  qucsto  favore  Io  metteremo 
«  appresso  a  molti  allri   ricevuti  da   VS.   IHma  e  Reviua, 
n  e   dalla   gran   Casa  Farnese     S.  Altezza  ed   il    .Sig. 

«  Prcncipe  slanno  benissinio  di  sanila  ,  e  1' Altezza  dclia 
«  Signora  Principessa  seguita  con  buona  prosperita  la 
«  sua  gravidan/a.  Et  a  VS.  Illnia  bario  umilmenle  le 

«  mani  ,  pregandolc  dal  Sig.  Iddio  quell'  esaltazione  clie «  desidcro. 

«  Di   Piacenza  alii  X  Settenjbre   MDLXVIII. 

«  Umilino  ed  Affmo  Servo 

«  Francescho  de  Mabchi. 

Foris 

«  A  r  Illmo  ct  RevniO  Sig.   Pru  raio  Ossuio. 

«  11  Sig.  Cardinal  Farnese. 

NECROLOGIA. 

I  I  Ttalia  ha  fatto  la  pcrdita  di  un  illustre  suo  cittadiao, 
il  cuvaliere  Fabio  All  Ponzoni,  nioilo  in  Milano  per  violenta 

apoplessia  nel  giorno  3  di  niarzo ,  uella  fresca  eta  di 
anni  4^ ,  comandante  di  frcgata  al  servizio  della  Spagna, 

cd  uno  de' pill  colti  0  piii  v;ilorosi  conipagni  del  murc'iese 
Alessandio  Malaspina  uella  celcbre  spedizione  inlorno  al 

globo. 
Neir  aspctfazionc  die  in  un  giusto  elogio  si  facciano  co- 

noscere  dislintamcnlc  i  picgi  non  coinuni  di  quesl'>  egrcgio 
uiTi/.iale  ,  noi  credidmo  di  conipendiarne  alcuni,pubblicando 

le  iscrizioni  die  furono  cspostt-  nei  solcnni  di  lui  lune- 

rali,    le    quali    portano     1' iinpronta    della    verita  cspressa 
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con  aniino  pcnetrato  dalla  slima,  dall' araicizia  e  dal   do- 
lore  di  chi  le  scrissc  senza  alcuna  pretensioiie  lapidaria. 

Alia  porta  principals. 

fabio  alab  povzoxio  domo  crkmoxa 

eqviti  hier030limitax0  eqvitx    8.  hbrmevecildi 

HC    CLASSE    HISPAXICA    DVCTORI    NAVIS    AERATAE     SPECVLaTORIAB 
QVI    AVITAE    GLORIaE    SVABQVE    VIRTVTIS    ERGO 

EXfEDITIOAE     FACTA    AD    EXTREMAS     OCEANI    ORAS 

ALEKAN^DRO    MALASPIVA    PRAEFECTO 

K'AVISAVIT    AT>    AaiBaiGA\OS    PATAGONOS    CaLiPHORXIOS     HTPBRBORBOS 

ITEM    ITT    ASIA    AD    IXDOS    VLTIMOSQVB    SrN'AS 
lXCREME\TO     r,EOGRAPIII\E    HYDROGRAPHIAE    ARTIS     XAVTICAB 

POSTQVA?»I    AVCTVS    HOXORiaVS    STIPE.VDIIS    IMPERIO    A'AVIS 
OPTATISSIMO   REDITV   IX    PATRIAM    A\TE    ME\SE,S    V. 

MVTVAM    SVOaVM    CHARITATEM    DVLCISSIME     VIX     EXPLEVERAT 
REPEYTIV  »    FATO    OPPF.ESSVS 

DOMESTICAE   TELICITATIS    GAVDIA    IX    LVCTVM    MISERIAMQVB 
COXVERTIT 

FRATRI    OPTIMO   ET    CLARISSIMO    DANIEL   LVCIA    THERESIA 

M0B3TISSIMIS    PABEXTALIBV3     HOSTIA    PIACVLARI   ET    LVSTUATIOXK 
SVPERVM    PACEM    ADPnECAXTVR. 

, ,  Intomo  al  letto  funebre. 

RELIGIOVEM 

CVI   SB    A    PVERITI*.    DEVOVIT 

PER    OMXES    VITAE    CASVS    COXSTAXTER    ADSERVIT 

jrVSQVAM    DISSOCIATAM    VLTRA    VIAS    SOLIs    CIRCVMTVLIT 
IXTAMIXATAM    CARISSIMAMQVB 

SECVM    DOMVM   REDVXIT 

WOBILJSSIMA      EDVCATIOXB 

IWGBXII    PRaESTAXTIA   AXIMI  ALaCRITATB 

AD    GRAXDIA    QVAEQVE    IXSTITVTVS 

DESIDIaE  OSOR  LABORIS  PATIEX'3 
hispaxicae  xavali  militiab 

SE  COXSCRIBI  postvlavit 

IX     SPEll     GLOHJAE     RECTE     FaCTOHVM 

PERSPECTA  ADOLESCEXTIS  VniTVTB 

,     ,->  •  ATQ\E     IX     MATHEMATICIS     PHYSICIS 

ASTROXOMICIS    ARTIBVS    PERITIA 

A   MALASPIXA    MARCHIOXE    COMES    rEI-ECTVS 

MAXIMVM    ITER    CIRCVM    ORDEM    TERRARVM    IXGRESSVS 

■EXPBCTATIOXEM    I/E    SE    FaCTA>1    CVMVLATISSIME    IMPLEVIT 

HISPAXICO    IMiERIO    VTILITATEM    ITALIC!)    XOMIXI    DIGXlTATEaT 

SIBI   SVISQVE   DECVS   BT    FAMAM    COMPARAVIT 

MISSIOXB   AD   TEMPVS    ACCEPTA 

REDITV    FELICISSIMO    POST    AXXOS    XXX. 

ITAI.I\1T    L    ETVS    ET    OVAXS    SAI.VTAT 

j^,,  AT    E'-EV  !     ,1\EM    M()XSTR\    OCBAXo    XATAXTIA 

■     •  BT    MILLE     IXTER     BARBARAS     GEXTES     PERICVLA 
XOX    FUEGFRVXT 

IXTEGRA   VAI.ETS'DIXE   VIRirKnE    aETA^E    EWLTAXTEM 
SUBITA    VIS    MORTIS    PEREiUT. 
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PARTE    I. 

LETTERATURA    ED    ARTI    LIBERALl. 

JL    ROE3tiO  al  1.°  anno  della  Blhlioteca  Ita-" 

liana    ed    epitome    de"  lavori    contenad    nel 
pruno   p.      Ill 

M.   Cornelii  Frontonis  opera  incdita   cc.    (2° 
ed  ultimo  estratto  )   »         1 

Costume  antico  e  moderno  (  3J^  csti-atto  )  .  »  i3 

Id.  ('4.°  ed  ultimo  estratto  del  vol.  I )  .  .  »  ai3 
Prospctto  storico  fdosofico  delle  vicende  e  pro- 

grcssi  delle  scienze  ed  arti  (  ̂.^   ed  ultimo 
estratto)   »      2,7 

Storia  filosofica  e  politica    di  Sicilia    Ca."   ed 
ultimo  estratto  del  volume  I )   »      4^ 

Della  gente  arria  romana  e  di  un  nuovo  de- 
naro   »      5^ 

Seneca  c  Socraie,  Erme  bicipite^  con  tavola  in 
rame   »    1 85 

Problema  :    quali  sono  i  mezzi    per    allcviare 

r  attualc  miser ia  del  popolu  in  Europa.  »  195 

Continuazione   della  storia  dclla  scultura  (  1° 
estratto  )   »    228 

Philonis  judaei  de  virtute  ej usque  par kbus  (  i.'' 
estratto)   »    2,45 

Jd.   fa."  ed  ultimo  estratto)   »   4^4 
Sul    Cacciatore    feroce    e    sulla    Eleonora    di 

Burger   »    2,69 

Illustrazioni  Corciresi  (  1."  estratto)  .  .  .  .  »    38^ 
Della  inter pretazione  delle  leggi   »   4^''^ 
La  metallurgia.   Poema  in  canti  died  ...»   4- ̂  

Bibl.   Ital.   T:.  \.  38 
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PARTE    II. 

SCIENZE    ED    ARTI     MECGANICHE. 

Condnuazione  e  fine  della  memoria  suL  calore 

spccifico  de' gaz   p.      yS 
Storia   dc  bachi  da  seta  governad    con    nuoui 

metodi   »      88 

5*^/  morso  del  cane   »    loa, 
Trattato  degC  innesd   »    1 1 3 
Descrizione  di  una  naova  campanula  ...»    i33 

Figura  della  medcuma   »    i3^ 
Sal  modo  di  trarrc  la    seta    dai    bozzoli    per 

mezzo  del  vapore;  con  due  tavole  in  rame  »  2 56 

Viaggio    al    lago    di  Garda  e   al  Montebaldo 

(  1°  cstratto)   »    3^1 
Modo  di  migliorare  Ic  fabbriche  de  jorinaggi  »    292, 

Sulla  retroversLonc  deW  utero  ec   5>    29'^ 

Sopra  alcuni  particolan  mincrali    de'  contorni 
di  Roma   »    3oi 

Opuscoli  sulla  coltlvazionc  e  sugli  usi  de'pomi di  terra   »3i3 

Di  un  istromento  astronomico  doppiamente  /i- 
petitore   «   ̂ 39 

Di  un  mulino  verticalc ;  con  tavola  in  rame  »  ̂ ^6 

Anatomia  per  nso  de'' pittori  e  scultori  .  .   .   »    4^^ 
Del  lago  di  Braciano   ,   .  »    470 
Del  pero  di  terra   »  4^^ 

Della  Dea  febbrc   »   49^ 

APPENDICE 

PARTE  I. 

SCIENZE  ,    LETTERE    ED    ARTI    STRANIERE. 

ContinuazLone    e   fine    del    i^iaggio    di    HUM- 
BOLDT  e    BONPLAND   p.    l35 

Vias.gi  ncir  interno  del  Brasile  ,  c  pardcolar' 
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mcnte  nei  dUtreUi  deW  oro  e    del   diamand 

(  1."  estratto  )   j).  141 
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PARTE  II. 

SCIENZE  ,    LETTERE    ED    ARTI    IT  A.LIANE. 
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Id.    Verona   >»357 
Corrispondcnza   —   Lettera    di  Giuseppe   C.4R- 

PANI  alC  Estensore  del   Costitntionel  ...»  1  78 
Lettera  del  sig.   GiLij  sulla  specola    del 

collegio  romano   »  359 
Lettera  del  conte   Carlo    Verri  .   .   .    .    »  36o 

Lettera  del  cav.    Venturi   sopra   4    let- 
ter e   inedite  del  Marchi   »  55o 
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di  Gi'nnaio   »  i85 

di  Febbraio   »  369 
di  Marzo   »  565 



iLhori  octorsi  nel  Tomo   V. 

Errori CoRREZIOM 

t 
y XII    1 n. II  alluminosa  deUa    T 

^(fa alluminosa  cr'istallizzaid delta  Tolfa 

» 

42 

64 

>» 

21   tempi 

3  Coelio 

tempj 

Celio 

>> 

68 
145 

>■ 

21   possuto 
55  clella  verita  che 

J)olula 
della  masslma  che 

» 

144 

» 16  e  de  bancKi e  fli  banchi 

145 22  pompero 
28  ciibilAo pampero 

tobildo 

5» 

147 

„ 37  (la  utio  strafo da  uiio  slretlo 
V i55 

,, 

18  I'oi   arrnammo il  nosiro  A.  arrivo 

■M 

179 

„ 
1  fraterna  "   Ma 

fralerna  !   Ma 

31 

181 
" 2<)  DAnsepelit 
38  Lo  caro  sUl 

DAnquetil 
Lo  chiaro   stil 

y> 

188 „ 25  (:(5)KPATHr f  ilKPATHC 

Ji 

359 

» a  Specola  del  CoUegio 
mono 

Ro- 

Specola  Vatkana 

dsserpazlone  iul  Mulino  ver'ticale  pag.  453. 

Coll'  aggiunla  di  una  seconda  macina  verticale  e  stabile  dal  lalo 
Oppojto  ,  i;i  mode  che  la  mobile  resti  nel  mezzo  ed  agisca  sopri 
enlrambi  le  superftcie  laterali,  si  polra  ott(?ndre  il  prodotto  di  due 
Mulii'i  ,  non  doveiido  in  queslo  caso  crescere  la  forza  molrice ,  se 
lion  quai'.to  e  necessario  per  vincere  la  resistenza  della  doppia  ma- 
cij'alura  .  giacrhe  gli  allnti  del  meccanismo  notano  sempre  gli  stessi  ̂  
come  pel  muliiio  ad  una  sola  macinii. 

I^as 
449 

lin.    7 

460 

»     4 

ib. 
»     5 

ib. 
..   i3 

ib. 
>■  3o 

ib. 
V    32 

461 

„    20 

ib. 

»    24 

ib. »  3a 

irrata  all'  articolo  del  suddelto  MuUno. 

castello  KHHH 
dalla  vite , 

alia  fune 
la  molla   G 
due   caiiali  Kl  Kl 
Kl 

del  pezzo  ssss 
24  sul  pezzo  ssss 
3a  di  pressione  6c. 

castello  BHHH 
della  vi)e  e 

alia  fui'e  / 

la  molla  g- due  canali  kl  kt 
kl 

del  pezzo  SSSS 
sul  pezzo   SSSS 
di-pressione  Y 

I    5  JUN30 
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o 
3 

Allezza 

del 
Baro  metro 1 

Stato 
deir  Atiuosfera 

I 
p. 27.  1.  8,8 

■■t- 

Sereno 
2 
3 

4 
5 

27-      9>1 

27.      9.5 
27.       9>4 

27.       6,0 

nebb-scr. 
Sereno 
Sereno 
Sereno 

(i 
27.       6,2 Sereno 

> 
8 

9 

27.       4,7 

27.     4,0 
27.      6,0 

t*
 

Nebbioso 
Sereno 

Ser.-Nuv.-ser. 
lO 

27.     8,0 nebb.-nuv— ser. 
1 1 

27.    11,0 Sereno 
12 28.       1,3 ser.-nebb. 
i5 27.     11,7 Sereno «4 
i5 

it) 

27.      9>^ 
27.      9;4 

27.       9>S 

Sereno 
Serenu 
Sereno >7 

.8 
27.     11,0 
27.     11,8 

Sereno 
Nebbioso '9 

■->.  I 

22 

27.     n,o 
27.         ̂ 7l 
27.       3;9 
27.        5,2 

Sereno 
Wuvolo 
Neve 

aebb.-Nuv. 
25 9.4 27.      4,0 

27.       6,6 

nebb— ier. 

Sereno 
25 27.       8,7 nebb.— ser. 
26 

■J  8 

^7-       9.7 
27-       8,9 
27-       «,9 

Sereno 

Ser— uiiv. 

Ser.-:iebb. ■^9 

5o 
5i 

27.  11,0 
28.  0,7 
-8.       1,3 

Sereno 
Sereno 
Ser.-niiv. 

Al 
)    Quatitita  della  iieve 

tezza  del  Baroiu>             in  Pioggia 

j     poll.  -  liii.  9/285. 

N.B.  L'a 
su 



OSSERVAZIONI  METEOROLOGIGHE 
FATTE     AL     H.     C.      OssERVATORIO     DI     BrERA. 

Marzo ,    1817. 

M  A  T  T  I  N  A S 
ERA 

« 

Alleiza Altezza Direzione Stato 
deH'Atmosfeia. Altezza 

Altezza 
Direzione 

Stato 
deir  Atraosfera c 

0 del 
Baronietro 

del 
Termometro 

del Vento del 
Baromelro 

del Termometro 

del Vento 

p.27.  1.  8,8 +       6,0 NO 
Screno 

p.27- 

1.  8,8 

^ 

^     12,8 
0 Sereno 

1 27.       9.7 
+     4,8 

NO 
Ser.-nebb. 

27. 

9P 

. 
-     i.,5 

0 nebb.-scr. 

3 
27.       9,5 +      5,5 

0 Sereao 
27. 

9;4 

. 
-     11,0 

0 Screno 

4 27.       9>4 
+      8,0 

0 nebb.-nuv.-rotto 

27- 8,2 

. -     11,2 0 
Sereno 

5 
27.         t),0 

+      «,3 
0 Ser.— aebb. 

27. 1,2 
. 

•     i3,o 

N* 

Sereno 
0 

27.       6,2 
+       4,0 

E Seieno 

27. 

3,4 

■+■     J  0,2 SO Sereno 
n 27-      4,7 

+         2,5 
SO Sereno 

27. 

4,5 

. 
-       9,7 

SO Nebbioso 
8 

27.     4,0 
J.       3,0 0 Sereno 

27. 

1,8 

.. 

-     10,8 

0 
Sereno 

9 27.       6,0 
+      4,0 

©♦ 

Sereno 

27. 
5,0 

. 

.     10,0 

0.*E.*0* 

Ser.-Nuv.-ser. 

10 27.       8,0 
+      4,0 

NNO Ser.-N.  spruzzi  di  neve 
27. 

9)6 

- 
-       7,5 
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PARTE  I. 
LETTERATURA  ED  ARTI  LIBERALI 

Vita  dl  Apostolo  Zeno  ,  sa'uta  da  Francesco 
Negri.  —  Venezia  ,  dalla  tipografia  dl  Ahiso- 

poU  ̂   1816,  in  8."  grande  ̂   dl  pag.  S2.2 ,  colla 
epigrafe  : 

Longum  iter  per  praecepta  ,  breve  et  efBcax  per  exempla. 
Seneca. 

Articolo  I. 

1^  ra  i  raoiti   valentuoniiui  die  nella  prima  meta del    secolo    XVIII    oijorarono    in    Italia    i    buoni 

etuili  e  le   lettere  ,  giustainente  ebbe  iioine  e  lo 

conserva  Apostolo  Zcno.   Nacque   egli  in  Venezia 

,  nel   (lirtMnbre   rjel    1668  di  un   raiuo  clella  cos|)i- 
\  cna   lamiglia  degli  Zenl  ,  che   nel  secolo   Xlll  si 
na  tras|)ortato  in  Gantlia  ,  e  clie  di  Id  si  ripai o 

neir  antica   j)atria   qiiaiulo  I'  isola   cadde    in   po- 

,  desta  de'  Turchi.  JNla    la    Jinea    degli    Zcnl  ̂     alia 
I  quale  Apostolo   appaitenne  ,   oltre    ai   danni    per 
iquello  sciagnrato  avvenirnento   sofferti  ,  uno   no 

ipati  singulaie,  in  quanio  1' avo  ajipunto  di  liii» 
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del  quale  pailiamo  ,  fVutto  precocc  (]i  iiii  ainore 

che  non  poteva  reijilersi  per  ijiatriinoiiio  leirit- 
cimo  senza  una  clisjicusa  di  Roma,  iioii  tn  in- 

scritto  nel  libro  (W.'Patrizi^  come  poi  vi  liiroiio 
iiisciitti  i  fiatelli  suoi  nati  dojio  crlcbrate  le 

nozze;  ed  uuo  nc  pati  singolare  di  piu  Apostolo 
stesso ,  in  quanto  perdette  il  padre  in  eta  di 
due  anni  ,  c  cio  senza  che  vl  ereditasse  alcuu 

])atrimonio.  Se  non  che  fu  gran  ventura  ju-r  lui 
r  avere  avuto  nel  vescovo  di  Capodistria  uuo 
zio  amorevole  che  prese  cura  della  etlucazione 
sua  ,  come  pure  di  quella  di  un  fratello  che  di 
pochi  anni  lo  avanzava  in  eta,  e  di  una  sorella. 

Fu  dunque  Apostolo  messo  nel  coUegio  de'  So^ 
masclii  di  Castdlo  ,  ove  in  que'  di  concorreva  il 
fiore  de'  giovinetti   veneziani. 

Era  a  que'  tempi  giunto  sino  al  dclirio  1'  in- 
sensate gusto  che  tanto  torto  fece  alia  lettera- 

tura  itaUana  del  scicento;  e  Apostolo,  dalla  natura 

dotato  di  assai  vivace  ingegno  ,  ne'  primi  anni 
della  sua  adolescenza  per  componimenti  si  di 

]>rosa  che  «li  verso  tanto  si  distinse  in  quel  mi-  , 
serabil  inodo  di  concettare  e  di  scirivere  che 

dest5  meraviglia.  Ma  la  meravigiia  pin  giusta 
si  e  ,  che  in  mezzo  alia  universale  corruzione  , 

avvalorata  da  esempi  autorevolissimi,  giugncsse 

cgli  assai  presto  a  capire  che  migliore  strada 
truvar  poteva  imirando  i  classici  :  nel  che  prnno 
esperimento  suo  fu  una  traduzione  di  Persia^ 
di  cui  pero  altro  non  resta  che  la  men)oria.  E 

tanto  poi  fu  lo  zelo  con  cui  intese  e  a<l  ac- 
quistare  il  huon  gusto  per  &e  medesimo  ,  e  ad 
}«;)irarne  agli  altri  T  amore ,  che  approfiftando 

<1«*ir  amicizia  di  varie  dotte  persone ,  le  {jiiati 
allora   vivevano  in    \  enezia  ,   e   della  ])rote/.ionc I 
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tli  che  lo  favorivano  inolti  illastri  patrizi  di 

quclln  citt.\  ,  jiote  istitnire  un'  accademia  da  liii 
chiainata  degli  Anintosi ,  rrella  quale  a  poco  a 

poco  creato  abbonimcnto  al  predominante  mal 
gusto,  91  veuissc  ad  ispirare  il  senso  del  buono. 

E  quest' accademia  fece  assai  beue  in  Venezia  , 
e  niolta  ri[)Uta/ioiie  si  acquisto  in  Italia. 

Fu  in  quest'  accademia  che  doveudo  egli  di 
tralto  iu  tratto  recitare  compouimenti  poetici  . 
incouiiucio  a  piovarsi  in  quel  genera  in  cui 

div( Mito  poi  gran  maestro  :  impercioccb^  quan- 
tunque  ma<sunamente  in  istndi  di  erudizione  , 
sicconie  vedreino ,  andasse  molto  innanzi ,  e 

potcsse  coi  migliori  della  eta  sua  onorevolmeute 

conipetere  ,  il  posto  siugolare  che  nella  lette- 
ratura  nostra  a  Ini  conviene  ,  si  e  quello  di 
poeta  drammatico. 

Ne  parlando  noi  di  Jpostolo  Zcno  per  questo 

rispetto  sara  discara  ai  uostri  legsjitori  la  con- 
siderazione  che  qui  spontanea  ci  si  presenta 
dello  stato  nel  quale  trovavasi  allora  la  pocsia 

drammadca  in  Italia.  Nei  c'mquccento  niolti  be- 
gl'  ingegui  erausi  escrcitati  nel  ristabilire  la  tra- 
gedia  greca ,  i  cori  della  quale  esseuzialmentc 
lirici,  non  e  meravi^lia  se  moite  volte  in  iuezzo 

alia  recitazione  della  parte  dialogizzata  venis- 

sero  cantati.  Ond"^  che  naturale  dovette  cssere 
poi  il  passo  fatto  da  Rinuccini  ̂   il  quale  imma- 
gino  di  congiungerc  la  musica  ad  un  intero 

dramma  ,  e  n'  ebbe  colla  sua  Dafne  e  colla 
Euridice  e  coW  Arianna  onore  meraviclioso.  Al- 

tn  poi  con  non  ininore  fortuua  gli  vennero  die- 
tro ,  sicconie  lacopo  Peri  c  Bcncdcito  Ferrari , 
it  primo  Fiorentino  come  Rlnuccinl  e  Piacentino 

il  secondo;  e  in  Vcuezia  si  applicarono  a  questo 
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gcnere  Niccnld  Bcre^an^  Cainndllo  Coni.ar'ml  ̂   am- 
bt'diie  patrizi  ,  e  Domcnic.o  David  c  Matteo  Noris. 
Ma  e  questi  Veneziaiii  e  niolti  allii  che  per 

Italia  scrissero  drarnmi ,  inij)astati  (UHe  strava- 

ganze  che  allora  traviavano  gl'  iiigtgni  ,  noii 
solo  peccarono  altamente  nello  stile:  ma  <li  piu 

biiaturaroiio  il  genere^  introduceiido  ne'dramini 
un  niisci.iglio  iiulecentissimo  di  priiicipi  e  <li 

servl  ,  di  eroi  e  di  buil'oiii  ,  e  lieinpiendo  il 
teatro  di  quel  vitiiperio  che  a'  gionii  iiostri  vor- 
rebhcsi  rilevare  col  noii  aiicor  ben  inteso  geiiere 
roniandco ,  il  quale ,  se  j)05siamo  farcene  idea 
dagli  esempi  che  ci  si  commeudauo  dei  Shakespear 

e  drgli  Schiller^  fece  appuuto  tia  noi  le  sue 

prove  nel  scicento,  ed  ebbe  per  lungo  tempo  ma- 
la uguratissimi  ap[)!ausi, 
Ora  Apostolo  Zeno  ,  al  cui  fino  iutendimeuto 

nou  jJOteva  sfugglre  che  il  dramma  era  capace 

di  prenderc  le  giuste  forme  della  tragedia,  inet- 
tendosi  a  coltivarlo,  incomincio  a  rettificarue  la 

di/iono  ,  indi  la  costrazioue  :,  alia  prima  appli- 
caudo,  per  quanto  era  da  lui,  uiio  stile  nobile  e 

purgato  ,  e  sulT  audamento  de'  classici  elegante 
e  schietto  ̂   e  per  la  seconda  sbandendo  dal- 
r  azioue  i  vili  e  bufFoneschi  personaggi  ,  e  le 

scuirilita  c  le  iiideceuze;  e  ponendovi  ben  con- 
ser\ato  il  decovo  e  la  tragica  severita.  Le  quali 

e  simili  cose,  quantunque  non  tuttu  ad  un  tratto 

potesse  egli  iiiteramente  conseguire,  tanto  pero 

gli  avveunc  di  operare  fino  dai  primi  suoi 

tentativi,  che  in  Yenezia  e  in  altre  citta  «l' Italia, 
o  in  molte  eziandio  di  Oltreinonte  ,  acquist5 

pronta  lama  etl  ebbe   larghi   con)pensi ,  per   tal 
'  Uiezzo  divenuto  carissimo  a  diversi  princqji. 

'      I  letteraii  d' Italia    intanto    nun   solo  gli   scp- 
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ncro  buon  grado  del  scivigio  che  rendeva  alia 
j)()esia  e  al  biiou  gusto  coii  questo  geiiere  di 

comjJOMimenti,  in  ciii  per  altro  non  puo  dissi- 
amlarsi  quaiiti  ostacoli  o|ipong;Misi  per  reiiderlo 

a  ([ue'.la  perfczione  a  cui  avrebbe  dirirto  di 
essere  spiiitu  al  pari  tli  ogni  altro;  ma  lo  vez- 

zeggiarotio  aiicora  distintarncnte  per  piu  inipor- 
taiiti  cure  die  si  prcsc  a  diHusione  degli  uiili 

lumi  liclle  lettcre  e  uelle  scieuze,  ed  aggiunge- 
reaio ,  ad  eccitainento   di  virtuosa  einulazioiie. 

A  chi  ben  considera  la  storia  letteraria  d' Italia 
nel  geuerale  coinj>lesso  tli  quauto  si  cornprende 

iu  essa  per  ogiii  uiauiera  d'  arti  e  di  scieiize  e 
di  valorosi  teiuativi,  non  puo  non  iwscere  soin- 
nia  nieraviglia  della  pressocbe  iiuniensa  quan- 

tita  d'  uoniiiii  ,  <.li  libri  e  ili  ritrovati  d'  ogni 
specie  di  cui  essa  e  ricca  ,  inconiinciando  dal 

trecento  insino  a'  iiiorni  nostri.  JNla  se  per  av- 

ventura  e  la  menioria  dell'  antica  gloria  e  la 
telicitti  del  cliiDa  spiegano  questo  tatto  ,  n\olta 
cousiderazione  nierita  esso  ancora  ove  si  rijiuar- 
diiio  gli  ostacoli  gravi&siuu  che  gli  Italian!  lianno 
dovuto  su[)erare  |)er  tar  nelle  lettere  e  nelle 
scieuze  tauti  proixressi,  Iinpercioccbe  rotti  in 

se|)arati  couipartimenti  poliiici  sino  dal  rove- 
sciameuto  delTiu^perio  romauo  ,  e  non  uiai  piu 

cougiuiui  per  nisssun  modo  ne  in  corpo  di  na- 
zione,  ne  iu  cosa  che  a  cio  rneuoinamente  po- 
tesse  equivalere  ,  per  la  dilFerciiza  ilelle  leggi  o 

degl'  interessi  aveansi  dovuto  considerar  seinpre 
poco  nieno  che  stranieri  alFatto  gli  uui  a^li  altri, 
e  vivere  in  una  certa  sforzata  dithdeuza  [>cr  rutto 
ci6  che  riciuarilava  le  essenziali  abitudi.ji  »Kl!e 

relazioni  reciproche.  E  di  qui  avveinie  che  len- 
tissime  fra   le    diverse   provincie    italiaiie    ciauo 
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state  le  Comunicazioni  de'  proclotti  dell'ingegno, 
le  quali  9ono  tanto  facili  e  jjronte  ov'e  un  ceii- 
tro  comuue  ed  una  libera  corrispondeaza.  Nc 

si  direbbe  per  avventura  troppo  aggiungendo  , 
che  se  i  prodotti  della  iudustria  e  delle  arti  per 

poter  circolare  da  una  provincia  all'altra  d'lta- lia  soffrivano  imbarazzl  anche  su  brevissime  linee 

per  le  moltiplicate  dogane  e  gabelle ,  maggiori 

poi  ue  soffrivano  i  libri  :  cosi  che  cent'  anni 
addietro  era  cosa  asaai  rara,  e  puro  effetto  per 

lo  piu  di  particolarissimc  circostanze ,  che  un 

libro  3tampato,  per  esempio,  in  Torino  o  in  Mi~ 
lano,  si  trovasse  vendibile  in  Firenze  o  in  Roma 

o  in  Napoli ,  lasciando  qui  di  parlare  di  minori 
citti.  I  quali  libri ,  oltfe  le  accennate  generali 

cagioni  di  si  scarsa  coinunicazione ,  una  ne  ave- 
vano  ancora  particolare  per  parte  degli  ordini 
che  in  n>ateria  di  starnpa  gli  errori  delle  sette 

anti-cattoliche  e  la  sfacciataggine  di  alcuni  scrit-* 
tori  libertini  avevano  provocate.  Per  ordinario 

adunque  cosi  avveniva  che  ogni  Stato  partico- 
lare italiano  restringevasi,  se  si  eccettuino  quelle 

de'  classici  ,  alle  opere  ch'  entro  i  suoi  confini 
stampavansi  :  a  mode  che  le  piu  gravi  ed  im- 
portanti  restavano  il  piCi  delle  volte  pienamentc 
ignote  alia  nazione,  o  diventavano  il  secrete  di 

pochi.  E  questo  fatto  spiega  i  tanti  casi  chp  ab- 

biaiuo  tli  libri  ne'  quali  si  e  trattata  la  stessa 
materia  successivaineute,  senza  che  i  pubblicati 

dopo  la  mostrassero  piu  avanzata  di  quelle  che 

per  avventura  avn-bbe  j)ur  dovuto  essere  se  gli 
autori  di  qiiesti  avessero  potuto  apprufittare  dei 

lumi  sparsi  ne"  libri  pubblicati  prima,  Spiega 
fjucsto  fatto  eziaudio  come  ujoUi  uon>ini  rapaci 
di   dare   alia   nazione   opere   couiniendabilibsime 
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ed  utilissime  ,  ne  soiio  stati  ritratti ;  perciocchi 
noil  foirnatosi  mai  tin  le  proviiicie  uii  vero  coni- 

mercio  librario  ,  ninn  sussidio  d'iiicoraggiamento 
a  scrivere  i  dotti  o  letterati  uomini  aver  pote- 
vano  dalla  stampa  delle  loro  opere ,  mancan- 
done  Tesito;  e  se  talora  avevano  pur  mezzo,  o 
per  sh  stessi  o  per  risohuezza  di  ardimentoso 

Hbraio ,  oiide  mandaile  alle  stampe ,  la  subita 
ristampa  che  impuneineiite  poteva  farsene  in 

altra  proviiicia ,  ue  gastigava  crudelaiente  del- 
r  iinprosa. 

A  qiicste  dolorose  condizioni  sono  stati  gl' Ita- 
Jiani  soggetti ;  e  per  esse  fra  ie  accennate  cose 

e  fra  le  molte  altre  che  per  brevilik  qui  tac- 

cionsi  ,  alle  quali  pero  h  da  aggiungere  il  so- 
verchio  abuso  di  scrivere  in  latino  ,  e  da  cre- 

dere clie  avvcuuto  sia  fors'  anco  quella  non 
mai  convenuta  fra  noi  idea  del  modo  di  ri- 

durre  la  lingua  a  servire  con  generale  accordo 

alia  prosa  n*;'  vari  suoi  generi  ,  ed  a  fissare  in 
cio  per  le  opere  che  vogliansi  dire  o  di  senti- 
mento  o  di  spirito,  un  andatiicnto,  un  colorito 

ed  una  ricognizione  comune.  II  quale  inconve- 
niente,o  chi  non  bene  esamina  le  <x>se  ,  h  con 

grave  abbnglio  paruto  dovtrsi  attribuire  alia  lin- 
gua che  non  ne  ha  colpa  vernua;  ed  ha  poi  pro- 

dotip  r  altro,  che  il  popolo  italiano  dalla  natura 

dotato  di  somma  capacita  di  a|)preudere,  e  pro- 
veduto  in  ogui  eti  di  valorosissiini  dotti  ,  siasi 
restate  nella  sua  massima  parte  in  una  grossulana 
ignoranza  ,  perch^  non  fornito  di  libri  atti  a 
metterc  alia  portata  di  tutte  le  dassi  sue  Jc 

utili  cognizioui  con  quella  facile  amenita  che  di- 
lettando  ne  agcvoli  T  apprendimento,  siccome  ^ 
fcliceniente  poi  avveauto  a  qualche  aliro  popolo. 
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Apostolo  Zeno  sulla  considerazioiie  tie'  buoiii 
effctti  che  iu  Fraucia  e  in  Gcnnauia  a  que'  cli 
producevano  alcmii  gioriiali  lettcrarii  clie  cola 
pubblicavansi ,  piese  ad  iinmagiiiariic  uiio  per 

r Italia,  dal  quale  due  certissimi  bcni  rlpromette- 
vasi,  quello  di  iiiettere  in  comunicazioiit;  i  lutni 

che  dalle  varie  opere  degl'  ingegni  italiaiii  ancla- 
vausi  producendo,  e  1'  altro  di  sostenere  la  ii[>u- 
tazione  nazionale  in  fatto  di  scienze  presso  gli 

stranieri ,  poco  istrutti  generalmente  di  qnanto 
da  uoi  facevasi  a  questo  riguardo,  e  poco  giusti 
in  estimare  le  cose  nostre.  Si  acconcio  egli  a 

questo  fine  con  due  valenti&simi  uomiui  che  taiito 
nome  hanno  lasciato  di  se  ,  VaUsnuri  e  Maffcl; 
e  vi  si  unirono  ben  presto  altri,  AJorgagni  cioe, 

Poleni  ,  Zendrinl  ,  Foncaidni  ,•  e  s'  iucomincio  a 
sciivere  dappertutta  Italia  ,  onde  eutrare  in 
corrispondejiza  con  librai  e  con  letterati  per 
avere  libri  e  notizie.  Cos!  ebbe  incouiiuciarnento 

nel  1710  il  Giornule  dc  lettcrad  d' Italia  che  dnrb 
sotto  la  direzione  di  Apostolo  Zcno  per  otto  anni, 

ne'  quali  uscirono  del  medesimo  ventotto  volu- 
mi.  Dieci  poi  ne  aggiunse  il  P.  Pier  Cateriiio  , 
tratello  di  lai,  e  uomo  assai  commcndevole ;  e 

i  due  ultimi  si  debbono  alie  cure  di  Stelho  Ma- 

straca  ,  professore  di  Padova  ,  che  ne  pubblico 

uno  nel  1739  e  1' altro  nel  174.0.  Piacque  fino 
dal  suo  principio  1'  iuipresa  ,  e  svpglio  i  dotti 
Italiaai  a  graudi  speranze  ̂   peiciocche  in  si  de- 
licata  opera  Apostolo  Zeno  mise  e  diligenza  e 
chiarezza  ed  ordine,  e  qualche  critica  ancora  : 

che  teneva  egli  giustameute  opinioue  non  poter 

riuscire  si  fatta  opera  ne  proficua  ne  piacevo- 
Je  ,  se  alcunche  opportunamente  non  contenessc 

di   piccantc.  Nou   iara    pero  meraviglia  ,  »e  ia 
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mezzo  agli  applausi  I'  ignoraiiza  e  la  vanlta  si 
olTesero  <l(-lla  frauchczza  fli  Apostolo  Zcno  e  <lei 
suoi  oollal)oratori;  e  libclli  si  viclero  uscire  scan- 

dalosi  ili  ogiii  maniera  ,  i  quali  iiifine  caclrlero, 

corn' era  ragione ,  nella  inerirata  climenticanza 
insieiue  co'  loro  autori  ,  noii  altro  fatto  aveiicio 
in  sostanza,  lul  Ijievc  tempo  in  cui  ebbero  oorso, 
ge  non  accresceie  la  riputazioue  del  Gioruale. 

Sebbene  egli  e  da  notaisi  che  gli  avversarii  del 
Giornale  non  maiicaiono  di  aggiungere  ai  loro 
torfi  lettcrari  coipe  piu  che  civili:  il  che  in  piu 
di  nn  incontro  si  e  veduto  di  poi  disgraziata- 
inente  rinuovato  con  certa  rabbia  ghibellina  o 

guelfa  che  vogliasi  ;  che  non  alrrimente  po- 
trebbe  chiamaisi  il  rancore  con  cui  liwi  di  cie- 

che  passioni  talora  gli  uomini  di  lettere  ,  che 
dovrcbbeio  essere  i  pin  paciiici ,  si  permettono 
di    vendicare  V  ofTeso  Joro  amor  proprio. 

AI  Giornale  de'  Ictterati  d'  Italia  non  pote- 
vansi  certaincnie  paiagonare  uh  la  Galleria  di 
Minerva  che  da  alcnn  tempo  pnbblicavaai  dal- 
r  Albrizzi  in  Venezia  ,  ue  certi  Fasd  che  stani- 

pava  in  Forli  Pellegrino  Dandi ;  perciocche  costni 

non  altro  faceva  che  dare  de'  frontispizi,  e  sptsso ancora  faisitjcarii,  o  rubare  a  man  salva  estratti 
i!iteri  degli  altri  ,  e  di  molte  capricciose  frandi 
impingnare  i  snoi  fogli ;  e  la  Galleria  nulla  di 
ordinato  conteneva ,  ed  era  piuttosto  una  rac- 

colta  di  componimenti  d'  ogni  specie  e  d'  ogni 
nierifo  ,  piCi  a  riempicre  una  ceria  qnantiti^  di 
quadcrni  di\  isata  ,  che  a  dar  conto  f!<'' libri  che 

pubblicavaubi.  E  come  il  Giornale  dc'  li-ttnati 

d' Italia  al  tempo  suo  ebbe  gin-ti  ammii.ton  e lodatori  ;  cosi  venne  a  servire  «!i  n)od<llo  per 
Ic  ahre    opere   pcnodiche  di  poi  intraprese  fra 
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noi  ;  scbbenc  as-sal  piii  <>ggi  i'l  quosto  gencre 

di  lavoro  richicggasi  ,  di  quello  die  per  av- 

veiitnra  bastas'^e  allora  onde  accontcntare  qV  'n\- 
gegni.  All  ogni  modo,  siio  iiiteraineiUe  e  il  me- 

rito  e  d'  aver  inessi  i  lettcratl  italiani  in  plena 
comtinicazione  tra  loro  ,  e  di  averli  avvezzati 

a  sosteiiere  1'  esame  delle  loro  opere  :  cosicch^ 

se  cinquant'  anni  dopo  si  abbariifFarono  altainente 
per  Ic  ardite/ze  del  Barctti ,  vent'  anni  do|)o  i 
riiinori  della  Frusta  lettcraria  applaudirono  con- 
cordenieiue  a  He  Menwrie  Enciclopc cliche  di  Bolo- 

gna; e  la  stessa  uioltiplicazione  de'  Giornali  let- 
terarii ,  per  cui  non  v'  lia  dubbio  che  i  semi 
della  coltnra  e  le  cognizioni  di  ogni  gencre  non 

si  spandano  per  la  nazione  utiltnente,  e  grada- 

tamente  non  9'  insinnino  in  diverse  classi ,  h  un 

benefizio  che  prima  di  tutto  debbcsi  all'  esem- 
pio  allora  dato. 

Apostolo  Zeno^  e  assai  prima  di  questa  impresa, 

e  fluranti  gli  otto  anni  ch»'  di  essa  si  occnpo, 
altri  stadi  coltivo  ancora  di  erudizione  ,  di  fi- 
lologia  e  di  storia  ,  pei  qnali  non  mediocre  faraa 

ebbe  presso  tntti  quelli  i  quali  o  di  cose  si- 

mili  dilettavansi ,  o  vedevano  1'  utile  applica- 
zione  che  poteva  farsene.  L'  amore  di  tali  studi 
fu  quello  che  lo  porto  a  mettere  insieme  una 
Biblioteca  che  dato  avrebbe  nome  a  ricchis- 

simo  signore,  e  che  fu  una  meraviglia  in  lui  che 

sempre  ebbe  scarsi  mezzi.  L'  amore  di  tali  studi 
fu  pur  quello  che  lo  porto  a  formarsi  in  ap- 
pres,so  un  Medagliere  cosplcuo.  E  di  questa 
Biblioteca  e  di  questo  Medagliere  continuo  uso 

facendo,  molte  opere  pubblico  o  d'  altri  da  lui 
illustrate  o  sue  interamente  ,  e  molte  n^  in- 
eomiaciu  o  immagino ;,  n^    e   da  tralasciare  che 
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iva  cjueste  era  spezialmente  la  Raccolta  degli 
scnltori  di  cose  italiane  cseguita  poi  da  I  Muratori , 
al  quale  cgli  rrasrnise  non  pochi  niateriali.  Ma 
iioi  pjefeiiamo  di  considerare  in  lui  il  degiio 
])recursorc  e  maestro  di  Mctastasio  uella  quality 
di  Pacta  drammatico.  La  fama  che  in  questa 

qualiti\  si  era  acquistata  con  parecchi  compo- 

uiiuenti ,  i  quali  dajjpertntto  ov'  eransi  rappre- 
gcutati,  avevaiio  avuto  pienissinio  apj)lauso,  fece 

clje  Carlo  YI  iniperadore  gli  offrisse  buone  con- 
dizioni  alia  sua  corte  nel  posto  di  poeta  cesareo, 
tenuto  dianzi  dallo  Stampiglla.  Stampiglia  era 
poeo  accetto  in  Vienna  ,  e  gli  si  eja  dato  per 
aiuto  Plccro  Pariatl  clie  alcuni  anni  [)riaia  era 
stato  legato  con  Apostolo  Zcno  in  Venezia  ,  e  si 
era  occupato  con  esso  lui  in  comporre  alcuni 

<lranuui.  Quclli  che  aveva  comjtosti  con  Apo- 
stolo^ erano  stati  graditi  :  quelli  che  aveva  fatti 

da  solo  ,  la  fecero  scapitare  nel  credito.  Merita 
speziale  menzione  un  fatto ,  raro  assai  nella 

«toiia  de'  poeti  .  ed  unico  forse  in  quella  di  due 
poeti  di  corte.  Paiiatl  fu  naturalniente  assai  tlo- 

Icnte  per  1'  arrivo  di  nn  uonio  che  valeva  molto 
piu  di  lui,  e  che  andava  a  so|iratFarlo  col  titolo 

che  la  corte  gli  conlVri  losto  di  prinio  poeta  di 
S.  M,  :  ed  Apostolo  Zpuo  ricusb  questo  titolo  per 

non  rendersi  grave  al  Pariati.  L'unperadoro  com- 
])ens6  Apostolo  Zcno  coll'  altro  titolo  d'  istorio- 
grafo  cesarco ;  e  Pariati  de[)osto  OG;ni  rancore 
fece  ginstizia  al  buon  cuore  di  Apostolo  Zcno  ,  e 

d'  indi   in  poi  gli  fu  sinceramente  affezionato. 
Carlo  VI  era  principe  di  eccellente  carattere  , 

ed  Apostolo  Zeno  fu  ainato  da  lui.  Abituato  1'  ira- 
peratlore  a  vederlo  spesso,  e  a  ralleaia«"^i  colla 
sua  conversazione  che  era  e  rispeitosa    e    festc- 
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\ole  e  franca  ,  voleva  attaccarlo  per  seoipre  al 

soggionio  di  Vienna  ;,  e  se  gliene  oUeri  oppor- 
tunn  occasione  ,  vacato  essendo  i!  posto  di  Bi- 
bliocecario  ccsarco  ^  die  non  potcva  :\i\  altii  es- 

sere  grato  piu  che  alio  Zcno.  Ma  rjnesti  inirava 
a  finirc  i  suoi  di  ove  cli  avcva  incoininciati. 

Metteva  in  qucsto  jjensiero  nna  erande  passione, 

c  forse  una  maggiore  ne  inctteva  nel  ritornare 
in  piena  libcrta  di  se  stesso.  Anche  il  clinia  di 

A'^ienna  era  in  contrasto  col  sue  teinperamento 
e  colla  ogiior  piu  crescente  eta  sua.  Soj^rattutto 

sentiva  il  peso  dellafatica,  dovendo  omai  occu- 

parsi  solo  de'  drammi  clie  occorrevano  a  corte  ; 
imperciocche  Parian  era  preso  di  malattia  che 
spesso  gli  attaccava  il  cerveilo  ,  e  non  era  piu 
in  istato  di  aintarlo :  e  un  ccrto  Fasquini  ,  il 

quale  capitato  a  Vienna  nel  ija.S,  si  era  acqui- 
stato  qualche  nomc  pel  buon  esito  di  un  dram- 
ma  intitolato  lo  Spartaco  ̂   accolto  con  atnorevo- 
]ezza  da  Apostolo  e  da  lui  amtnaestrato  onde 
farsene  nn  degno  successore,  aveva  scritto  sotto 
]a  direzione  di  tal  maestro,  e  non  gli  aveva  poi 

corrisposto  che  con  una  ingratirudine  che  mise 
scandalo,  Gia  due  volte  Apostolo  era  stato  da 
Vienna  a  Venezia;  e  il  desiderio  di  ristabilirsi  in 

quest' ultima  per  seinpre  era  tornato  in  lui  piu 
forte.  Con  questo  sentitnento  ritorno  a  Vienna 

liel  I '72,9,  e  nulla  pretermise  per  tentar  Tauimo  di 

Carlo  ad  accordargli  il  congedo.  L'obbietto  mag- 
giore stava  in  trovare  chi  jiotesse  con  soddista- 

zione  delP  imperadore  e  della  corte  ademjiiere  le 

parti  di  poeta.  Zeno ,  clie  conosceva  jjcr  fama 

e  per  la  lettnra  de'  suoi  drammi  Mctastasio  ,  lo 

proclamava  gia  per  1'  uomo  che  doveva  rapirgli 
il  primato  ntlT  arte  ,  e  libcralmente  lo  propose 
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ioHandolo  all'  imjieradore  pel  miglior  poeta  die 
ave«?p  I' Italia.  3Ietasmsio  fu  chiamaro;  ina  si 
voile  coinpajino  eel  aintanie  di  A  postal  o  .  a  cui 

si  coiif«*rm6  il  titolo  di  poeta  e  d'  istoriografo  , 
e  r  intcro  appuntan)euto  ,  col  eolo  incarico  di 
cornporre  ogiii  anno  un  oratorio  da  rccitarsi 

nella  cappella  imperiale  il  vrnerdi  ganto.  Egli 
parti  di  Vienna  jirima  che  Metastasio  vi  arri- 

vasse:  cgU  d  poeta  e  giovine  ̂   disse  all"  impera- 
dore  che  gli  domandava  perche  volessc  andar 

si  tosto  ,  e  prima  die  1'  altro  arrivnsse  :  nasce- 
ranno  tostj  divcrsita  di  s^euii  c  di  partiti.  A  me 
vecchio  c  lontano  da  h  fattc  cose  iion  ista  bene 

r csser  prescnte.  Potrcbhesi  dire  che  questo  huon 
noino  non  voleva  che  Metastasio  Jo  ringraziasse 
dolla  fortuna  della  «|uale  era  dcbitore  a  lui 
eolo.  Se  non  che  dobbiam  qui  dire  avere  a  noi 

in  qnrsio  pro]>osito  fatto  senso  che  il  biografo 
jl  ([  lale  con  assai  minutezza  ha  raccolta  ogni 
J'iu  ifggiera  circostanza  rigiiardante  Apostolo 
Zcno  ,  e  chinnque  ebbe  con  hii  relazione,  par- 
lando  del  nuovo  viaggio  che  circa  tni  anno  e 
mezzo  dopo  egli  fece  a  Vienna  ,  ove  si  fermo 

alcuni    mesi  ,    ne    meno    una   parola   egli    abbia 
df  tta    pill   di   Metastasio   

Dache  necli  ultiini  mesi  del  i'^3i  si  restitui 

di  pit^  tertno  in  Venezia,  Apostolo  Zcno  non  si 

occnpu  pin  di  poesia  drainmatioa  se  non  per 
quanto  il  comportava  T  obbligo  di  mandare  ogni 
anno  alia  corte  un  oratorio  sacro.  E  lavorava 

egli  intorno  al  Geremia^  quando  gli  giunse  nuova 
della  rnorte  di  Carlo  YI  ,  a  cui  mandiito  avea 

])oco  innanzi  la  prima  jjarte  di  quel  cunponi- 
uKiito,  rhe  jjcr  tal  caso  resto  itnperietto.  rv:r('iinc 
j)er5  anche   sotto  Maria  Teresa  i  *noi  titoli  ouo-« 
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revoli  e  qualche  stipendio.  II  rimanente  poi 
degli  auni  che  visse  ancora  (imperciocche  non 
manco  di  vita  che  nel  novembre  del  lySo)  fu 

irnpiegato  da  lai  ne'prediletti  snoi  studi  di  eru- 
dizione ,  di  filologia,  di  storia,  molte  cose  sue 
pubblicando  ,  molte  emendando  ed  accresceudo, 
molte  abbozzando  soltanto,  e  continuaniente  im- 

maginando  nuovi  argomenti  da  trattare  ed  ac- 
cumulando  uiateriali  opportuni ;  spessp  aucora 
prestandosi  a  fare  comenti  e  note  ad  operc 
altrui ,  e  sopra  tutto  a  durare  in  un  assai  vasto 

carteggio  coi  piu  illustri  valentuomini  fiorenti 
allora  per  Italia  ,  del  quale  parte  abbiaino  gia 
fatta  di  pubblica  ragione,  e  parte  o  h  giaceute 
ancora  ,  od  e  per  noti  infortuni  perita. 

Tale  e  la    sostanza    delle  cose  essenziali  che 

appartengono  alia  vita  di  Apostoio  Zeno. 

.«i. 
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Cominuazione  della  Stor'ia  delta  Scultura  dal  suo 
risor^imcnto  in  Italia  fino  al  secolo  di  Canova  , 
del  sig.  conic  Leopoldo  Cjcognara  (  Vedi 

it  Toino   V ,  pag.   2.2,8  di  qucsto  Giornale  ). 

Articolo    III. 

J_jF,  consiflerazioni  sui  costunii ,  sul  tempi  e 
siille  circostaiize  alle  quali  la  scultura  tlovette 

cosi  la  sua  origine  etl  i  suoi  progress!  nelle  di- 
verse epoche,  come  ii  successivo  suo  decadimen- 

to,  e  doj)o  esso  il  risorger  che  fece  in  secoli  a 
iioi  piu  viciui  ,  e  principalmente  in  Italia,  non 
vennero  dalT  illustre  autore  interamente  esau-r 

rite  iiel  priuio  libro  ,  di  cui  nel  fascicolo  XIV 

abbiamo  presentato  uii  com[)eudio.  Esse  couti- 
iiuano  nel  secoudo  libro  ,  oggetto  del  quale  si 
e  di  sottoporre  a  storico  e  critico  esame  alcuiii 

prinoipali  templi  d'  Italia  ,  come  cause  integrali 
e  patenti  di  gran  pro2;resso  nelle  arti.  e  soprat- 
tutto  nella  scultura,  alia  quale  venne,  per  cosi 
dire  ,  affidafo  il  niaggior  decoro  delie  prime 
hasiliche.  Si  fatto  esame  non  rimonta  alle  anti- 

chissime  costruzioni  dei  temjii  bjssi ,  ma  (  co- 
me r  autor  medesimo  nel  sno  discorso  jtrrlimi- 

nare  avverti  )  comincia  coll'  istituire  di  prima 
\M\  paragone  fra  gli  antichi  ed  i  modcrni  tem- 

pli ,  imli  prosegue  nel  nietlio  evo,  nel  quale  i 
Veneziani  ed  i  Pisaui  eternarono  ,  cosi  col  va- 

lore,  cume  coi  monumenti,  la  gloria  c  la  pro- 
sperita  nazionale  ,  associando  con  nobilissiina 

Bibl.  leal.  T.  VI.  a 
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gara  1'  ambizione  alia  divozione.  Questo  impor- 
taiite  argomeiito  ,  dice  V  autore  ,  apre  V  adito 

ad  alcuiie  considerazioni  siigli  stili  ,  auU'  archi- 
tettura  in  alcuni  luoglii  chiainata  gotica  ,  sulla 
origiiialiti  italiaiia  delP  editicare  in  alcuni  altri. 
suUa  poteuza  dei  niezzi  ,  sulla  influenza  delle 
circostanze ;  e  presenta  insomnia  lo  specchio 
storico  delle  prime  cause  dei  vero  risorgimento 
delle  arti  in  Italia.  E  sehbene  cio  non  formi 

parte  integrante  della  storia  della  scuhura  , 
pure  e  un  lodevole  omaggio  alia  architettura  , 
che  per  i  vincoli  che  la  uniscouo  alia  scultura, 

raassiraamente  ne'  |)rimi  tempi  ,  meritava  le 
dotte  osservazioni  dell'  autore.  Queste  sono  le 
materie  intorno  alle  quail  versa  il  secondo 
libro  di  questa  insigne  opera.  Nove  capitoli 
esso  contieue  ,  dei  quali  daremo  un  succinto 

ragguaglio. 
II  primo  capitolo  tratta  dei  templi  antichi  e 

moderni.  Gli  antichi  templi  sorpassarono  in 
sontuosita  i  moderni;  ma  pare  che  le  inmiagini 

de'  numi  vi  fossero  piii  colossali  di  quello  che 
convenisse  alle  aree  degli  edifizi.  La  dimensione 
di  quelli  di  Giove  Olimpico,  di  Diana  in  Efeso 

e  di  Serapide  non  desta  maraviglie  a  chi  co- 
nosce  S.  Pictro  di  Roma,  S.  Paolo  di  Londra, 

e  le  cattedrali  di  Firenze  ,  di  Milano  e  di  Bo- 

logna. II  paralello  degli  edifizi  d'  ogni  genere  an.' 
ticlii  e  moderni  del  sig.  Durand  puo  in  questo 
proposito  soddisfare  i  curiosi.  La  minor  mole 
dei  templi  tanto  di  Grecia  che  di  Roma  e  qui 

provata  con  la  storia  ,  e  ne  sono  addotte  le  ra- 

gioni.  Piccoli  eziandio  furono  i  primi  della  cri- 

stianita ,  e  le  giandi  e  ricche  chiese  rammen- 
tate  da  Eusebio  e  Nicefuro  tali  non  eiano  ,  sc 
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non  in  confronto  delle  tane  e  de'  sotterranei 
c  delle  private  capjjelle ,  che  sino  allora  tenean 
luogo  di  tempio.  Cio  che  rimane  di  qiialche 
vastitik  non  e  anteriore  a  Costaiitino.  A  questo 
iinperatore  debbonsi  le  fabbriche  delle  prime 

basiliche  destinate  alia  assenablee  de'  cristiani. 

Le  cause  dell'  ainpiezza  di  cotesti  edifizi  sono 
qui  con  molta  dottrina  svilnppate.  Ma  vennero 
i  tempi  bassi ,  tutto  si  corruppe  e  guasto  ;  e 
r  autore  fa  un  rapido  cenuo  di  tanti  mali  che 

afHissero  1'  Europa  ,  e  raassirnamente  1'  Italia  , 
e  scorre  que'  funesti  secoli  ne'  quali  le  arti 
caddero  in  estreino  squallore  ,  sebbene  fra  uoi 
rimanesse  pur  sempre  alcuno  che  secondo  ii 
saper  suo  le  esercitava ,  siccome  dagli  esempi 
che  vengono  opportunamente  citati  di  Snbiaeo , 
di  JNIonte-Cassino  ,  di  S.  Michele  in  Pisa  ed 
altri.  Alia  rovina  delle  arti  contribul  non  poco 

il  sacco  date  net  i'jo3  a  Gostantiiiopoli  nella 
spedizione  comandata  dal  doge  Daiidolo  di  Ve- 

nezia  ,  dove  le  piu  belle  opere  de'  niigliori  tempi tii  Grecia  e  di  Roma  vennero  devastate  e  di- 

strutte ,  eccetto  i  celebri  cavalli  posti  dipoi 

snila  facciata  di  S.  Marco.  A  quest' epoca  pero 
ci6  che  struggevasi  in  Asia  ,  risorgeva  in  Italia 
merce  gli  eccitamenti  della  religione,  alia  mae- 
sta  della  quale  moiti  magnitici  templi  vennero 

qua  e  Id  innalzati.  Cio  premesso  ,  I'  autore  si 
dispone  a  parlar  de'  piu  illustri ,  considcrandoli 
pero  sotto  quel  punto  di  vista  ch'  egli  si  e 

I  prefisso  ,  non  gia  descrivendoli  minuziosainente: 
ed  eccoci  al  secondo  capitolo  ,  contenente  le 
memorie-storiche  intorno  la  chiesa  di  S,  Marco, 
della  quale  uella  prima  tavola  preseuta  il  di- 
segno  esterno. 
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L'  edifizio  di  questo  gran  tempio  ebbe  coin- 
jiimcmo  iiel  loyi  ,  ginsta  le  congetture  del  co. 
Cicognara  ,  che  in  mezzo  alle  (liscre|)anze  degli 
aiiticlii  e  moderiii  sciittori  ha  cercato  tli  avvi- 

ciiiarsi  al  pin  probabil  parere.  jNla  la  di  lui 

iiiagiiiiicenza  e  oj)era  di  piu  secoli,  L'  opinione 
di  alcuiii  che  venissero  chiamati  da  Costaiiti- 

nopoH  architetti,  scultori  etl  artefici  di  luusaici, 

e  valorosameiite  cotBl)attuta  dall'  autore  colla 
scorta  di  antiche  croiiache  ,  le  qnali  come  ri- 
cordarono  uii  Barattieri  Lombardo  ,  che  nei 
duodecimo  secolo  iniialzo  le  due  coloiine  della 

piazzetta,  molto  piu  ricordato  avrebbero  i  mae- 

stri greci  ,  che  pei'  que'  tempi  erauo  a  Vene- 
zia  meno  stranieri  de'  Lombardi  ,  se  veramente 
vi  avessero  avuto  mano.  L'  Italia  noti  mancava 
di  artisti,  sebbene  le  arti  sofFiissero  tanti  danni, 

ed  e  bella  e  d'  ogiii  eucomio  deguissima  la  di- 
fesa  che  di  essi  piende  T  autore  con  calda  fa- 
condia  ad  ottiine  ragioni  appoggiata,  coiifutando 
le  opposizioni  njal  fondate  ,  le  esagerazioni  di 
Leone  Ostiense  relative  ai  Greci  chiamati  a 

Montecassino  |>cr  le  oprre  di  musaico  ,  e  ])ro- 

\ando  co'  fatti  che  anche  nel  genere  de'  mu- 
saici  r  Italia  era  di  buoni  lavoratori  provvista 
si  neir  ottavo  secolo  che  nel  nono  ,  nel  de- 
cimo  e  guccessivi.  Lo  stile  architettonico  di 

S.  Marco  partecipa  del  gusto  arabo,  ne  altri- 
nienti  pot*  va  essere.  Gli  Arabi  ,  dclla  cui  ma- 

gnilicenza  c  qui  fatta  una  rapida  d»^scrizionc , 
occuparono  nella  coltura  delle  scienze  e  del- 

r  arti  quell'  ainpio  voto  che  si  frap|)oue  presso 
iioi  tra  la  loro  decadenza  ed  il  risorgimcnto. 

Oltre  a  cio  bisognava  adoperare  i  vecchi  niatc- 
riali  che  di  pin  antichi  edifici  eraao  &tati  or- 
naaiento  o  sostegno. 
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Risjictto  ai  qnattro  Tioti  cavalli  die  formavano 

mu)  de'  piiiici()ali  oniamenti  della  facciata  di  S. 
Marco,  P  opinioiie  de-IP  ainore  die  fusseio  fusi  ai 
tf'inpi  di  Neroiie  non  parve  fonclata  a  niolri  ern* 
<liti  italiaiii  e  stranicri.  AriUa  b  V  osservazioue 

cW  ei  fa,  che  ogiii  volta  die  fnron  niossi  sr^na- 
rono  una  nicuiorabile  e[)oca ;  trasportati  ncl 
3oO  da  Roma  a  Costaiitino])oli,  preccdetteio  la 

decadenza  dell'  iinpero  roinano  -^  da  Costantino- 
j)oli  portati  nel  i2,o3  a  Venezia ,  animnziarono 

la  caduta  dell'  impeio  d'  Oriente  ;  da  Venezia 
j)ortati  ai  tempi  nostri  a  P>iri^i  ,  iiotarouo  la 

caduta  di  qaell'  autica  repuhblica  ;  pnossi  ag- 
giungere  die  a  Venezia  restituiti  ,  indicano 

I'eijtinzione  del  breve  inipero  fraucese.  Riportato 
eio  chc  scrisse  11  Temanza  intorno  al  tenij^io  di 
S.  Marco,  in  cui  alle  niolte  solide  bdlezze  tante. 

bizzarrie  di  stile  si  uniscono ,  1'  autore  si  fa  a 
descrivere  la  misura  di  esso  ,  ed  i  vari  orna- 

menti  di  statue  e  di  bassi  rilievi  di  gran  me-« 
rito  die  lo  arricchiscono ,  e  finisce  indicando 

la  magnllicenza  dclle  fabbridie  che  gli  sorgono 

vicino  ,  le  quali  Inngi  dal  produrre  verun  con- 
trasto  ,  servono  anzi  ad  una  vicendevole  arino- 
uia  del  tutto. 

II    terzo    ca[)itolo  serve  ad   illustrate  le  fab- 

briche    di  Pisa  ,    daiidocene  i  disegni   nella  ta- 
vola  seconda.   Le  sei  navi  caridie  di  nierci  pre- 
xiose    che  i  Pisani    acquistarono    ncl    porto  di 

Palermo    1' anno   io63,     e    rijiortarono  trionfal- 
jnente  in   patria  ,    diedero   origine  nlla   fabbrica 

del  magnifico  loro  duomo,   II   sig.  Cicognara  ri- 
I  feriscc  T  iscrizione  da   cui  qnesto   fatto   risulta  , 
I  e  rifiuta    quella    del   ioi6   riporrata   <lal   Vasari. 
;  E  perch^  8uir  origine  di  quel  tempio  graude  fc 
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stato  il  diverblo  degli  scrittorl  ,  cosi  egli  si 
tratfieiie  sulT  argomento  per  diinostrare  che  al 
io63  debbasene  ascrivere  il  coniinciamento.  Esa- 

niina  poi  se  questo  edifizio  si  possa  credere 
opera  veramente  italiana ,  e  a  parer  nostro 
prova  chiaramente  che  Italiano  fu  il  Buschelto 
al  quale  e  dovuta,  e  dimostra  le  moke  sceni- 

piaggini  che  altri  dissero  nell'  interpretare  a 
lor  modo  1'  oiiorevole  iscrizioue  che  tuttax  ia 

trovasi  a  lui  consacrata.  L'architetto  Rainaldo, 
non  Greco  ma  Icallanissimo  ,  gli  fu  collaboratore, 
c  r  uno  e  r  altro  probabilmente  furou  Pisaui. 
Pisano  fu  pure  il  Bonanno  ,  costruttore  di  una 
delle  porte  di  bronzo  che  rimasero  distrutto 

dair  incendio  del  1 696  ,  e  fors'  auco  di  quella 
tuttora  esistente  ,  giusta  le  savie  congetture 

deir  autore  ,  il  quale  da  qui  una  buona  ripas- 
aata  agli  spropositi  di  Cochin  e  di  Lalandc , 

"viaggiatori  e  scrittori  francesi  ,  che  parJarono 
delle  cose  d'  Italia  quasi  senipre  a  rovescio. 
Nel  descrivere  la  parte  interiore  del  tempio 
r  autore  arresta  il  suo  guardo  principalmente 

sopra  i  sarcofagi  che  vi  souo  ;  e  presa  occa- 
sione  da  quello  rappresentante  la  Caccia  di 
Meleagro ,  o  piu  presto  Fedra  ed  Ippolito, 
parla  degli  antichi  monumenti  che  vennero  dis- 
sotterrati  ,  e  sebben  pertinenti  ai  gentili  adope- 

rati  ne'  templi  cristiani  •,  e  par  sospettare  che 
r  ippogrifo  di  bronzo  collocato  sul  culmine  della 

chiesa  spetti  ail' epoca  dell' edifizio   di  essa. 
La  rotouda  di  S,  Giovanni ,  o  sia  il  Batti- 

stero  di  Pisa  ,  viene  in  seguito  descritta  ,  es- 
sendone  anche  inciso  il  disesno  neila  succitata 

seconda  tavola.  Essa  fu  edificata  1' anno  11 5x5, 
non   1060  ̂     come    erroneainente  scrisee  il  \a- 
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8ari ,  il  quale  anchc  ne  tace  I'architetto,  men- 
tie  rilevasi  da  una  lapida  essere  stato  D  otisalvi, 
il  quale  fu  coevo  a  Bonanno  ,  ciii  venue  affi- 

data  la  fortificazione  della  citta.  Maravigliosa  h 
la  rapidita  colla  quale  fu  costrutto  questo  bel 

tempio  ,  che  V  antore  crede  con  bnone  ragioni 
esser  uscito  dalla  scuola  pisana,  e  non  da  opera 
di  stranieri  artisti.  II  pergaino  b  fregiato  delle 
belle  sculture  di  Nicola  Pisauo  ,  primo  vero 
restitutore  della  scultura  e  delle  arti  in  Italia. 

A  questo  sforzo  deirarte  debbesi  il  r  nasciniento 

del  gusto  e  dello  stile. 
La  torre  ,  che  h  pur  la  terza  mirabil  fabbrica 

di  Pisa  ,  e  della  quale  nella  indicata  tavola  e 

scolpito  il  disegno  ,  vi  fu  eretta  T  anno  1174 
dair  architetto  Bonanno.  £  alta  gS  braccia  ,  e 
ne  ha  piu  di  2,8  nel  diametro.  E  forinata  da 

otto  logge  arcate  80vra]>poste  1'  una  all'  altra  , 
e  sostenute  da  acj  colonne  fregiate  di  diversi 

capitelli  di  vari  tempi.  L'  autore  informa  delle 
cause  della  inclinazione  di  essa  torre ,  e  bea 

dimostra  quanta  sia  la  di  lui  perizia  uell'archi- tettura. 

II  Campo  Santo  venne  fatto  nel  la-jrS  sopra 
disegno  di  Giovanni  Pisano,  celebre  architetto 

e  scultore ,  figliuol  di  Nicola.  Ivi  e  sfuggiata  la 
meccanica  maestria  dello  scarpello.  Questo  mo- 

nninento  per  tanti  titoii  venerabile  e  dall'  au- 
tore con  dignitose  parole  rappresentato.  Le 

pitture  che  lo  adornano  non  son  taciute  ,  ed  e 

lodata  la  cura  del  sig.  professore  Kosini  e  del- 

V  intagliatore  sig.  Lasinio  ,  che  vanno  pubbli- 
cando  i  disegiii  di  quanto  h  ivi  rimasto ,  ad 
onta  della  incuria  della  ingratissima  posteriti. 

L'  italiana    e    Jtervida  auiiua  del  sig.    Cicognara 
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cliincle  qucsto  ca|ntoIo  col  desiderar*;  che  s'leno cliiuse  a  cristalli  le  arcate  ,  oiide  conservare 

que'  preziosi  avanzi  del  pin  bel  monunjento 
deH'arte,  a  quel  modo  che  per  isterile  pompa 
si  cliiudon  le  serre  per  conservar  piante  di 
ciiini  straniori. 

AI  duomo  di  Siena  ed  a  quelle  d'  Orvieto  e 
consecrate  il  quarto  capitolo  ,  come  anche  lii 

terza  tavola  pel  primo  ,  la  sesta  pel  secondo. 

L'  origine  ,  la  forma  ,  gli  ornamenti  diversi  c 
le  bellezze  dell'  arte  ,  e  1'  incremcnto  clie  per 
I'edifizio  tanto  di  questi  templi  ,  come  di  piu 
altri  in  Italia  ne  ricevette  la  scultura,  sono  gli 

oggetti  che  1'  autore  con  la  solita  maestria 
ed  erudizione  e  gusto  descrive.  Ne  gli  arti- 
sti  che  \i  ebber  mano  dimentica  ,  e  le  false 

opinioni  corregge  ,  e  i  punti  dubbi  dottamente 
schiarisce.  Quindi  nota  V  errore  del  Vasari  , 

del  della  Valle,  e  persino  di  Lanzi  e  di  d'Agin- 
court ,  che  asserirono  avere  Ni(;ola  da  Pisa 

scolpita  la  facciata  del  duomo  d'  Orvieto.  Ben 
vi  operarono  Giovanni  Pisano  e  i  migliori  della 

sua  scuola  ,  quai  furono  Arnolfo  ,  Lapo  ,  Ago- 
stino  ed  Agnolo  Sanesi ,  e  particolarmente  Goro 
di  Gregorio  Sanese  egli  pure,  e  non  agli  altri 
infcriore,  sebbene  dimcnticato  da  moiti  scrittori. 

Ma  noi  non  possiamo  tener  dietro  a  tante  mi- 
nute avvertenze  ,  senza  pericolo  di  uscir  dai 

limiti  di    un   ristretto   compendio, 

II  quinto  ca]>itolo  tratta  del  duomo  di  Firenze, 
e  delle  fabbriche  ad  esso  adiacenti  ,  non  che 

del  tempio  di  S.  Antonio  di  Padova.  Le  tavole 
incise  ne  presentano  i  disegni.  Lo  stesso  ordine 

che  per  gli  altri  edifizi  sopra  indicati  tenne 

r  autore  ,  ̂  qui  per  questi  tenuto.  Santa  Maria 
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clel  Fiove  costo  j6o  amii  di  lavoro,  comincianrlo 

dal  12,94,  nel  quale  ne  venne  decretata  la  co- 

struzione.  Arnolfo  ne  fu  I'arohitetto;  Giotto  da 
Vespignano  gli  succedette,  poi  Taddeo  Gaddi, 

indi  Andrea  Orcagna  e  per  ultimo  Lorenzo  Fi- 
Jippi.  Tre  volte  ne  venne  canibiata  la  facciata, 

e  ginstainente  deplorasi  che  nou  solo  si  pro- 

seguisse  quella  di  Giotto,  ma  che  anche  si  strug- 
gosse  il  gia  fatto,  che  era  un  complesso  di  ot- 

time  cose  uscite  dalle  mani  de' piii  valenti  mae- 
stri, le  quali  pero  rimangouo  in  parte  collocate 

diversamente.  Filippo  Krunelleschi  tu  I'esecutor 
della  cupola,  imprcsa  sonima,  grandiosa,  ardita, 

,  contrastara,  ma  riuscita  perfettamente,  tanto  che 

da  essa  Michelangelo  concepi  quel  miracol  del- 

I'arte  della  cupola  del  Vaticano ,  la  qual  pur 
cede   a   questa   il   primato. 

Del  campanile  di  Firenze  fu  Giotto  Tautore. 

Tra'  euoi  ornamenti  si  contano  sei  statue  di  Do- 
natollo,  e  i  hassi  rilievi   di   Andrea  Pisauo. 

II  tompio  di  S.  Giovanni  tenne  luogo  di  cat- 
tedrale  sino  dal  sesto  secolo.  II  preposto  Lastri 

Id  pretcnde  pii  antico ,  ed  essere  stato  dedi- 

cate a  Marte;  cio  che  I'autore  inostra  non  ^ero, 
Le  sue  porte  e  i  suoi  bronzi  sono  giudicati  i 
pii^i  bfi  lavori  del  niondo.  Una  di  quelle  e  di 
Andrea  Pisano  ,  le  due  altre  di  Lorenzo  Ghi- 
berti.  Michelagnolo  le  chiama  porte  del  Paradiso. 
Vincenzo  Danti,  Andrea  Sansovino,  Gio,  Fran- 

cesco Rustici  e  Donatello  turon  gli  artisti  delle 
statue,  parte  di  bronzo,  j^arte  di  marmo  ,  oltre 

la  mirabile   iNIaddaleua  in  legno  di  quest' ultimo. 
II   lavoro  del   maguilico    altare    d'  argento    dui6 ...  T         .    .  .  0  .  .   . 
cento  uiuiici  anui,  e  vi  si  trovano  incisi  1  noaii 

de'  piu  valorosi  artisti  del  secolo  XV. 



3.6  S  T  O  R  I  A 

Delia  fabbrica  del  tempio  di  S.  Antonio  di 
Padova  fu  autor  Nicola  Pisano.  Essa  cotnincio 

r  aimo  ia3i,  fini  T  anno  iSoy,  eccetto  la  cu- 
pola che  venne  eretta  nel  14.14.  La  pittura  nella 

facciata  esterna,  che  nel  1773  fu  restaurata  dallo 
Zaiioiii  ,  si  cr^dette  gran  tempo  di  Giotto,  nia 
si  e  veriGcato  essere  opera  di  Jacopo  Avvanzi 
Bolognese,  che  dipinse  nel  i38o.  Notabili  per 
la  storia  delfarti  sono  i  sarcofagi  che  veggonsi 
neir  interno.  II  monumento  del  Bembo  e  disegno 
di  Sanmicheli,  e  il  busto  h  scultura  di  Danese 
Cattaneo.  Gli  stessi  insigni  artisti  ebbero  niano 
a  quello  di  Alessandro  Contarini,  oltre  la  parte 

che  altri  \i  prese.  Delia  cappella  del  santo  fu- 
Tono  architetti  Jacopo  Sansovino  e  Gio.  Maria 

Falconetto ;  gli  intagli  bellissimi  de'  pilastrini sono  di  Matteo  Allio  Milanese  e  di  Girolamo 
Pironi.  Le  sculture  sotto  i  nove  archi  sono  del 

Cauipagna  ,  del  Cattaneo  ,  dei  Lorabardi  e  del 
Sansovino.  Gli  ornamenti  della  volta  fece  Ti- 
aiano  ]VIinio,  detto  Lazzaro  Padovano ,  come  lo 

sono  i  bronzi  e  le  statue  e  le  poite  ,  e  1'  al- 
tarc  di  uiarmo  ed  altre  opere.  Del  Riccio  e  il 

gran  candelabro  del  cereo  j>asquale ,  nno  dei 
piu  ricchi  che  si  veggano  al  mondo.  Piii  altre 
opere  vi  sono  e  dentro  e  fuori  del  tempio  di 
artisti  cccellenti,  tra  i  quali  va  distintissimo  il 
Donatello. 

II  duomo  di  Milano  forma  Y  argomento  del 

sesto  capitolo.  L'autore  con  buone  ragioni  dc- 
terniiua  che  fu  incon\inciato  I'anno  1387,  qnando 
quello  di  Strashurgo  ed  i  templi  surriferiti  erano 
gia  da  Innga  maiio  compiuti.  Qual  ne  fosse  il 
principale  architetto,  h  impossibile  di  decidere. 

Ben  trenta  ve  n'  ebljeio  ,  ai    quali  aiancava  un 
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capo  ,  oncl'  h  die  1'  opera  incontro  spesse  con- 
traddizioni  ed  ostacoli.  E  certo  che  paiecchi 

artisti  italiani  vennero  chianiati  all'  opera  ,  e  i 
principali  di  cssi  vengono  qui  uominati ;  ma  h 
certo  altresi  chc  ne  vennero  chiamati  anche  da 

Strasburgo,  massimaniente  per  I'elevazione  della 
cupola,  e  che  a  questi  si  deve  lo  stile,  impro- 
priamente  detto  gotico,  di  questo  edifizio.  Con 

opportuna  digressione  1'  autor  si  trattiene  a  mo- 
strare  qnal  fosse  veraniente  il  gotico  stile ,  di 
cui  ci  rimangouo  di  begli  avanzi  a  Ravenna  ,  e 
come  questo  gli  sia  di  molto  inferiore  ,  e  che 
germanico  anderebbe  detto  ,  come  lo  chiamo  il 
Cesariano  ,  o  veramente  gotico  nioderno  ,  conie 

ama  V  autore  di  dirlo.  La  magnificeuza  e  il  gran 
lavoro  di  questo  edifizio,  ad  onta  dei  difetti  di 

stile  ,  lo  resero  superiore  agli  altri  fino  allora 
conosciuti  in  Italia.  Nel  secolo  XV  quanti  vi 
furono  italiani  architetti  di  alto  grido  vennero 
consultati  intorno  alia  continuazione  della  fab- 

brica,  Noi  non  ne  ripetererao  i  nomi ,  ma  ben 
giustameute  trascriveremo  questo  giudizioso  voto 
del  sig.  Cicognara.  Egli  sarehbe  molto  vnportante 
che  fossei^i  alcuno  fra  moderni  chc ,  scrivendo  delle 
arti  lombarde  ,  pnnesse  in  hicc  una  serie  preziosa 

di  documend  della  loro  grandezza  ,  e  le  ri\;cndi' 
casse  da  quella  oscui  itd  in  cui  presso  i  lontani  esse 

giacciono  per  difctto  soUanto  di  illusrrazioni.  Que- 
sto voto  rinnova  cgli  uu  poco  piu  innanzi,  ovc 

paria  de'  pittori  loujbardi  ,  tra  i  quali  nomina 
Marco  Vaioiie  che  va  detto  3Iarco  d"  Ossiionno. 
Piaresse  al  cielo  che  qualche  colto  e  ricco  Lora-' 
bartio  leggendo  e  considerando  cotai  parole , 

non  leggale  uh  le  consideri  senza  seguirne  il 
consiglio.  Quauti  diritti  emergerebbero  in  favor 
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de'Lomhardi  per  contrastare  ad  altri  una  cele- 
brita.  aon  fn'se  proccduta  da  niasirior  merito, 
ma  da  piii  favorevol  fortuiia.  II  primo  dise^no 
d^lla  facciata  del  duomo  h  antico.  II  Cesariaiio 

lo  proflusse  a  pag.  iS  del  primo  libro  del  Co- 
menti  di  Vitruvio  pubblicati  ̂ o  aniii  prima  che 
il  Pellegrini  facesse  eseguire  il  suo,  la  scelta  del 
quale  fu  poco  felice.  II  sig.  Cicognara  scrive  la 

storia  de*  progettati  disegiii  per  la  facciata,  e  i loro  autori  ne  manifesta.  Una  fabbrica  di  mole 
si  immensa  e  di  tauta  durata  dilato  in  Italia  il 

gnsto  germanico  ,  ma  non  estinse  percio  il  gusto 
misliore.  Descritte  le  spncrali  dimension!  di  essa, 

passa  lo  storico  a  parlaredegli  scultori  delle  statue 
che  la  adornano,  e  ad  indicarne  le  piu  notabili, 

tra  le  qnali  egli  non  trova  preferibile  quella  di 
S,  Bartolomeo  di  Marco  Agrate.  Nota  poi  che 
i  lavori  di  scultura  occorrenti  alia  fabbrica  ven- 
nero  esclusivamente  riserbati  ai  soli  Lombardi  , 
e  ne  avverte  con  fmissimo  criterio  i  motivi.  Ac- 

cenna  infine  i  principali  monumenti  che  veg- 
gonsi  neir  interno  del  tempio  ,  i  quali  vedremo 
altrove  accennati,  come  parti  assai  rimarchevoli 
nella  storia  della  scultura. 

Delia  chiesa  di  S.  Petronio  di  Bologna  e  par- 
lato  nel  capitolo  settimo.  Gomincio  essa  nel  1390. 

Antonio  Vincenzi  o  di  Vincenzo  ne  fu  I'archi- 

tetto  ,  se  pur  non  fu  I'Arduino,  come  par  piii 
probabile,  Tutto  cio  che  spetta  al  disegno  h  qui 
ampiamente  descritto,  come  anche  e  narrato 

degli  altri  architetti  ed  it)gegneri  che  vi  presero 
parte  e  presentaron  progetti.  Lo  stesso  dicasi 

de'  preziosi  ornamenti  di  pitture  e  sculture  che 
il  tempio  contiene. 
-.Si  tratta  in  sewuito  della  chiesa  di  S.  Dome- 
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nlco,  non  per  altro  considerabile  che  per  qual- 

clie  l)i'l  inuimmcnto  ,  e  so[)rattutro  per  le  scul- 
tiire  di  cui  Nicola  Pisano  arricclii  le  parti  cste- 

riori  dell'area  del  saiUo.  In  questo  luogo  Tautor si  trattiene  ad  esamiiiare  un  articolo  coiitroverso 

nelln  storia  de'  oratidi  artisti  ,  cioe  se  esso  Ni- 
cola assumesse  per  cio  il  uome  di  Nicrolo  dal- 

r  Unia  o  dalf  Area  ,  come  il  della  Querela  per 
avere  scolpita  la  fonte  di  Siena  fu  detto  lacopo 
dalla  Fonte  ;  o  se  Nicola  Pisano  e  Niccolo  dal- 

I'Urna  fossero  due  difFcrenti  scultori.  E  qui  ri- 
levati  due  errori,  uno  del  \a»ari  ed  un  del  Lanzi, 
intorno  al  Pisano  ,  diniostra  che  Niccolo  Pisano 

fu  altro  artista  ,  e  in  tempi  diversi  fiori  dell' altro 
Niccolo  ,  il  qual  era  Bolognese  e  scolaro  di  Ja- 
copo  della  Quercia.  Notati  in  S.  Petronio  e  in 

S.  Doinenico  i  piii  degni  monumeuti,  passa  I'au- 
tore  air  ottavo  capitolo. 

La  storia  di  S.  Pietro  di  Roma  e  in  esso 

notabilaientt'  descritta.  Le  principali  epoche  del- 
Tedifizio  di  questo  gran  tempio  sono  qui  rqm- 
nientate  ,  cominciando  dai  foudamenti  ai  quali 
ebbe  niauo  Costantino  nel  824,  e  tutte  Jc  suc- 

cessive vicende  discorrendone.  La  sua  riedifica- 

zione  e  dovuta  a  Nicolo  V,  ma  della  esecuzione 

fu  riserbata  Ja  gloria  a  Giulio  II.  Bramante  ne 
fcce  il  diseguo.  I  suoi  successori  luron  meno 
felici  nel  purlo  in  ojiera.  II  Buonarroti  fu  que^li 
che  pii\  iuuanzi  porto  si  uiagniiico  edifjzio.  Papa 
Paulo  III,  di  cui  si  riporta  la  bolla,  gli  lascio 
tutti  gli  arbitrii  a  questo  efFetto.  Questo  sommo 

artelice  v' inipiego  intorno  17  anni,  A  lui  suc- 
cessc  il  Yiguola,  ed  al  Vignola  Giacomo  della 
Porta  .Milanese,  In  srguito  Carlo  Madcrno  ai 
ten)pi  di  Paolo  V  coutinuo,  ma  inrdicemente  ,  a 
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prescnvere  e  dirigerne  i  lavori,  rlie  fiiron  com- 
pinti  r  a.ino  i6i3.  II  sig.  Cicognara  fa  qui  pa- 

lesi  i  difetti  ch'  egli  introHiisse  in  cosi  sublime edifizio.  Loda  il  cavaliere  Beinino  che  terminb 

con  felice  ardimento  la  parte  esteriore  verso  la 
gran  piazza  ,  ma  il  punge  rispetto  alle  opera 
fatte  neir  interno ,  come  stravaganze  ed  abusi 
d'  ingegno. 

II  tempio  di  S.  Pietro  e  il  piu  grande  monu- 
mento  che  sia  state  innalzato  prima  e  dopo  il 
risorgimento  delle  arti.E  un  patente  errore  quello 
di  alcuni  che  cercano  di  confrontare  ad  esse 

1'  ampiezza  di  alcuni  templi  antichi.  L'  autore 
ne  paria  in  questo  luogo ,  recando  in  mezzo 
Tesempio  di  quello  di  Giove  Olimpico  in  Ateue, 

il  cui  recinto  era  di  quattro  stadi.  Ma  in  que- 
sto recinto  vi  erano  due  mouumenti  consacrati 

a  Saturno  ed  a  Rea  ,  vi  era  una  selva  sacra,  vi 
■erano  enormi  colossi  e  innumerabili  statue.  Pon- 

gasi  tra  queste  la  distanza  necessaria  ond'  ab- 
biano  un  punto  di  veduta  proporzionata  alia 
loro  forma  ,  diasi  una  sufficiente  estensione  al 

bosco,  lascisi  ai  quartieri  di  Rea  e  di  Saturno  uno 

spazio  conveniente,  ben  lirnitato  rimane  il  luogo 
assegnato  al  tempio.  II  confronto  pertanto  non 

puo  reggere.  Ma  il  sig.  Cicognara  entra  su  que- 
sto proposito  uelle  piu  minute  dimostrazioni,  e 

parIa  del  tempio  di  Giove  Olimpico  in  Atcne, 
di  quel  di  Giove  in  Olimpia,  di  quello  di  Diana 
in  Efeso  ,  di  quello  della  Fortuna  Prenestina  , 

del  Partenione  e  persino  del  tempio  di  Salomone, 

poi  de'  templi  cristiani  di  S.  Soffia  di  Costan- 
tinopoli  ,  di  S.  Paolo  di  Londra  e  del  duomo 

di  Milano ;  e  con  queste  dimostrazioni  prova 

vie  maggiormente  che  il  confronto  di  essi    con 
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quello  fli  S.  Pietro  per  diversi  titoli  non  vuolsi 
institiiire  ,  o  alnieiio   non   puo   reggere. 

La  casa  di  Loreto  e  V  argoniento  del  nono 
ed  ultimo  capitolo  del  secondo  libro  della  sto- 
ria  della  scultura,  Ognuu  sa  rio  che  intorno 

aH'origine  di  qnella  casa  si  e  detto.  JMa  la  ce- 
lebrita  di  qucsto  monumento  lu  occasione  che 
vi  si  riunisse  quanto  piia  riccamente  e  no- 

bilmente  inventar  si  potesse  iiell'  architettura  , 
nella  pittura  e  nella  scultura  ,  onde  la  decenza 
esterua  adequasse  la  preziosita  religiosa  del  luo- 

go ,  e  quella  de'  tesori  che  vennero  ivi  dalla 
pieta  de'  fedeli  depositati.  Codeste  opeie  di  ar- 

chitettura e  scultura  son  tutte  indicate  si  rispetto 

all'epoca  loro,  come  rispetto  agli  autori,  e  noii passata  in  silenzio  la  cattiva  facciata  che  fu  nel 
1587  un  segnale  della  prossima  decadeuza  del 
gusto  nelle  arti. 

Tutti  questi  edifizi  (  Bniremo  il  presente  ar- 

ticolo  con  le  parole  dell'  iilustre  autore  )  ,  pei 
quali  la  scultura  ebbe  occasioni  si  luminose  per 
primeggiare  e  risorgere ,  non  debbono  la  loro 
elevazione  ne  alia  liberta  ,  ne  alia  pace  ,  ne  al 
clima  particolarraente  ;,  e  vedremo  in  appresso 

come  la  forma  di  governo,  1'  ardor  della  gloria 
e  deir  enmlazione  prevnlessero  ad  ogni  altra 
cagione ,  e  come  lo  spirito  di  religionc  e  di 
divozione  allora  dominante  servisse  ad  ele- 

vare  1'  onore  delle  nazioni  a  quel  grado  che 
loro  ha  meritato  uu  luogo  digtiuto  negli  annali del  raondo. 
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Illustrazioni  Corciresi  di  Andrea  MusTOXiDl  , 

istoriografo  delie  isole  del  Jonio  ,  corrispondente 
delV  istkuto  di  Francia  ec.  (  Vedi  il  Toino  V , 

pcbg.   389  di  questo   Giorncde ). 

ArTICOLO    SECONDO    ED    ULTIMO. 

I L  secondo  periodo  di  queste  storiche  illustra- 
zioni coinprende  ,  siccome  vedeinmo,  i  fatti  ac- 

caduti  dalla  guerra  iilirica  sino  alia  conquista 

deir  impero  d'  Oriente  fatta  dai  Gallo-Veneti. 
Noa  dee  riuscire  strano  che  in  poche  pagine 

racchiuJansi  le  notizie  storiche  di  questo  pe- 

liodo  ,  perclie,  come  elegantemente  scrive  I'A., 
«  spenta  la  greca  liberta  noa  porgono  le  an- 
a  tiche  memorie  nobile  ed  anipia  materia  al 

«  soggetto,  perciocche  tutti  gli  ingegni  di  quella 
ec  eta  si  rivolsero  a  celebrare  la  fortuna  del 

«  popolo  romano  ,  divenuto  arbitro  dell'  uni- «  verso  ». 

Teuta  vedova  di  Jgrone  ,  costituita  regina 

dagli  lilirj  ,  piena  di  femtninile  insolenza  ,  non 
solo  fa  dare  dalle  sue  armate  il  guasto  a  tutte 

le  riviere  del  golfo  Jonio  ,  ma  accorda  a  cia- 
scuno  la  liberta  di  corsejigitre  mipunemente. 

Le  piraterie  di  que'  popoli  irritano  i  Romani  , 
che  si  arraano  per  punirli.  Tcuta  cerca  di  sor- 
prendcrc  Epidamno  ,  e  di  assediare  Corcira  ,  i 
di  cui  abitanti  chiedono  T  aiuto  degli  Aclici  , 

degli  Etoli,  degli  E[)i(lanini  e  degli  Apolloniati. 
j\]a  gli  Achei  accorsi  con  dieci  navi  catafratte, 

non  lungi  dai  Paxi  sono  battuti  dagli  lilirj  \.    e 
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quest!  alfiiie  occupano  Corciia  e  vi  pongono 
presidio.  Giungono  ben  presto  i  Romani,  e  col 
cousenso  di  Demetiio  Fario  ,  comanclatite  deali 
Illiri,  si  impatlroniscono  della  citt^  ,  e  ricevono 
gli  abitanti  sotto  la  lor  fede  ;  spingono  quindi 
le  Joro  armi  contro  Tcuia ,  e  la  costringono  ad 
accettare  condizioni  vergognose  ,  e  le  vietaiio 
qualunque  iiavigazione  oltre  Lisso  con  piu  di 
due  legni  disariuati  ,  liheraiido  cosi  da  ogni  ti- 
more  Corcira   e   le  citti  greche  d'  intorno, 

Giova    moltissiuio  ai    Rornaui    1'  occupazione 
di    Corcira    per   ampllare    le   loro   conquiste  in 
Orionte.  FiLippo  di   Macedonia  si   stringe   in  lega 
coi  Cartaginesi  a  patto  die  cgli  avrebbe  la  Gre- 
cia  ,    r  Epiro  e  le   isole  ,     e  che  se  anche    per 
avversa  fortuna  essi   piegar  dovessero  a  trattare 

Ja  pace  co'  Roman!  ,  questa  non  s'accordcrebbe 
se  non   a  condizione  che     i  Roniani   piu  %\m\o- 
reggiar  non   potessero   n^  ai  Corciresi     ne  *aoli 
Apolloniati.  Ma  la   nave  che  porta  ai  Macedo^ii 
gli  inviati  di  Awubale  ̂   vien   presa  dai  Corciresi 
niedesiini,  e   quindi   son  fatti  palesi  gli  acoordi, 
ed  i   Corciresi  si  trovano  in   quaiche    modo  gli 
atitori    del    danno   loro.    Fd'ippo    allora    attacca Corcira;    ma    i    Romani    attaccano   a   viconda  il 
6UO   regno  ,  e  spingono  gli  Etoli  a  pigliar  guerra 
contro  di  esso.    FLlippo  aiutato    anclve  dall'  ar- 
niata  Cartaginese  che    si    era  condotta  in  C(.r- 
cira ,     dctta    agli    Etoli    medesimi    quella   pace 
ch'  ei    vuole  ,    e  conchinde    pure  una  pace  coi Romani,  probabilmente  per  parte  loro  simulata. 
Questi  jufatti   non  si  tosto   veggonsi  libcrati  del 
pericolo   Affricauo  ,   che   sotto  il  pretesio  di  soc- 
corrcre   la  Grecia   portano  guerra    a  Filippo  ,    e 
SI   riducono  colle  loro  armate  in  Corcira  ,  dove 
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jiono  fatti  coiisajtcvoli  con  occulh  avvisi  «1'M 
movimcnti  (]f\  Macetlone.  A  Fillppo  succrde 
Pcrsco  ,  e  looo  pednni  sono  <li  nuovo  inamlati 

dai  Romaiii  in  Corel la  •  con  chc  si  romincia  la 
secoiK'a  guerra  ili  Macecli^iiia  ,  che  tinisce  colla 
distruzione  di  quel  regno  ,  colla  devasta/.ione 
i\\  settanta  cirrii  nclT  Epiro  ,  e  colla  schiavitu 

di    i5o,ooo  ptrsone. 
In  tntte  qncste  s;uerre  e  nelle  sncccssive  i 

Corciresi  si  manrengono  sempre  fcrmi  uclla  di- 

vozione  e  nei  favore  de'  Romani  ,  e  ne  sono 
ricompeusati  con  onori  e  con  prcniii.  Colla  oc- 
casione  di  frenaie  i  pirati  del  Jonio  ,  Marco 

Terenzio  Far/one  ,  rip  nr  a  to  allora  degno  della  co- 
rona rostrata ,  viene  in  Corcira ,  e  vi  si  ado- 

pera  per  troncare  i  progressi  di  una  fatale  epi- 

deniia.  Gingne  pure  in  Corcira  Car.onc  V  Uri- 
ccnse  dopo  la  conqnista  di  Cipri ,  ed  essendosi 

pgli  attendato  nel  fnro ,  si  incendiano  per  ac- 
ridrntc  i  di  Ini  padiglioni,  e  vien  divorato  dalle 
fiatnme  un  libro  ,  snl  quale  egli  avea  scntta 

Tintera  ragione  della  sua  amuiinistrazione.  Due 

volte  approda  pure  neU'isola  Cicerone^  e  la  se- 
conda  j>ei  venti  contrari  sette  giorni  dimora 

nel  porto  e  sette  in   Cassiope, 
Anche  nelle  guerre  civili  rinianc  inn)licata 

Corcira.  Poinpeo  trae  profifto  delle  sue  navi  , 

siccome  delle  altre  grcchc.  Marco  BUnilo  allog- 
gia  con  cento  e  dieci  navi  in  Corcira  ,  oiide 
vegliare  le  mosse  di  Cesarc  :  ma  qnesti  ,  rhe 
tntte  sue  vittorie  pone  nolla  ceicriia  ,  sf'igge 
alia  vista  di  Bibulo  ,  ed  occupa  Orico  ,  IJullide, 

Apolionia  .  Amanzia  c  tutto  il  j)aese  d'Ejiiio 
inlino  al  fiume  Aj)so.  Dopo  la  sconfitta  in  Far- 

Kaiia  ,  Puiupco  fugge  a   Larissa  ,  anzichc   rccarsi 
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alia  sua  ariiiatii  in  Goioiia  :  vi  si  reca  peio 
drone  con  luolte  trU|<|)c  ,  inni  c  cla.iaroi  ofTre 

il  coinaiivlo  a  Cicerone  clie  \o  rifi-ita  ,  e  ])arte 

all.i  volta  tl' iLalia  ;  CaConc  lu  sottiae  alF  ira  del 
fiiflisiolo  cli  Porapeo  ;  e  iion  coiisa[)evole  ancora 

(lella  inorre  (]ello  stosso  I'ompeo,  [larte  clalT  i- 
«o!a  ,  tiaiidij  pi  ima  lice u/a  di  ferin.irsi  in  Gor- 
ciia  ,  o  di  recarsi  altrove  ,  a  coloro  che  noii 

si   mostrano   disposti  a  seguirlo. 

Antonio  destatosi  da! I'  ozio  e  dalle  lascivie 

d'  Egitto  ,  dirigeiidodi  per  sospetto  d'  Ottavio 
verso  Italia  ,  si  coiitluce  egli  pure  iu  Corcua  , 
ed  iudi  a  Braiidiisio  ,  dove  rlivide  col  suo  col- 

lega  1' iinperio ,  lissando  per  teruiine  il  mare 
Jonio.  Da  Corcira  egli  riuiaiida  iu  Italia  Odavia, 
8ua  moglie,  ed  iu  Curcira  gingne  Scsto  Potnpeo^ 

figliuolo  del  Magtio  ,  siiperato  da  Cesare  iu  ma- 
re ,  cogli  avaiizi  di  sua  turtuua  ,  e  passa  quiudi 

in  Asia  ove  perde  la  vita.  Antonio^  riuuovata 

In  guerra  coi  colleglii  ,  [)assa  cou  5oo  iiavi  4 
Corcira  per  disceudere  iuopiuaio  in  Italia  ;  nia 
vedoudo  esploratf  le  sue  uio^se,  va  a  sveruare 
a  Patra.  Cesare  altresi  si  porta  da  Bruuilusio  a 

Corcira,  risoluto  d' assalire  gli  avversari  alT  iin- 
provviso  ,  uia  e  respiuto  da  una  tenijicsta.  Nella 
priinavera  Corcira  viene  occupata  ila  Ottavio  ̂  

il  quale  di  la  si  trasferisce  in  A/.io  ,  e  vi  riporta 
una  soleune  vittoria.  Durante  questa  guerra 
fiiiisce  di  vivere  iu  Corcira  Tizio  Anistio  ,  que- 
st.>re  di  JNIacedonia  ,  che  iu  uiezzo  alle  fazioui 

oud'  era  divisa  la  repuhblica  luggito  avea  ogui incuiubeuza.  Auche  Tibutlo  sejruendo  Mc^sala 

Corvino  uclla  spedizioue  Siriaca ,  sorpreso  da 

grave  milattia,  si  tratiieue  ui  Corcira ,  o\e  t'er- 
masi    ])urf    akuui  gijiui    A-ri^jpuia  ,    recaudoii 
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da  Antiochia  in  Roma  colle  ceneri  del  tradito 

suosposo,  a  fine  di  cercar  in  queH'isola  rjualche 
sollievo  del  suo  doWire.  Nerone  per  ultimo  non 
trionfante  ,  non  comhattente  ,  ma  citarisra  e  sa!- 
tatore,  incamminandosi  alia  volta  dclT  Acaia 

per  vedere  le  teste  e  i  giuochi  che  vi  si  cele- 

bravano,  con  un  eserciio  non  d'altro  armato  che 
di  plettri  ,  di  mascliere  e  di  tirsi  ,  gingne  in 
Cassiojje  ,  e  dinanzi  alT  ara  di  Giove  si  mette 
a  cantare. 

Segnono  quasi  dieci  secoli  interi ,  ne'  quali 
si  cerca  invano  agli  storici  il  nome  di  Coicira. 
Solo  e  note  che  i  Goti  spediti  da  Totila  con 

3oo  navi  verso  le  piaggie  di  Grecia  ,  diedero 

il  guasto  a  quell'  isola  ;  che  scossa  fu  quindi 
da  un  violente  terremoto  ,  e  che  i  Saraceni  de- 
predandola  le  arrecarono  nuovi  mali. 

Par!a  1'  A.  nel  capitolo  II  della  occupazlone 
deir  isola  fatta  due  volte  dai  Normanni  ,  e  del 
ritorno  da  essa  fatto  due  volte  nel  dominio  del 

legittimo  suo  signore;  del  guasto  datole  dai  Pi- 
saui,  e  dei  tentativi  itnpiegati  dai  Veneziani  per 
acquistarla.  II  primo  conquistatore  Normanno 

fu  Roberto  il  Guiscardo,  che  lunghe  guerre  so- 
stenne  ,  e  Corcira,  che  tolto  si  avea  da!  collo  il 

giogo  di  serviti'i,  ricnpero  col  suo  valore,  Pugno 
egli  contra  ai  Greci  e  contra  ai  Veneziani,  e  da 
questi  fu  vinto.  Non  si  a  will  tuttavia,  e  traendo 

profitto  da  qualche  negligenza  de'  suoi  nemici, 
alfine  li  supero  e  libero  Corfu  dall'assedio  ;  ma 

non  sottomise  gli  ahitauti,  fedeli  sempre  aU'im- 
peradore  Alessio.  Tornaroiio  i  Veneziani  con 
nuova  arniata  e  vnisero  Roberto  presso  Butroto^ 
ma  r  animo  di  questo  eroe  si  rialzava  sempro 

piu  ardito  dalle  sciagure  .    e  nuove   arm!  stava 
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per  rivolgcie  contra  il  greco  Irnpcrio,  quando  una 
febbre  troiico  11  Filo  dc  snoi  giorni  in  Cefalenia, 
secoiulo    alcuiii ,  c    scconclo     altri    in    Cassiope. 

Scguono  i  fatti  di  Boeinondo  Ggliuolo  di  Ro- 
berto ,  e  gii  nvvenimeiiti  della  prima  Crociata. 

Boeinondo  fingeiidosi  morto  ,  chiuso  in  un'  area 
tra  "li  uliilati  de' suoi  familiari ,  si  fa  condurre 
in  Corcira ;  qui  giunto  si  mostra  al  governa- 
tore  ,  e  prorornpe  in  altiere  minaccie  contro 

r  imperatore  de'  Greci  ;  raccolto  un  esercito  , 
assedia  Dirrachio  ,  nia  flnalmeiite  conchiude 

co' Greci  la  pace,  e  riconosce  il  Greco  augusto 
8UO  legittitno   signore. 

I  Vencziani,  venuti  a  contcsa  coi  Greci  ,  as- 
sediano  Corcira  nel  iia5;  ma  udendo  le  cose 

cristiane  essere  ridotte  a  mal  termiae  ,  abban- 

donauo  presto  I'  impresa.  Roggiero  primo  re  di 
Sicilia  ,  uipote  ed  erode  di  Roberto^  coll'opera 
di  Georgia  d'  Aiitiochia  occupa  quindi  Corcira 
di  primo  iinpeto  per  volonta  degli  stessi  abi- 
tanti ,  stanchi  di  piii  tollerare  le  avarie  di  un 

superbo  esattorc.  Manacle  imperatore  d'Orientc 
tenta  invaiio  di  ricuperarla  con  replicati  as- 
salti  ,  e  finalmente  V  ottiene  per  luiighezza  di 

tempo  ,  impedendo  coUa  sua  assiduita  1'  arrive 

de' soccorsi  e  delle  vettovaglie.  La  signoria  del- 
r  isola  vieiie  da  esso  ceiluta  a  sua  soreila,  ve- 

dova  del  Contostcfano^  morto  gloriosamente  sotto 

quella  piazza.  Federig^  imperadore  d'  Occidente 
vagheggia  il  dominio  delP  isola ;  ma  Georgia 
Cufard  metropolita  ,  deputato  dalla  principessa 

guardiaiio  ilel  castello  ,  lo  stoma  dall'  impresa. 
Verso  la  fine  del  secolo  XI,  Fdippo  ic  di  Fr;ui- 
cia  nel  sno  viaggio  di  Terra  Santa  tocca  Cor- 

cira ;  e  con  cio  si  compie  il  secondo  periodo 
di  questc  indagiui  storiche. 
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Ncl  c:ij)i'o!o  ill  si  tratta  <i("  pjiucipj  dcllti 
Cliiesa  Coicirese,  (i.'siioi  vescov  i  e  iiiclropolilani, 
e  si  O5j>oue  la  serie  tli  alcuui  di  que' j)i'<  lati  da 
Apollodoro  che  fioil  nelP  anno  3^5  ,  lino  al  g\k 
Iiieuzionato   Georgio  •  lie   fiori   nel    jJuu. 

S'gnono  le  inscrizioni  e  note  apposte  al  pe- 
riodo  secondo.  Le  j)iiine  j.ono  trattc  in  parte 

da!  museo  Fcronese  ,  dal  musco  Naal  ,  dall'  Ot- 
stcniu^  dal  Corsinl  e  dalhj  Spoti.  Dt-giia  di  mo.ta 
osservazione  e  quella  posia  alia  pag.  J  91,  che 
rieale  al  secondo  secolo  della  nostra  era  ,  e  nclia 

quale  si  paria  di  Erode  Attica.  Questa  e  incisa 
in  uii  pezzo  di  coloniia  quadia  ,  eostenente  ora 
r  aUare  della  chiesa  di  S.  Parasceve  in  Filaicto 

presso  Corfu.  =  luedita  ̂   pure  altra  iscrizione 
posia  alia  pag.  2,01  ,  trovata  in  Paleopoli  V  anno 
1786.  AUe  note  dottissime  che  illastrano  qutsto 

inscrizioni  si  e  pure  agglunta  nn'  appendice  di 
documenti  ,  i  qnali  sono  per  la  niaggior  parte 

lettere  di  Georgio  metropolita  all'  imperadore 
jyiunuele  Federico.,  e  ad  altri  ;,  niemorie  dei  ve- 
scovi  SosipatrQ  e  Giasone  ,  lettere  di  Gregorlo 

papa  ad  Alcisone  vescovo  di  Corfia  ,  versi  del 
metropolita  Niccolo  ,  ec. 

Lo  storico  fil osofo  noii  ha  lasciato  di  osser- 

vare  alia  p^^g-  14^,  che  nella  regione  viciiia  a 

Corcira  p!u  tiate  si  coujbatt^  per  1'  iniperio  del 
xnondo.  Se  questa  dsservazione  non  bastasse  a 
ren  jere  onoratissinio  qu«i  paese  ,  ricorrere  si 

potrebbe  alia  serie  degli  uomini  celebri  per  al- 
lissiiuo  grado  ,  o  jjcr  rari  talenti  ,  che  in  quel- 

le isola  fiorirono  ,  che  la  visitarono,  o  che  aii- 
rhe  vi  fecero  lungo  soggiorno  ,  e  vi  sostennero 
pubbliche  rapprescntanze. 



Pinacotcca  del,  Palazzo  Reale  delle  Scicnze  e  delh 

Ard  dl  Mllano  ,  jnihbUcata  da  Midtele  Bisi 
incisore,  col  tc^to  dl  Kobustiaiio  GifvONi.  —  Ml- 

lano ,  dalla  Stainperla  rcale  ,  dal  1812,  a/  1817. 

l^UANDO  peiisiamo  alia  prodigiosa  quantiti  di 
eccellenti  quadii  die  dal  1  5oo  fiiio  al  presente 
Urfciroiio  dalla  nostra  Italia ,  siaiao  teiuati  di 
crederla  ridutta  a  taiita  poveita  da  non  po- 
terci  omai  presseiitare  che  pochissiine  e  delle 
meno  prege\oli  opere  dei  grandi  maestri.  ]Ma 

se  per  lo  coDtrario  diatno  uii'  occhiata  alle 
priiicipali  quadieiie  da  Napoli  fiiio  a  Torino, 
quasi  ci  scordiaino  che  tanti  insigiii  opere 
passarono  in  j)aesi  stranieri.  Una  luminosa 

jjrova  della  incsauribile  ricchezza  d'  Italia  in 
fatto  di  bellf  arti  pno  casere  la  reale  Pina- 
coteca  di  Milano  ,  la  quale,  benche  nata  in 
questo  secolo  e  dopo  le  meniorabili  vicende 
degli  ultimi  anui  ilel  precedente,  crebbe  a  tanta 
dovizia  da  non  aver  molto  da  invidiare  alle  piu 
riputate  gallerie  nh  per  la  copia ,  ue  per  la 
qualita  delle  opere. 

Nacque  percio  ne'  coltivatori  delle  belle  arti 
vivissiino  desiderio  di  veder  rose  coll'  incisione 
comuni  a  tutta  V  Europa  le  singolari  produzioni 

de'  niigliori  artefici  ,  e  quelle  special nicnte  de" iiostri  Lonibardi,  tanto  lontane  dalT  essere  co- 
nosciute  ed  apprezzate  siccoine  ineritano. 

A  questa  egualmeute  utile  che  difficile  intra- 
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presa  si  acrlnsero  il  valeiitc  incisore  Michele  Bisi 
Cil  il  (lotto  bibliotrcario  Robustlaiio  Gironi , 

iiicaiicanclosi  questi  delle  rlicliiarazioni  ,  ed  il 

priino  (leir  incisione  dei  quadri.  La  prima  di- 
stribuzione  di  tali  iticisioni  a  semplice  coiitorno, 

con  qualche  opportuiia  indicazJone  di  chiaro- 
scuro, si  pubblico  nel  i8ia  ,  e  di  niano  in  mano 

fino  al  presente  altre  sedici  cWe  sotto  ogiii 

rapporto  corrrispoiidono   alia  prima. 
Nel  dar  contezza  di  questo  importante  la- 

voro  ,  non  mi  atterro  alT  ordine  numerico  del- 
le  distribuzioni,  ma  le  aiidero  classificando  se- 
condo  le  differenti  scuole,  siccorae  le  numeriz- 

zano  i  giudiziosi   compilatori. 

Scuola  Fiorendna. 

Uu  solo  quadro  fu  finora  inciso  e  descritto 
della  scuola  fiorentina  ,  che  suole  risguardarsi 
come  la  maestra  delle  altre.  Spiacemi  pero  la 
scelta  di  un  quadro  di  Pietro  da  Cortona,  grande 

pittore,  a  dir  vero  ,  ma  accusato  a  ragioiie  di 
aver  contribuito  al  decadimento  delT  arte  ;  di- 
fetto  non  dissimulato  dal  dotto  esteusore  delle 

dichiarazioiii ,  onde  i  giovani  artisti  nou  si  la- 
scino  adescare  dal  seducente  stile  del  Cortonese. 

Scuola  Romana. 

11  primo  quadro  d:  questa  scuola  rappresenta 
lo  sposalizio  di  Maria,  ben  couservata  tavola  del 

pill  grande  de'  pittori  Raffaele  d'  Urbino  ,  non 
ancora  emancipato  dallo  stile  del  maestro.  Ma 
io  non  devo  parlare  del  merito  degli  originali , 

bensi  di  tpiello  dell' incisione.  E  se  non  fossimo 
prevenuti  nell'  introduzione,  che  per  conservare 
la  piu  scrupolosa    fcdelta    vcngono   copiati  an- 
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ch6  i  clif<  tti ,  osrrei  dire  clir  il  hellissimo  fcm- 

pio  posto  in  foiulo  al  quadto  sia  scgiiatu  al- 
quanto  j»iu  riseiitirciinente  che  noii  comporte- 
rebbero  le  leggi  dclia   prospettiva. 

Atiiinesso  ancora  die  Pietro  Subleyras  ap- 
parteiiga  alia  scuola  romana ,  avrei  desiderato 

che  lion  si  losse  in  questa  raccolta  dato  luogo 
al  suo  qiiadro  del  Redentore  sulia  croce  ,  sic- 
come  qnello  che  non  va  del  tntto  esente  dai 
difctti  d<  1  suo  tnnpo  ,  e  delT  accademia  cui 

appartenne  :  e  cio  forse  fu  cagione  che  auco 
r  incisione  riuscisse  mcno   morbida  delle  altre. 

Ci  compensa  larganiente  della  uon  felice 
scelta  del  precedente  la  bella  incisione  del 

quadro  di  Timoteo  da  Urbino,  che  tutta  ci  ri- 
corda  V  eleganza  e  la  grazia  del  suo  maestro  , 

il  diviiio  RalTaelio.  Rappre«enta  questo  una 
Nnnziata  ,  cui  per  uno  di  quegli  anacronismi 
voluti  dagli  ordinatori  dei  quadri,  trovansi  as- 
sociati  S.  Giovanni  Battista  e  S.  Sebastiano. 

La  niodcrata  critica  fatta  nel  testo  e  una  prova 

del  dilicato  gusto  dell'  estensore,  il  quale  nulla 
ommette  di  cio  che  puo  riuscir  utile  ai  giovani 
allievi. 

Amorosamcnte  disegnata  ed  incisa  h  la  Sa- 
cra Famiglia  di  Pompeo  Battoni  ,  pittore  vera- 

nieute  singolare ,  il  quale  se  alio  studio  del- 
r  arte  avesse  accoppiato  quel  corredo  di  erudi- 
zione  che  solo  puo  innalzare  al  sommo  grado 
della  perfezione  gli  arteSci  ,  si  sarebbe  forse 
lasciato  a  dietro  il  suo  cinulo  RafFaele  Mengs. 

Scuola    Vcneziana. 

Di  questa  scuola  ,  che  nel  miglior  secolo  del- 
r  arte  produsse  tanti  e  cosi  graudi  pittovi.  8ono 
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incise  veiitotto  tavole  ,  oruf  io  uoti  Ibro  che 

acceiinarle  piu  a  nioHo  d'  iiidice  che  altro  ,  la- 
sciaiitlo  qua  e  la  cadere  poclie  J)revissune  os- 
ger\  azioui, 

11  S.  Gerolaiuo  di  Tiziano  occupa  il  primo 
nuiuero  ,  ed  h  spiritosamente  iiici&o.  Plsatta  h 
la  (iescrizioiie  fatrane  dal  sig.  Giroui ;,  ma  di 
Tiziano  ])ar  che  senta  piu  bassaineiite  che  nou 

merita  :    «   Pecca    lalvoha ,    egli    dice,    iitl    co- 
stiniie  ,    iiel    decoro    e    ue!    disegiio       II 

suo  prrgio  priiicijjale  coiidiste  iiel  coloriio  ». 
Che  serve  il  coloiito  ,  osservo  giudiziosauicnte 

il  Dolce  nel  Dialogo  della  piiiaia ,  se  il  dise- 
giio e  difettoso  ?  qaante  doniie  si  ciiigono  con 

beliissimi  colori  il  volte  ?  ma  se  poi  hauno  il 

naso  defovme  ,  gli  occhi  loschi,  o  akro  ditetto  , 
non  lasciano   di  esser   brutte. 

Due  Sanri  di  Alessaudro  Buonviciuo  ,  detto 

il  Moretto.  Bella  iiel  suo  geuere  e  questa  ta- 
vola  ,  come  le  tre  o  quattro  altie  siaiili ,  nia 
bastava   daiue   una  o  due. 

La  bella  e  doviziosa  tavola  della  Vergine  col 
bambino  di  Giovanni  Cariano  di  Bergamo  h  in- 

cisa  in  modo  da  daici  uiT  adequata  idta  del 
merito  di  questo  ecceilente  ma  [)OCO  couosciuto 
artcfice.  I  diletti  avvertiii  iiel  testo  saranno 

forse  piu  seusibili  iiell'  originale  che  io  non  ho 
adesso  piesente  ,  tua  sono  »^liit'Ui  parziali  che 
non  tolgono  la  bellezza  del  tatto  ,  e  sono  i 
difetti  del  suo  tempo  ̂   perche  cjuesta  tavola 
fu  dipinta  quaado  Giorgione  e  Tiziano  uscivaao 
dalla   scuola   del  Bellini. 

Tutta  la  moibidezza  e  la  laagia  del  chiaro- 
scuro Tiziuacsco  trovansi  egregiamente  imitate 

da  Palis    Bordoue    uclla    stupcudissima    tavola 
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deir  As?iin7ione  della   Vergine  ,   incisa  con    lo- 

flrvole  (li!  gf*nza. 
Vieii''  jiuco  appresso  il  quadro  rapprestn- 

tante  S.  Antonio  Abate  ,  S.  Cornelio  e  S.  Ci- 

priano  cli  Paolo  Veronese ,  non  tale  da  Harci 
una  giusta  idea  della  doviziosa  fantasia  di 
cosi  grande  arte  fice  ;  ma  nicritevole  di  essere 

conoecinto  per  una  tal  quale  seniplicita  n»ae- 
stosa  ,   non  comune  alle  piu  celebrate  sue  opere. 

Una  Pieta  del  n.aestro  di  Giorgione  ,  di  Ti- 
ziano  ,  di  Sebastiano  del  Piombo  ,  ec,  e  forse 

della  prima  sua  uianiera ,  nii  pare  assai  ben 
incisa  ,  e  ben    imitato  il   carattere   del     maestro. 

Le  tien  dietro  un  quadro  del  Cima,  rappre- 
sentante  S.  Pietro  e  Paolo  e  S.  Giovanni  Bat- 

tista  ,  con  un  j)Uitino  ai  piedi  di  S.  Pietro, 

cho  non  [)no  vcdcrsi  la  piu  cara  cosa.  11  dise- 
gno  e  r  incisione  sono  dcgni  di  cosi  bella 
jjirtura  ,  e  tali  die  ci  fanno  desiderare  lavorata 

con  egnale  bravura  la  seguente  stamjia  del  Ce- 
nacolo  di  Jacopo  da  Ponte  ,  detto  il  Bassano. 
Le  osservazioni  del  testo  e  la  descrizione  della 

pittura  sono  vere  e  tali  da  scrvire  di  amniae- 
stramento  a  coloro  die,  \olendo  imitare  il  Bas- 

sano ,  dcsidcrano  di  non  cadere  nel   triviale. 

La  Tentazione  di  S.  Benedetto  dipinta  dal 
giovane  Palnia  conserva  nelP  incisione  tuito  il 
carattere  di  tjucsto  artefice,  e  T  estensore  delle 

osservazioni  ha  giudiziosamente  osservato  che 

i   due  angioli   sono  la  niiglior   cosa   ilrl    quadro. 

La   Preseniazione  <li  IMaria  al  Tempio  di  Vit- 
tore   Carpazio    jiarmi    spiritosamente     disegnata 
ed    incisa    con    sufliciente    diliaenza.    Sta    bene 

I         .     .    .      .  c 

cue  siasi   niciso    qucsto     quadro  ,    percli^    con- 
tiene  molte  cose  iiuitaie  dal  graudf  Tiziaao  nel 
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*uo  qna.lro  dello  stesso  argomento ;,  oiulc  i 
giovani  aluntii  imjiarino  a  preudeie  il  migliore 

dalle  opere  de'  sommi  maestri  senza  iinitarle servilmente. 

Pare  che  il  sublime  quadro  della  S.  Elena 

del  Tintoretto  isjiirasse  in  chi  lo  disegno  ed 
incise  la  risolntezza  del  dipintore.  In  tal  mode 
si  e  sicuri  di  far  conosccre  lo  stile  del  maestro. 

Egregiamente  incisa  tjovo  pure  la  bellissima 
tavola  (.lei  Moretto  colla  Vergine  in  gloria  e 
tre  Santi  al  disotto  ;  e  convengo  pienamente 

col  (lotto  estensore  del  testo  rispetto  ai  sin- 

golari   pregi  di  questa  maravigliosa  pittura. 
II  Redentor  morto  del  Tintoretto  e  di  uu 

carattere  alquanto  diverso  dal  precedente  della 

Sant'  Elena  ,  e  percio  giudiziosamente  in  questa 
stampa  dispgnato  a  tratti  piij  forti  e  con  om- 

bre piii  risentite. 
Nulla  presenta  di  singolare  la  starnjja  del 

quadro  di  Paris  Bordone  colla  Madonna  ,  che 
senza  abbadargli  da  un  cappello  cardinalizio , 
credo  ,  a  S.  Gerolamo  :  ma  alquanto  crudetta 
h   r  incisione  del  prcsepio  di  Leandro  da  Ponte. 

Convengo  clic  devono  riprodursi  anco  le 

opere  de'  tempi  anteriori  al  perfezionamento 
della  pittura;,  ma  il  quadro  del  Montagna,  che 
e  la  stampa  21  della  scuola  veneziana,  h  al  di 
sotto  del  tempo  in  cui  fu  fatta  ,  sebbenc  noa 
sia  senza  merito. 

Anche  di  Giacomo  Palina  il  glovane  bastava 
dare  una  sola  delle  migliori  opere.  Fu  valente 

pittore ,  ma  non  tale  da  sostenere  il  confronto 
di  una  decina  e  piu  di  pittori  della  scuola 
veneta. 

Bellissimi  e  ben  disegnati    ed    incisi    sono    i 
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qtiatti'O  Santi  del  vecchio  Palma  ,  ed  il  S.  An- 
tDiiio  del  Carpazio  :  stanipe  19  e  ao  della 
gctiola  veneziaua. 

II  nmncro  i3  e  la  stampa  del  Ritrovaraento 
di  Mosh  iielle  acqae  del  Nilo ,  ricchissima ,  e 

forse  la  piu  btlla  pittura  del  graiidioso  Gior- 
gioiie  da  Castclfraiico.  Questa  stampa  e  assai 
diligfiiteineiite   disegiiata  ed  incisa. 

Nel  succesoivo  nuinero  abliiamo  la  Cena  di 

Ciisto  in  Eniaus  del  Bonifazio ,  forse  il  piii 

vicii)o  iiuitatore  di  Tiziano.  Quest'  iiicisione  ha 
coiiscrvato  pussibilmente  il  carattere  delTautore. 

Nella  distiibuzione  XVII  abbiamo  quattro  in- 

cisioiii  di  opere  della  scuola  veneziaua ,  1'  Aa- 
eunzioiie  della  Vergiiie  di  Giovan  Battista  Mo- 

roni ,  die  Tiziano  risgiiardava  pel  niigliore  ri- 
tratiista  ,  il  S.  Pietro  uiartire  del  Cima  ,  il  Ce- 

nacolo  del  Bonifazio  e  1'  Adorazione  dei  Magi 
del  vecchio  Palnia  ,  tutte  opere  pregevoli  e 
lodevolinente  incise. 

Scuola  Fianimenga. 

Poich^  si  voleva  dare  alcuna  cosa  della  scuola 

fiainiuengn,  non  si  ebbe  torto  fli  dare  il  Sacri- 
ficio  di  Abramo  di  Giacomo  Giordani ;  tanto 

pin  che  le  osservazioni  tlel  testo  avvertono  i 
tlitctti  della  scuola  che  il  Giordani  ha  torse 

j)0sseduti  in  sonimo  grade. 

Scuola   Modenese. 

Quadro  della  Vergine  col  Bambino  ,  S.  Gio- 
vanni Battista  ancora  fancinllo  e  S.  Francesco 

di  Baitolomeo  Schedone.  A  quasi  tutti  coloro 
che  presero  ad  imitare  Correceio  locch  la  dis- 

grazia  di    cadcre    nel    triviale  o   ncll'  esagerato. 
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Lo  Schedonl  11011  fu  uiio  <le'  privilcgiati  ,  e  la 
scorrezioiie  <lel  disegiio  e  T  ignoijiiita  ili-Ile  fi- 

gure tli  quest' opera  iion  [)erineitono  di  giudi- 
care  della  bravura  dell'  iiicisore. 

Scuola   Crernoncse. 

La  Sacra  Famiglia  con  alire  due  Sante  di 
Antonio  Campi  ,  cd  il  lledeiitore  in  casa  tlcl 
Fariseo  del  Walosso,  sono  le  due  incisioni  finora 

dateci  della  scnola  cremoufse.  II  disegno  e  1'  in- 
cisione  della  seconda  atainpa  sono  cosl  diverse 

ilalle  procedenti ,  qnanto  T  originale  tlci  Afalossi 
da  c[uello  del  Campi,  di  cni  a  inio  credere  venue 
incisa  una  di  quelle  opere  che  non  possono 
dare  troppo  alta   idea  della  sua   bravura. 

Scuola    Milanese 

Questa  scuola  ricca  di  grandi  artcGci  jire- 
senta  maggior  varieta  di  opere  e  di  stili ,  e 
percio  maggior  copia  di  stampe.  La  prima  e 

una  grandiosa  opera  tli  Daniele  Crespi  rappre- 
sentante  il  Martirio  di  S.  St»-faiio.  (^uesto  va- 

lente  artefice  h  forse  [)er  1'  cspress.ione  e  ])er 
la  grandiosita  del  disegno  superiore  a  tutti  i 

pittori  milauesi ;  e  di  cio  uon  dovevano  scor- 
darsi  il   disegnatore   e  F  incisore. 

La  stampa  del  quadro  di  Beroartlino  Luino 
con  ̂ aria  Vergine ,  il  Bambino  ,  due  Santi  e 
tre  divoti  ,  e  trattata  ])iu  convenientemente  al 
carattere  di  quel  sommo  artefice ,  che  tauto 

s'avvieino  a   Leonardo. 

Couserva  pure  tutto  il  carattere  del  suo  aii- 
tore  r  incisionc  della  iMadouna,  S.  Giovan  Bat- 

tista  e  S.  Paolo,  di  Marco  d"  Oggionuo,  il  qtjale 
forse  dai  coiifiiiuo   copiar  Jionardo  aveva  con^ I 
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tratta  una   tal  quale  riini'llta  che  e  ben  conser- 
vata   iiella  prescnte  staiM|>a. 

Diversa  affatto  e  la  maiiicra  fli  Batfista  Creepi, 
(Irtro  il  Cerano ,  ed  e  assai  beu  riprodotto  il 

6!i()    cjtiadro    de'   SS.    Domenico  e   Cattarina. 
Di  Giuvaii  Battista  Discepoli  ,  detto  lo  Zoppo 

di  Liicano,  pittore  assai  poco  coiiosciuto  e  che 

]iiir  Micrita  di  occnpaie  un  distinto  s^'ggio  uella 

nostra  scnola  ,  e  il  quadro  dell' Adorazione  dei 
Magi. 

Nirlla  sranij)a  fatta  con  niolta  bravura  si  h 
ronservaia  queila  varieta  delle  teste  che  forma 

11110  de' p«ep,i  di  qiiesto  qnadro;  ma  alia  gloria 
dei  tre  puttini   poteva   darsi   maggior  leggerezza. 

11  JMditare  dipiiifo  da  Ainhrogio  Figiiii  e  torse 

una   dcllc  |)iu  vivaci  iucisioni  di  qiiesta  raccolta. 
Si  c  associato  alia  sciiola  inilanesc  Giulio  Ce- 

sarc  Procaccino,,  che  alia  correzione  della  scnola 

c.irnccesca  cerco  di  aggiiigiiere  la  gr.izia  di  Cor- 
rrc«>;io.  11  M:\r!irio  di  S.  Cecilia  ,  iiici'^o  nelT  ot- 

tava  di?tril)U7.ii^iie,  t"^  una  pittura  plena  d'cfpres- 
sione  ;   ne   T  incisioue   gli    fa   torto. 

Un  tjuadro  non  lerminato  della  Madonna  col 

Bambino  che  stringcsi  nn  agneilo  al  scno ,  at- 
iribuiio  a  I-eonardo  .  e  non  indegno  di  tanto 

inaeijtiM,  e  I'ottavo  lunviero  dellc  incisioni  della 
scuohi    nulanesc. 

Gli  vi(Mie  a|)presso  il  grandioso  (|uadro  del- 
TAssnnta  di  Carlo  Francesco  Nnvoloni.  Nellin- 

cisionc  si  e  const-rvato  uiio  de'  difetti  dell'  ar- 
tefice,  il   panneggiare  troppo  largo  e  pesante. 

Scuola  Bolngncse. 

Dei  diciannove  qnadri  fin  ora  incisi  tli  fuesta 

'icuola   indicluro  i  ]»iu   celcbri.    La   Dan/a  dcgli 
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Amorini  i]'\  Francesco  Albaiii  occnpa  il  primo 
posti)  ed  e  vagamente  incisa,  II  soggetto  priii- 

cipale  e  prcso  interauiente  <lal  Tiioiifo  d'Aiiiove 
di  Tiziaiio  ,  ina  1'  Alhano  vi  aggiiuise  tali  ac- cessorii   che   \o   rese  siio. 

Segue  la  Sacra  famiglia  di  Simone  da  Pesaro 
noil  incisa  colli  morbidezza  del  pittore.  Bella 

e  r  incisi me  delTAdnltera  di  Agostiiio  Caracci, 
e  nelia  srampa  di  Abramo  che  discaccia  Agar 

e  cotiservato  tutto  1'  affetto  dell'  originale  di Giierciiio   da  Cento. 

Anehe  la  stampa  della  Madonna  con  vari 

Santi  del  Raibolini,  detto  il  Francia,  ci  ])resenta 

il  vero  carattere  di  quell'  egregio  artefice  ;,  ed 
incisa  con  molta  intelligenza  e  la  Saniaritana  di 

Annibale  Caracci;  come  pure  mantenuta  |3ossi- 

bibnente  la  grandiosita  dell'  originale  nelT  inci- 
sione  de'  SS.   Pietro  e  Paolo  di  Guido  Reni. 

Corrette  sono  le  incisioui  della  Cananea  di 

Lodovico  Caracci ,  e  la  Cena  in  Eaiinaus  del 
Gennari. 

Avrei  preferito  di  annoverare  il  Cavedone 
tra  i  pittori  modenesi.  Vero  h  che  fu  scolare 
dei  Caracci  ,  ma  non  ne  segni  in  niodo  lo 

stile  che  possa  facilmente  conoscersi  di  quella 
scuola. 

Ottimamente  inciso  e  il  bcl  quadro  del  Gessi 

della  Vergine  con  vari  Santi,  cd  ugualmente  ben 

fatta  la  stampa  della  Pui'iiicazione  di  Maria  del 
Francia, 

L'  incisione  del  9.  Michele  d'  Innocenzo  da 

Imola  conserva  la  grandiositi\  dell'  originale  uel 
iniglior  moilo  che  si  poteva  in  una  stampa  poco 

piu  che  a'  coiitorni.  Fu  sensibile  perdita  per  la 
nostra  PJuacoleca  quella  di  vari  quadri  del  Fran- 
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cla,  ma  irreparabile  quella  del  prescnte  quadro. Assai  sensate  e  giudiziose  sono  Je  osservazioni del    teste. 

Le  dae  ultlme  incision!  delia  scuola  bolognese souo  Ja  Verginc  con  S.  Gerolamo  e  S.  Fran- 
cesco di  LodovicoCaracci,  e  la  Sacra  Faniiglia dell  Alhano,  belle  opere  e  lodevolmente  incise.- 

Scuola   Ferrarese. 

Sono  incisi  tre  quadri  ,  la  Vergine  con  vari 
Santi  di  Stefano  da  Ferrara,  la  Vergine  in  mezzo 
ad  una  gloria  d'angeli  di  Benvenuto  Garofalo  , e  la  Solitudine  della  Certosa  di  Carlo  Bonone  : 

tutte  belle  opere;  ma  I'incisione  della  seconda,* siccome  anche  I'originale,  si  fanno  distinguere dalle  altre. 

Si  spera  che  continuando  questa  bella  rac- 
colta,nonci  si  faranno  piu  oltre  desiderare  le 
incision!  de'  migliori  freschi  del  Gaudenzio,  del Luini,  cc,  che  formano  uno  de' migliori  orna- 
menti  delia  scuola  railauese  e  della  pinacoteca. 

Bibl.  Ital.  T.   VI. 



So 

Sopra  una  nuova  lezione  del  vnrso  dl  Dante  «  Che 

cliedi  al  Re  Giovanni  i  ma' coiiforti  »  con  al- 
ciini  sc/uarlmenti  intorno  alia  Storia  di  Francia  dl 

que'  tempi. 

1l  sig.  P.  L.  Ginguen^,  meinbro  delP  Iiistituto  di 

Francia,  la  cui  morte  piansero  concordi  poc'  anzi 
la   Francia,  che    gli   era  patria  ,  e    1'  Italia,   della 
qnale  egli  ha   meglio    di   quahrnque    altro    stra- 
niero  conosciute  ed  anipianiente  illustrate  le  glo- 
rie  pii^i  care  colla  sua  Storia  letteraria  cC Italiai^i)^ 
facendo   nel   volume    secondo    della   detta   opera 
una    minuta    analisi    della    Divina    Commedia    di 

Dante  ,  credette    ravvisarvi   im  considerabile  er- 
rore  di  storia,  e  non   osando  attribuirlo  a   quel 

somnio   poeta  ,  che   fu    per  consenso   universale 

dottissimo  in  ogni  ramo  dell'  niiiano   sapere  ,  lo 
fece   cader  tutto   sovra   i   copisti   ed   i  comenta- 
tori    dfl    medesiino  ,    e   propose    come    genuina 
una    lezioue    afTitto    nnova   e   tutta   appoggiata 
air  autorita    della    storia.    La  Divina    Commedia 

e   per  l'  Italia  letteraria  direi  quasi  un  libro  sa- cro ;    il    toccarne    anche    un    verso    solo    e   una 

specie   di  sacrilegio  \   e   quindi  e    ben   giusto   di 
riehiainare  ad  esame   rigoroso  le  osscrvazioni  e 

r  ardita  proposizione  del  dottissimo  Critico.  Bon 
volentieri  noi  rinunziamo  in  favor  del  medesinio 

a    (jueir   antipatia   uazionale    che   dovrebbe    es 
sere    ignota    nella  repubblica    letteraria  ,  e  che 

garebbe  troppo   ingiusta  verso   di  un  uomo  che 

per    genio    c    pe'  suoi    continui    studi  si  dedico 

(i)  Parigi,  presso  Micliaud,  1811  ,  vol.  6,  in  S.'' 
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tatto  air  Italia  ;  ma  noii  possiamo  a  meno  cV  iii- 
vocare  su  questo  argoineiito  T  attenzione  e  le 
coguizioni  clei  Letterati  italiatii  ,  mettendo  loro 

sott'  occhio  fjuaiuo  dal  canto  nostro  si  e  potuto 
raccoglicre  e  si  6  crecluto  iiiflueute  ad  uua  de- 
tiuitiva  decisione. 

II  verso  di  cui  trattasi  sta  in  uno  de'  piu 
stupendi  Caiiti  delT  Inferno  ,  cioe  nel  XXVIII  , 
nel  quale  sono  descritti  colore  che  per  avere 
in  questa  vita  disseminati  scandali  e  scistni  tra 

quelle  persoiie  che  1'  ordiue  della  natura  voleva 
niai  sempre  cougiunte  ,  vengono  condannati  a 
portar  tronche  ,  ferite  o  divise  le  membra  del 

proprio  corpo  ,  c  tra  questi  e  dipinto  Bertramo 
dal  Uornio  coi  segueuti  iucomparabili  versi : 

r  vicli  certo ,  ed  ancor  par  cli'  io  '1  veggia  , 
Un  biisto  senza  capo  anilar  ,  si  come 
Andavan  gli  altri  della  trista  greggia. 

E  '1  capo  tronco  tenea  per  le  cliinnie 
Pesol  con  mano  ,  a  giiisa  di  lanterna  , 
E  quel  inirava  noi ,  e  dicea  :  o  me! 

Di  se   f.iceva  a  se  stesso   lucerna  : 
Ed  eran  due  in  uno  ,  e  uno  in  due  ; 

Coin'  esser  pu6  ,   quei  sa  clie  si  govema. 
Quando  diritto  appie  del  ponte  fue  , 

Levo  '1  brnccio  alto  con  tutta  la  testa  , 
Per  appressarne  le  parole  sue  , 

Che  furo  :   or  vedi  la   pena  niolesta 

Tu  che  ,  spirando  ,  rai  veggendj  i  morti  : 

^'edi  se  alcunn  e  grande  come  questa  : 
E  perche  tu   di  uie  novella  porti  , 

Sappi  cir  i  son  Bertram  dnl  Bornio  ,   quelli 

Clie  died!  al  Re  Giovanni  i  mn'  conforti. 

r  feri  '1  padre  e  'I   figlio  in  s»  ribelli ; 
Achitofel  non  fe'  yiiu  d'  Absalone, 
E  di  Daviil  coi  tnalvagi  pungelli. 

Perrji' ij  parti'  cosi  giunle  pers^ne. 
Parti  to  porto  il  mio  cerebro  ,  lasso  , 

Dal  suo  prinripic)  ,  ch'  e  in   qnesto  troncoue  ; 

Cosi  s'  osserra  in  nie  lo  conlrappasso. 
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Lasciando  per  ora  rla  parte  la  selva  di  spro- 
positi  coi  quail  tutti  i  comentatori  hanno  reso 

pia  oscnro  qiianto  qui  e  detto  c!i  Bertramo,  sog- 
giuiigereino  qnello  che   Dante    stesso     lia    cletto 
altrove  del   medesimo.  Egli,  nel  Canto   appunto 
che  viene  in   seguito  al   sovra  citato  ,    ci  ia   sa" 
pere   che   Bertramo   tenne  un    castello   chiamato 

Akaforte  ̂   facendosi  dir  da   Virgilio  che,  per   es- 
sere  egli   tutto   intento   a  Bertramo  dal   Bornio  , 
lion   aveva  veduto  un  altro   disseminatore  di  di- 

scordie  ,    suo    proprio    jiarente  ,  chiamato   Geri 
del  Bello ,   il    quale  eragli    passato   da  vicino   e 

1'  aveva  anzi   segnato  a   dito  : 
Tu   eri  allor  si  del  futto    impedito 
Sovra  coliii ,   clie  gia  lenne  Alta  forte, 
Clie  non  giiardasti  in  la ,  si  fu  partito- 

E  nel  libro  a,  cap.  a  della  sua  opera  intitolata 

Dp  Fu'garl  Eloqulo  swe  Idiomate  ̂   parlando  Dante 
dejili     aro-omenti    convenevoli   a    trattarsi     nelle 
liiigae   volgari,    cita  Beltratno   dal  Bornio    come 
caposcuola,e  direi  quasi  modello  tra  coloro  che 

non   lungi   da'  suoi  tempi  avean  preso  a  poetare 
nella    lingua  del   popolo  da  prima  in    Provenza 

V   quindi   da   Italia  :    Qaare  hcec  tria  ,  Salus    vide- 
licet ,   Venus  ,   Viniis  apparent  esse   ilia   magnalia  , 

guoe  sint  maxinie  pcrtractanda  ,    hoc    est   ea  quae 
maxinie  sunt  ad  ista  ,  ut  armorum  prohltas  ,  amoris 
asccnsio  ,  et  dircctio  voluntatis.   Circa  qua^  sola^  si 
bene    rccolimus ,  illustrcs  vuos  invenimus    vulgariter 

poetasse  ,  scdicct  Bertramum  dc  Bornio  arma ,  Ar- 
naldum  Danulcni  amor  em  ̂    Gerardum  de  Bornello 
rectitudineni  ,  Cinuni  Pistorienscm  amorem  ,  amicum 

ejus  rectitudinem.  Bertrandus  eniin  ait  etc.;  e   qui 
cita  un  verso  del  medesimo  ,  mostrandosi  edotto 

della  lingua  e  della  Irtteratura  provcnz^le  assal 



d'  UN  VERSO    DI    DAKTE.   '  55 

piu  (li  ([iiello  die  possiaino  esserlo  noi  nioderni, 
i   cjuali  jjur  troppo  ne  siaino  ignorantissiini. 

Non  [)u6  qiiimli  dubitarsi  che  Datite  descrisse 
nel  siiddetro  Canto  il  celebre  Bertraino  o  Btr- 

trando  dal  Bornio,  il  quale  si  segnalo  come  va- 
lente  Trovatoie  ,  o  sia  poeta  piovenzale  ,  verso 
Ja  fine  del  secolo  XII,  e  fu  Visconte  di  Hau- 
tefort ,  castello  situato  nel  Dij^artiineuto  della 

Dordogna  ,  nelia  provincia  di  Guieiiua  o  Gua- 
scogiia  ,  chiamata  anticarneute  ducato  di  Aqui- 
tania ;  e  che  Daiite  coiioscevalo  troppo  bene 

per  poterai  cosi  agevolinente  supporre  ch'  egli erras3e   intorno  alia  storia  del  niedesiino. 

Ma  quello  sn  cui  cadono  tntte  le  difficolta 
clie  fanno  suggerire  una  nuova  lezione  al  sig. 

Ginguenfe ,  si  ̂   la  persona  del  principe  ,  cui 
Bertramo  confort6  a  dichiararsi  contro  il  padre; 

quantunque  per  coniune  consenso  qu(  sri  fosse 

senza  dubbio  an  principe  della  reale  casa  d'hi- 
gliilterra  ,  allora  sovrana  ,  a  titolo  ieudale  ,  di 

un  buon  terzo  dell'  attuale  reame  di  Francia  ,  e 
iiominativaniente  deirAquitania,  in  cui  trovavasi 

la  Viscontea  di  Bertramo.  In  quella  reale  fami- 
glia  pur  troppo  si  vide  poco  dopo  la  meta  del 

secolo  XII  I'oriibile  scandalo  di  una  guerra  atroce 
fatta  al  re  Enrico  II  dai  propri  figli  di  esso  ; 

ina  slccoine  tra  questi  figli  si  trova  un  Enrico, 

che  tu  soprannominato  il  Re  giovane^  ed  un  Gio- 

vanni^  (;he  poi  fu  Re  d'  Inghilterra  ;  cosi  il  sig. 
Ginguenc  credendo  istoricamcnte  vera  la  ribel- 
Jione  del  prinio  e  non  quella  del  secondo  ,  si 
persuade  die  Dante  non  iscrivesse  al  re  Giovanni, 

ma  bensi  al  Re  giovane  ,  e  che  per  ciL>  debba 

leggersi: 

Cite  diedi  al  Re  gioyane  i   ma'  couforti. 
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II  Ciitico  fraiiccse  foncia  il  siio  assiinto  nclla 

storia  ;  qniiuli  a  iioi  \nne  e  forza  di  qui  fedel- 
inenle  ej)ilogare  quelle  notizie  storiche  ohe  pos- 
sono  soniministrare  dei  dati  certi  od  aliDeno 

del!e  ra2;ionevoli  congetture  per  beii  gludicare 

della  questione. 

Ncir  anno  1 1  $4  era  stato  coronato  re  d'  In- 
gliilterra  Enrico  II ,  della  casa  dei  Piantagenetl, 

il  quale  possedeva  per  eredita  paterna  I'Anjou 
e  la  Tourrainc,  aveva  ottenuto  per  eredita  raa- 
terna  Ja  Normandia,  il  JMaine  e  T  Inghilterra  ; 
e  coir  avere  sposata  nel  iiSa  Eleonora  ,  unica 

crede  dei  duclu  d'Acquitania,  aveva  aggiunto  ai 
detti  Stati  anche  I'Aquitania  ed  il  Poitou.  Que- 
sto  princi])e,  che  voleva  assicurare  nella  sua  casa 
il  trono  inglese  il  quale  era  stato  fnio  allora 
coutrastato  e  successivamcnte  occupato  da  di- 

verse famiglie  ,  idco  di  far  incoronare  nel  1169 
il  suo  jirimogenito  Enrico,  in  allora  di  soli  i5 
anni ,  destinandblo  a  succedergli  altresi  negli 
Stati  di  Normandia,  Anjou,  Maine  e  Tourrainei 
riservo  al  suo  secondogenito  Ricciardo,  j)oi  detto 
Ciior  di  Leone  e  che  allora  aveva  il  titolo  di 

Conte  di  Poitiers,  il  Poitou  e  I'Aquitania;  al  ter- 
zogenito  chiamato  GofFredo  assicuro  la  succes- 
sione  al  ducato  di  Bretagna  col  fargli  sposare 

in  et^  infantile  1'  unica  erede  di  quel  gran  feudo^^ 
e  non  potendo  fissare  alcuna  sovranitA  al  suo 

quartogenito  Giovanni ,  nato  verso  la  fine  del 

1 166,  lo  chiamo  quasi  per  commiserazione  6^/0- 

i>anni  senza  terra  ,  soprannotne  ch'  egli  ritcnne 
poi  senipre,  quantunque  salisse  dopo  Ricciardo 

al  trono  d'  Inghilterra, Credette  Enrico  II    di    avere    cosi    assicurato 

per  iempre  io    splendors  della  sua  faniiuUa ,  e 
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nlun  altro  pensicro  a  liii  rin)aneva  rispetto  alia 

meclpsiina  ,  fuorclie  qiullo  cli  procacciare  qual- 
chc  6tato  anche  a  Giovanni;  ma  come  bene  spesso 

accade  Hei  divisameiiti  (iell'  umana  pruHenza  , 
<la  queste  stesse  provi<le  disposizioni  rla  lui  date 
in  una  eta  aticoia  freschissima  scatnriiono  tutti 

i  mali  che  rcsero  infelicissima  c  di  breve  du- 

rata  la  sua  vita  ;  giaccbe  questi  ntedesimi  suoi 

figli  diventarono  impazienti  di  otreuere  il  potere 
loro  destinato  ,  e  gli  si  ribellarono  per  ben  tre 

volte,  cioe  nei    11-73  ,  nel    ii83  e  nel    1188. 

Noi  ci  guarderem  bene  dall'  entrare  in  una 
niinata  storia  di  queste  tre  guerre,  le  quali  piij 
che  nelle  storie  generali  ritrovansi  ampiamente 

descritte  ncllc  cronache  di  que'  tempi  ,  e  par- 
ticolarmente  in  quella  di  Benedetto  abate  di 

Peterborough  in  Inghilterra  ,  morto  nel  1194., 
che  scrisse  De  Vita  ct  Gcstis  Hcnrici  II  rt  Bi- 

cardi  I  (i),  ed  in  quella  di  Guglirhno  Litle  o 

il  Piccolo  ,  Canonico  Kegolare  ,  di  Neuborough- 
Abbey  presso  Yorck,  morto  nel  1208,  il  quale 
lascio  cinque  libri  De  Rebus  Jnglicis  sui  tcinporis^ 

cioh  dal  ic66  al  1197  (2)-  e  ritVriremo  sola- 
mente  quanto  puo  contribuire  in  qualche  modo 

alio  scopo  che  ci  siamo  proposto  ,  giacch^  nes- 
suno  dei  molti  cronisti  ed  istorici  tla  noi  con- 

sultati  (3)  fa  espressa  menzione  non  pure  dei 
delitto,  ma  n^  meno  dclla  persona  o  del  castello 
di  Bertramo    dal   Bornio  ;    cosicch^ ,    dovendolo 

(1)  Oxonii  e  Theatre  vSheUlonlann,   17^5,  8.°,  vol.   a. 

(2)  (  xuiiii   e  Ih.  6!iel.J.  ,    i7'o,  8"  ,  vol    2. 
(3)  Non  ci  fii  per  altro  pojsibile  di  vedere  la  vita 

di  Enrico  II  descriua  ulujmam«nte  m  due  voluini  du 

Lytlelloii. 
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noi  ricercare  come  un  agciUe  anonirno  fra  gli 
intralciaii  e  tenebrosi  rnancggi  ai  quali  vuolsi 

die  avcsse  gran  parte  ,  siamo  agevolmente  in- 
dotti  a  credere  die  il  meclesimo  ,  quantuuque 
sudclito  etl  addetto  alia  corte  dei  Plantageneti  , 

jion  \i  fiicesse  mai  alcuna  cospicua  figura  nh 

per  dignita  ne   per  notorii  misfatti. 

Nel  ii'ji  scoppio  adunque  contro  il  re  En- 
rico II  la  prima  ribellione  mossagli  del  re  En- 
rico suo  figlio ;  ed  ecco  in  quale  maniera  ne 

laccontano  1'  origine  e  le  circostanzc  i  due  sul- 
lodati  cronisti.  Trovavasi  la  corte  d'  Enrico  a 

i^imoges,  dove  si  trattava  il  matrinionio  di  Gio- 
vanni senza  Terra,  allora  di  soli  y  anni ,  con 

una  flglia  del  conte  di  Maurienne,  e  pretendevasi 

dal  jDadre  della  sposa  die  a  Giovanni  fosse  as- 

segnato  per  eredita  paterna  qualdie  piccolo  do- 
ininio.  Rex  voluit  ci  concedere  et  dare  (cosi  espone 
ja  cosa  r  abate  Benedetto)  castcUnm  de  Chinone 
ct  castellum  de  Limdwi  et  castellum  de  Mirabel 

cum  omnibus  pertincndis  suis.  Sed  fuvenis  Rex  con- 
tradicebat  et  nullo  moda  hoc  fratri  suo  concedere 
voluit^  nee  a  patre  suo  hoc  fieri  permisit.  Ipse  enini 

jam  moleste  fcrebat  quod  pater  suus  aliquam  Ter^ 
varum  suarum  ei  assignare  noluit ,  ubi  ipse  cum 

Regina  sua  (  egli  era  ammogliato  con  Margarita 

figlia  del  Re  di  Francia  Luigi  VII  detto  il  Gio- 
ijane  )  morari  posset.  Ipse  cram  a  patre  suo  pctiit 

sibi  dari  Normanniam ,  pe/  AngUam  ,  ucl  Andega- 
piam  ,  et  hanc  petitionem  fecit  per  consilium  Regis 

franciae  et  per  consilium  Comitum  et  Raronum  An- 

gliae  et  Normarmice  ,  qui  patrcm  suum  odio  habe- 
bant  ;  et  ipse  ex  eo  tempore  causas  qucerebat  et 

opportunitatem  ut  a  patre  suo  rccederet  .  .  .  nocte 

ilia  qua  filius   suus  fuit  apud  Argentonium  ,  jacuit 
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Ipse  (  Ilenricus  II  )  apiid  Alezun.  In  ilia  aiitein 
iioctc  circa  Gallicanlam  Juvenis  Rex  cum  privata 

faiTiilia  sua  ad  Regcm  Fianciae  pcrrexit  VIII  Id. 

Martd  fcria  V  ante  Quadrag.  .  .  Hujus  autcrn  nr- 
fandae  pruditionls  auctores  exdtcrunt  Ludovicus  (VII) 

Rex  Franciae  .,  et  (uc  a  cjuibusdwn  diccbatur^  ipsa 
Alienor  Regina  Anglice  (  la  quale  essendo  stata 
per  le  sue  dissolutezze  ripudiata  dalRe  Luigi  Vlf, 
aveva  ora  moltissiino  a  dolersi  di  quelle  del  suo 
secondo  niarito  )  ,  et  Radulfus  de  Faia.  Frocdicta 
quidcin  Regina  eo  tempore  habuit  in  custodia  sua 
Ricardum  .  .  .  et  Gaudifridum  .  . .  filios  suos  ,  et  misit 

COS  in  Franciam  ad  luvenem  Rcgem  fratrcm  illo- 
rum ,  ut  cum  co  esscnt  contra  Rcgem  patrem  ipso- 
runi.  Nc  diversamente  espone  la  stessa  ribellione 

Guglielino:  Anno  a  partii  Virginia  1 1 'j^  ...  facta 
est  exccrabdis  et  foeda  dissensio  inter  ipsum  (Hen- 
ricuiu  11)  et  filium  ejus  Hetnicum  III . .  .  ̂   cum 
enim  idem  crevisset  et  pubes  jam  faclus  vellct  cum 
Sacramento  et  nomine  rem  sacramenti  et  nominis 

obtinere  et  patii  saltern  conregnare  .  .  . ,  indignans 

maxime  expcnsas  regie  faciendas  sibi  a  patre  par- 
cius  ministrari ,  contra  patrem  intumuit  atque  in- 

fremuic .)  clamque  ad  socerum  suum  Regem  Fran- 
corum  ,  patri  tcedium  moliturus ,  profugit.  A  quo 
niniirum  grate  susceptus  ,  non  tarn  quia  gener  erat, 

quam  quia  a  genitore  desciverat ,  ejus  se  in  om- 

nibus consUio  credidit.  Francorum  igitur  vu'ulentis- 
simis  adhortatiornbus  animatus  atque  instigatus  in 
patrem,  quo  minus  jus  violarct  naturae,  exemplo 
non  est  territus  scelestissuni  Absalonis  .  .  .  3Iox  idem 

Hcnricuf  Junior.,  Francorum  consilio ,  nialuni  patri 
vndecumquc  muHcns .  partes  Aqnitanice  clam  adiit^ 

ec  duos  Jrotres  impubercs.,  ibidem  cum  motrc  con- 
sistcntcs .    Richardum   scilicet  eC  Gaufridum  sollici- 
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tatos  ̂   connU'cnte  (  uf  dlcitur)  inane ^  in  Franciani 
secum  traclnxit...  Alteri  eniin  Aiiukamam  ,  alter  i 

Bntwinlatn  sua  tempore  possidenilas  pater  conccs' 
serat  .  et  propter ea  per  illiim  Aquitaiios ^  per  hunc 
vera  Britones  proclii^ius  suis  pavtibus  applicandos  , 
Francis  docentLbus ^  intelligcbat.  Nei  quali  racconti 

liiculenti"?siini  a  stento  si  potreUl.ie  intromcttere 

per  confortatore  alia  ribellione  il  iiostro  Ber- 
tratno,  a  meiio  die  egli  dovcsse  sujiporsi  appar- 
tenente  alia  privata  fainiglia  del  ribelle,  od  uno 
di  quelli  che  in  Aquitania  cooperarono  colla 

Regiiia  Eleonora  al  rapimento  dei  due  giovani 
principi.  Coinunque  siasi  ,  amendue  gli  storici 
iiarrano  in  seguito  le  viceiide  di  quella  guerra, 

alia  quale  |»resero  parte  piu  Sovrani ,  e  che  es- 
seiido  coininciata  tiel  giugno  del  iiyS,  fiiil  in 
settembre  <lel  1 1 74  ̂   cou  pieiia  soddisfazione 

d'  Eurico  11  e  colla  pegg'O  di  tutti  quelli  che  ! 
si  erano  dichiarati  contro  di  lui^  di  inodo  che  ! 

questa  compita  prosperita  di  Eurico  II  fu  allora  ' 
riguardata  come  una  grazia  celeste  otteuutagli 
da  S.  Toiiiaso  di  Cantorbery ,  alia  cui  toniba 

egli  si  era  prostrato  supplichevole,  quantunque 
yjochi  anui  prima  avesse  perseguitato  quel  prelato 
come  uu  acerriuio  nemico  del  trouo  e  ne  avesse 
iudirettameute  ordinate  Tassassinio.  Ed  in  fatti 

Filippo  duca  di  Fiandra  perdette  in  battaglia 
suo  fratcllo  Matteo  sotto  Drieucourt ;  il  Re 

Luigi  \  II,  entrato  ostilmeute  in  Normandia,  do- 
vette  ben  presto  ritirarsi  ;  Davide  re  di  Scozia 

essendosi  incautamente  inoltrato  nell'Inghilterra,  j| 
vi  rimase  prigioniero;  i  baroni  ribelli  tanto  in 
Inghilterra  come  nel  coutinente  furono  obbligati 

a  sottomettersi  e  a  domandar  p."rdono  ;  i  tra- 

A'iati  figli  vennero  a  gettarsi  ai  piedi  del  padre; 
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C(\  in  fine  un  trattato  fu  concbiuso  in  York , 

jicl  quale,  postosi  in  obblio  il  jtaseato,  i  quar- 
tro  figli  cV  Enrico  cbbero  tntti  nn  convenevole 

assegnamcnto,  e  si  stabili  il  niatrimonio  di  Ri- 
cardo  secondogenito  di  Enrico  con  Alice  figliuola 
di  Lnigi  Yll,  la  qnale  cssendo  ancor  tenera  di 
eti  fu  conscgnata  ad  Enrico  II  per  essere  edur 

cata  in  Ingbilterra  ,  ed  a  suo  tempo  congiunta 
collo  sposo;  la  sola  che  in  qnella  pace  non  ot- 
tenne  perdonO;  fu  la  regina  Eleonora  ,  la  quale 
fu  dal  marito  rincbiusa  per  scmpre  in  un  ca- 
stello,  E  cosi  terinino  c|uella  prima  ribellione , 
nella  quale  si  vede  apertamcnte  quanto  osserva 

il  sig.  Ginguone  ,  cioe  che  i  due  Enrici  veni- 
vano  (quasi  per  necessita)  distinti  fra  loro  coUe 

appellazioni  di  Be  uecchio  o  seniorc,  e  di  Re  gto- 
vane  o  juniore  ;  ma  non  si  vede  j^oi  per  alcun 
lato  comjirovato  quanto  e  supposto  dallo  stesso 
Critico,  cio^  cbe  Bertramo  del  Bornio  fosse  presso 

il  detto  Re  giovane  il  principale  seminatore  di 
discordia. 

Nel  1 1 83  scoppib  la  secoiida  guerra  civile 

fra  i  Plantageneti,  la  qnale,  quantunque  acca- 
nita  oltremodo ,  fu  di  minore  estfnsione  e  di 

piu  corta  durata  della  |trima.  L/em  pater  (dice 

Guglielmo  Neubrigcnse  )  Ridiardo  filio  in  ad- 
ministrando  ducatu  Aquitanico  suas  i>ic€s  commi- 

serate filio  quocjue  Gaufrido  jam  puberi  plenitudi- 
ncm  jiuis  uxorii,  id  est  Britanmam  trans-marinnm 
Cradiderat  e  Henrico  primogenito  sub  expectations 
successionis  legitiniae  ad  patris  vcl  excubante  vel 
pcrgente  imperium,  II  detto  Re  cclebro  il  santo 
Natale  a  Caen  in  Normandia  con  tutti  i  suoi  fi- 

gli, poicbe  vi  si  trovo  ancbe  sua  figUa  Matilde 
col  marito  Enrico  il  Leoue,  dnca  cU  Sassonia, 
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il  quale  in  quel   tempo    era    stato    cscluso    dai 
suoi  Stati    tli   Germauia    eil  erasi   rifugiato   alia 

corte  del  suocero;  ed  avendo  ricevuto  u<'l  giorno 
della    Circoncisione    un    soleuue    giuramento   di 

fedelta  dal  detto   3U0   primogenito  Enrico  ,    de- 
termino  che  Ricciardo  e  GofFredo  prestassero  dal 
cauto  loro   un  omaggio   al  fratello   maggiore  dei 
teniinenti  che    avevauo    gia    ricevuti    dal    padre. 
Ma  Ricciardo  per  una  parte  ricuso  alia  prima  di 

sottomettersi  a  tale  cerimonia,    dicendo  ch' egli 
era  illustris  et  nobili  prosapia  orCus  sicut  et  illc ;  e 

per  r  altra  il  primogenito    Eurico   qnando   vide 
che  Ricciardo  si  arrendeva  alle  istanze  paterne, 

protesto    anch'  egli    di    non   volere  accettare   il 
detto  atto  di  sommissione    da   uu   si  orgoglioso 
fratello ;,   e  quindi ,    riscaldatisi    gli    animi   e   vie 

pin  esacerbati   colle  iugiurie,   ritirossi   Ricciardo 
iielle  provincie  a   lui  affidate  ,  per  disporsi  alia 
guerra ,  ed    Enrico    non    tard5    a    cominciarla. 

Questi  avendo  per  se  il  fratello  Goffreilo ,  spe- 
dillo  a  far  leva  di  gente  in  Bretagna  ,  ed  avendo 

guadagnato  molti  signori  del  Poitou  e  dell'Aqui- tania  ,  si  trovo   tosto  circondato   dai  medesimi, 

i  quali   altamente    protestavano    di  voler  essere 
tia  lui  dipendenti  e  di  rigettare  affatto  Ricciardo, 

quod  ipse  mains  erat  omnibus  ,  suis  pejor  ,   pessi'- 
mus  sihi ;  mulieres  namque    et   filias    ct    cognatas 
liberorum  hominum  vi  rapiebat^  et  concubinas  illas 
faciebat^  et  postquam  in  eis  libidinis  suas  ardorem 
extinxerat^  tradebat  eas  militibus  suis  ad  meretri- 
candum:  his  et  multis  aids  injunis  populum    suum 

afficiebat.  Enrico   per  conseguenza  colT  aiuto   di 

questi  ribelli   e  colle  forzc  condottegli    da  Gof- 
fredo    occupo    facilmente    il    Poitou   e  penetro 

nelTAquitania  ,  portando  la  strage  e  l'  incendio 
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Jovunque  trovava  resistenza.  II  Re  padre  che 
sempre  am6  tutti  i  suoi  figli ,  avenclo  invano 
tentato  ogni  mezzo  di  conciliazione  ,  ternette 

allora  che  Ricciardo  venisse  spogliato  d'  ogni 
cosa  ,  e  fors'  anco  della  vita  ,  ee  mai  fosse  ca- 

tluto  in  poter  de'  ncmici  \  e  per  cio  verso  Pa- 
squa  s'  avvio  aiich'  egli  colle  sue  truj)pe  nel- 
1  'Aquitania  .  raggiunse  Enrico  e  Goflredo  a 
Limoges,  indusse  Ricciardo  a  cedere  in  alcune 
pretese  ad  Enrico,  fece  pronunciare  nel  giorno 
deli' Ascensione  da  molti  Vcscovi  uniti  in  Caen 
la  sentenza  di  scomiinica  contro  gli  autori  e 

fautori  di  quelle  orribili  discordie,  e  riusci  per- 
fino  a  riunire  intorno  a  se  stesso  i  tre  detti 

suoi  figli  in  Angers  ;,  ma  dopo  tanti  sforzi  do- 
vctte  convincersi  che  i  due  fratelli  alleati  non 

volevano  assolutamente  la  pace,  e  fingendo  uu 
superficiale  rispetto  verso  di  lui,  lo  ingaunavauo 

e  tradivano  continuamente  nelle  tregue  e  con- 

ferenze  diverse  ch'  egli  andava  sempre  intavo- 

Jando  :  egliiio  mancavano  d'  ogni  riguardo  alia 
sua  ])ersona  medesima,  pernuttendo  che  in  di 
lui  presenza  seguissero  ini])un(mente  pel  furore 

de'  loro  partigiaui  alcune  zufFe  micidiali :  due 
rolpi  furon  anzi  dirctti  contro  di  esso  in  mode 

che  fu  a  rischio  della  vita  ;  c{\  in  fine  quando 
il  giovane  Enrico  non  trovo  piu  alfro  prctesto 
])cr  opporsi  alia  parr  ,  dichiaro  di  e?sere  ina- 
bilitaio  a  conchiutU'ila  scnza  il  concojso  dei 

baroni  Aquitanici,  ai  qu.di  e^li  dicevasi  \inco- 
]ato  con  solenni  giuramenti  ;  percio  egli  sepa- 
rossi  di  nuovo  in  aria  ostile  da  Ricciardo  e  dal 

padre,  e  Golfrcdo  si  as?unse  Tiiicarico  di  nndar 

i  I  cerca  cU-i  liaroni  snddctti  per  indurli  ad  in- 
t  rvcuire  alia  cclcbrazione  del  traitato  che  do- 
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veva  sottoscriversi  presso  Mirabel;  e  in  realti 
fii  ben  |)rcsto  palese  clie  tanto  Enrico  come 

GolFredo  iiou  facevano  altro  che  disporsi  rae- 
glio  alia  guerra  contro  il  fratello  ed  il  padre. 
Le  cose  erano  in  tal  orribile  state ,  verso  il 

principio  di  giugno  ,  quando  il  giovane  Enrico 
si  animalo  al  castello  di  Martel  nel  Querci  ,  e 

trovossi  in  pericolo  della  vita.  Desidero  egli  al- 
lora  di  riconciliarsi  col  padre  e  di  essere  da 
lui  visitato;  ma  tanta  era  la  scelleratezza  di  quelli 

che  lo  circondavano,  che  il  Re  padre  fu  consi- 
gliato  a  non  esporsi  in  mezzo  a  tanti  traditori; 
e  percio  il  giovane  Enrico  non  ebbe  che  per 

via  d'  ambasciata  V  assicurazione  del  perdono  e 
della  benevolenza  paterna  ,  dopo  di  che  spiro 
nel  giorno  1 1  di  giugno,  in  eti  di  soli  28  anni  (i); 

(i)  Ecco  le  parole  con  cui  Guglielmo  Neubrigense  ri- 

ferisce  sotto  1' anno  ii85  la  morte  d'  Fnrico  il  giov.me  , 
sul  quale,  come  Tedremo^  si  e  nou  poco  favoleggiato  dagli 

scrittori  provenzali ,  e  per  consegueriza  ancJie  dai  coinen- 
tatori  di  Dante : 

Mox  Dei  judicio  Henriciis  junior  fehre  ( utriiisque 

"prce.varicalionis  id  trice)  corripitur ;  omniumqiie  aniiiii , 
qui  cum  eo  conapiraverant ,  pariter  elanguere.  Curtique 

z/igravescente  incomodo  desperaretur  a  medicis ,  tan- 
dem compunctus  inisit  ad  patrem,  ercessurn  himiiliter 

confitens ,  et  extrem-am  graritnn  a  paterna  pietate  de- 
poscens  ,  lit  morientem-  invisere  dignaretur.  Quiiits 
uuditis  ,  paterna  quidern  concussa  sunt  viscera  ,  sed 
ainicis  allegantibus  non  esse  sihi  tutum  ,  nequissimis 
conspiratoribus  ,  qui  circa  filiiim  erant.  ,  se  credere, 

quamvis  pium  esset  cegrotantem  Jilium  visitare  ,  prcB' 
valente  formidine  ,  ad  fllium  non  perrexit  ,  sed  pro 
signo  clementire  et  indulttv  Venice,  notum  ilU  annulum, 
arrant  paterncf  dilectionis  direxit.  Que/n  ille  susceptum 
deosculatus  ,  assistente  Archiepiscopo  Burdegalenii 
vitam  finivit .  .  .  Hunc  fineiTi  Iiabicii  inqnietus  ille  pner, 
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e  6cc6  iui  teriniiio  pure  quella  guerra,  giaccli^ 
i  siioi  soldati  si  dissiparono ,  i  baroni  ribelli 

fiiroa  presto  riilotti  al  tlovere,  e  Goffredo  riam- 
messo  uella  grazia  paterna  nou  se  ne  stacco 
fino  air  anno  ii86,  nel  quale  rion  avendo  otte- 
nuto  (lal  padre  il  ducato  di  Angio,  che  vivamente 

desiderava,  fuggi  a  Parigi  per  implorare  la  pro- 
tezione  del  re  Filippo  Augusto  (succeduto  fino 
dal  1  1 80  a  Luigi  Vll)  e  vi  mori  miseralnlmente 

nell'  anno  oaedcsimo,  cadendo  di  cavallo  e  ve- 
nendo  calpestato  dagli  altri  cavalli  in  un  solenne 
torneo.  Cosi  parvero  dal  Gielo  stesso  puniii  quel 
due  figli  ribelli;,  ai  quali  niolto  ragionevolmente 
suppone  il  sig.  Ginguene  che  fosse  aderente 
Bertraiuo  del  Bornio,  non  solamente  per  essere 

anch'  egli  barone  Aquitanico,  ma  niolto  piii  per 
1' ininiicizia  che  aveva  contro  Ricciardo,  a  nio- 
tivo  che  il  niedesimo  avevalo  alcuni  anni  prima 

obbligato  colle  armi  a  dividere  con  un  suo  fra- 
tello ,  chiamato  Costautino  ,  la  paterna  signoiia 

di  Hantefort ,  come  viene  raccontato  nell'  Arte 
di  verljicarc  le   date  ,   alT  articolo   di  Limoges. 

Finalmente  la  terza  e  ])iu  funesta  guerra  che 
il  Re  Enrico  II  di)vctte  sosicnere  contro  i  suoi 

ligli  ,  comincio   verso  la  fine  del   1188;  ma  sic- 

tzd  nintortnn  quideni  nctns  exiciinn  :  sect  tmnen  ho- 
minihiis  adeo  favorabilis  et  groliosiis  (  ijiiiu  scriptiint 

est:  smltonirn  iiifinitiis  est  'iiimonts ),  itt  en'nrn  demor- 
tiio  pr(ecluru  dicereniur.  Deniijtie  post  mortem  ejus  , 
ijiiidam  mcntiendi  libidine  ,  atqiie  inipudeniii.'iitia  va- 
nitate  fumam  late  spanerunt ,  iiiif^d  ad  sepidcnim  ejus 
curationes  ierent  inflrmornni  ,  nHicrt  lit  vel  cuusani 

contra  patrem  justam  fiuhiti'^se  ,  vel  jinali  pcenitentia 
Deo  0^regie  phicuisse  crcderetur 
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come  qneste  liti  domestichc  ebbero  orlgine    eil 
incremento  dalla  guerra  colla  Francia,  la  quale  si 
accese  nel  ii8^,  cosi  per  veder  meglio  le  cause  e 
r  andamento  delle  medesime  divien  iiecessario  di 

cominciare  dalla  guerra   di    Francia.    Tanto    piu 

die  quest'  ultima  parte  della  vita  d' Enrico  tro- 
vasi    troppo    coinpendiata  ed  alquanto  confusa 

nelle  Storie  generali  d'Inghilterra  e  di  Francia. 
(1187)  II   giovane    Enrico  non  aveva  lasciato 

prole;,  percio  Filippo  Augusto ,  fratello  di  Marga- 
rita vedova  del  uiedesimo ,  avendo  conchiuso  di 

rimaritarla  con  Bclao  Re   d'  Ongheria  ,    ricbiese 
ad    Enrico    II    la    restituzione    della    dote  ,    la 

quale  consisteva    nel    territorio  Vessinese  ,     si- 
tuato    fra    la   Normandia  e  1'  Isola  di  Francia  : 
nia  il  Re  Enrico  non  sapendo  rinunciare  ad  ua 

paese  in  cui  gia    dominava  ,    si    oppose  a  tale 
vlcbiesta ,   ed  affascinato  da  una    passione  poco 
convenevole    alia    sua  eta  e  affatto  disdicevole 

alie  sue  domesticbe  circostanze  ,  si  oppose  an- 
che  al  ragionevole   disiiupegno    die    gli    fu     in 
seguito   offerto  dallo  stesso    monarca    fiancese  , 

/il  quale  era   di  mandare  ad   effetto   il   niatrimo- 
nio   di  Ricciardo  colT  altra    sua    sorella    Alice  ̂  

gia  da  gran  tempo   consegnata    al    Re    Enrico  , 
ritenendo  in  tal   caso    il    Vessinese    come  dote 

della    sposa.    Per    ci6   le    corti  di  Francia  e  di 

Ingliilterra    trovaronsi    involte    in    una    guerra 
«;be,  quantunque   piu  volte  interrotta  da  tregue 
e   conferenze    procurate     ]iarticolarmente    dalla 
Santa  Sede  ,    la    (pialc    allora    invitava     tutti    1 
Princij/i    Cristiani    a    ])0rtar    le    armi  in  Terra 
Santa ,    non    ebbe   inai  termine  fino  alia   niorte 

di  Eurico   stesso.     In    quella   guerra  era  troppo 

uaturale  die  dovesse  prender  gran  parte  anche 
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il  principe  Ricciardo,  iion  tanto  per  la  ferocia 
die    lo    distiiigueva  ,     quarito   per  le   varie   eue 

particolai'i    circo3taii/e    die    non    potevano    la- 

sciar  lo  indiirerente.   Suo  padie  negavagli  I'ouo- 
re ,  pih  coinpartiro  al   defunto  suo  fratello  En- 

rico, di  un'  anticipata  coroiiazioiie  ;  usurpavagli 
con   raro    eseinj)io  d'  incestuosa  lihidiiie   il  pos- 
sesso  di    una    sposa    dotata    delle    piu  decantatc 

qnalitd;  e  correva  perfino  la  voce  die  alia  fine 

Tavrebbe   sposata  egli  stesso  ,    dopo   essersi  li- 
berato    della    disgraziata    Eieonora  ,    o    almeno 

r  avrebbe   data  all'  altro    suo    figlio     Giovanni  , 
pel  quale  egli  aveva  seinjire  mostrato  una  par- 
ziale   affezione.     Con     tutto     cio    Ricciardo  non 

manifesto    alia     prima    alcuna  aniinosita  contro 

il   padre  ;     ])oidie    questi  vcdendosi   ininacciato 
dai    Francesi  ,    sul    principio    del    1187,    s|)edi 

dair  Ingliilterra    in     Normandia   suo   figlio  Gio- 
vanni ,    lo   raggiunse  egli  stesso  in  febbraio  ,  e 

dopo    qualche    infrnttuoso    tentativo    di    pace, 

affi<l6   parte  dd  suo  esercito    alio    stesso    Ric- 

ciardo.   L'  ab.    Penedetto    ci    dice    che    Enrico 
aveva  diviso   il   detto  esercito  in  quatiro   parti: 
Ec  iinam  partem  tradidit  Rlcardo^  Jilio  suo^  Duel 
dtjuitanice^  alteram  Johanni^  filio  suo  ̂   terdam  etc. 
et  illis  thcsauros  suos  distribuit ,    et    asslniiavit    els 

Provincias  et  casteUa  sua    custodienda     et    dcfcn- 

dcnda  contra   Philippum  Begem    Francice.     Fhdip- 
pns  vero  Rex  Francice  magna  congregato  excrcitu 
profcctiis  est  in  Berriam^  et  obsedit  Castcllwn-Ba- 

dul/i  (  Cliateau-Roux  )  ,  et  Comitcm  Bicardum  et 
Johanneni  fratrem  smim^  filios  Bcgis ,  Uitus  obsedit. 

Cosi    i    due    figli    d'  Enrico    condiatterono    pel 
padre  fino    a    che     fu    condiiusa ,  nel   n)ese  di 

giugno,  una  tregna  di  due  anui ,  per  le  istanz© 
imd.  Iral.  T.  VI.  5 
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e  le  geverlssiiue    niinacce  di  Papa  Urbano  III, 

il    quale  invitava  tutti  i   guerrieri   cristiani    alia 
Crociata,  Ricciaiclo  si   iiK)sti6  allora  voglioso  di 

andare  anch'ogli   in  Terra  Santa,  e  percio  uni- 
tosi  col  Re   di  Francia  ,  contrasse  con    lui   una 
amicizia   veraniente  assai   strana  ,    e    die    fu    iu 

gran  parte  la   causa   della  sua  ribellione  contro 

il    padre.    Facta  itaqiie  pace  (  cosi  1"  ah,  Bene- 
detto )  Ricardus  Dux  A(jintanioe  ,  jilias  Regis  An- 

glioe  ,    moram   fecit  cum  PIdlippo  Rege    Francia}  , 

quern   ipse  in  tantum  honoravit    per    longum    tetn- 
pus  ,  quod  singulis  diebus  in  una  inensa  ad  unum 
catinum  manducabant  ^    et    in    nocdbus  non  sepa- 
rabat  cos    lectus.    Et    ddexit    earn    Rex    Francioe 

quasi  aniniain  suam ,    et    iterum    se    mutuo  diligc- 
bant :   quod ,  propter  vehemeiitem  ddectionem  quae 

inter    illos    erat ,  Dominus  Rex  Anglias  nimio  stu- 
pore     arreptus    admirabatur     quid    hoc     csset.     Et 

prcecavens  sibi  in   fnturum  ,    voluntatem     transfre- 
tandi   in  Angliam^   quani  in  anirno  prceconceperat^ 
distu/it ,    donee    scirct    quid    tarn  repcntinus  amor 

machinarctur.    Ed    in    tatto  Ricciardo   replicata- 
ineiite   ncliiamato  dal   padre  ,     non  si  arrese    a 

lasciar  Parigi   fin   dopo   il  rnese    di    settembi'e  ; 
ed  in   questo   suo     viaggio  ,    passando   per  Chi- 
non  ,    vi    le\6    violeninnente  i  tesori  che    suo 

padre  vi  faceva  custodire^  e  giunto   uel  Poitou, 
si  diede   a  fortificare  i  suoi     castelli ,    e    ricuso 

per    qualche    tempo   di  portarsi  alia  corte  pa- 
terna.    Finalmente    pero     parve    egli    persuaso 
dalle  continue  istanze    del    padre ,    ct    cum    ad 
eum    venissec  (  continua   Benedetto )    in    omnibus 

adquicvit  patri  suo  ,    et    poenituit    cum  se  conscn- 
si:ise  pravorum  consiliis ,    qui    nitebantur   seminare 

discordiarn  inter  ipsum  et  patreni  suu/n  .  .  .  ambo 
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Itenerant  Amlegavini  (  Angers  )  ,  ub'i  fillus  patri suo  ob/jec/ierTS  ̂   liomo  snus  devenit,  et  in  conspectu 

multorum  fiddkatem  ei  jiiravit  contra  omnes  ho- 
mines ,  tacds  sacrosanctis  Evangeliis.  Ricciardo 

dopo  questa  riconciliazione  assunse  la  Croce , 

come  se  a  iiulT  altro  \)\i\  pensasse  clie  a  pas- 
sare  in  Oiiente;  ed  Enrico,  celebrato  il  Santo 

Natale  a  Caen  ,  si  avvio  a  Barfleur  per  tragit- 
tare   in   Inghilterra. 

(1188)  II  Re  di  Francia  pero  non  era  disposto 
a  conservare  per  due  anni  la  tregua  conchiusa 

dai  Legati  Pontificii ,  ed  avviciiantosi  alia  Nor- 
mandia  con  molte  truppe  ,  non  aspettava  cbe 
ii  momento  favorevole  per  assalire  con  piu 

gicurezza  il  suo  nemico.  S'  accorse  Enrico  di 
cio  nel  tem|JO  appunto  che  doveva  iinbarcarsi, 
e  prontaniente  rctrocedendo  pote  otienere  dal 
Ke  Filippo  una  confercnza  presso  Gi>ort  nel 

giorno  a3  di  gennaio  del  1188;  alia  quale  in- 
tervennto  TArcivescovo  di  Tiro ,  qual  Legato 
del  Papa ,  riusci  di  nuovo  a  sospendere  le 

ostilitA,  persuadendo  que'  due  monarchi  a  pren- dere  la  Croce  ed  a  inandare  le  loro  forze  in 

Levante.  Enrico  allora  portatosi  a  Mans  con 

Ricciardo,  ordino  i' imposizione  di  una  decinia straordinaria  e  molte  a!tre  cose  a  favore  della 

Crociata  ;  e  quindi  alia  fine  del  raese  passo  in 

Inghilterra  per  dar  ivi  pure  le  medesime  di- 
•posizioni. 

'  Ricciardo  intanto  ,  ritornato  nelP  Aquitania  , 

parve  alquanto  dimenticarsi  degli  affari  d'Orien- 
te  ;  poicli^  trovando  infedeli  e  indocili  alcuui 
baroni  di  quelle  comrade  ,  si  diede  a  far  loro 
la  gnerra,  e  a  devastarne  le  castella  e  le  tcrre, 

fli  niodo  che  nelT  insegnire   questi  suoi  nemici 
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veiine  ben  aiico  ad  ofFen.lere  alcuni  feutlatari 

ed  alcuiii  jjacsi  che  clipeudevano  rial  Re  di 
Francia;  per  lo  che  questi,  che  seiupre  anelava 
alia  giierra,  niando  a  dolersnie  altameiite  presso 
il  Re  Enrico  II  ,  e  nello  stesso  tempo  occupo 

il  Berry  ,  dioendo  :  quod  haec  facicbat  in  vindlc- 
tani  injunarum  quas  Ricaidu'i  ....  sibi  ct  Comid 
de  Saiicco    JEgidio  et  terras  illius  fcccrat. 

II   Re  Enrico,  il  quale  era  senipre  geloso  del 

potere  di  sno   figlio  e  che  percio  dicevasi  aver 

pertino   fomentato   lo  spirito     sedizioso     dei    si- 
gnori  aquitiuiici ,    non  fu   malcontento    di    que- 
sta   discordia  tra  Filippo  e  Ricciardo,  la   quale 

rendevalo   piii  sicuro  sul  trono,  e  fornivagli  al-     • 
troude   un  pretesto  di  esimersi  dalla    Croriata  , 

^       a  cui   non  era   punto  inclioato.    Egli    iuvio    to- 
v-,       sto  a  Parigi    due  Vescovi   per   riaccomodare  le 

dissensioiiii   ma  non  avendo  essi  ottenuto   I'  in- 
teuto,  si   dispose  alle  armi,  spedi  prontamente 
suo  figlio  Giovanni  in  Normandia,  seguillo  egli 

stesso  al    priiici|)io  di   luglio,  e  tro\os9>  alia  te-  • 
sta   di  un  esercito  ragguardevole  [)resso  Alezun.  , 
Ricciardo  si    rivolse   allora    contro    i    Fraucesi ;  , 

ma  ricnperato   il   Beriy,  vi  si  tratteune  per  ven- ^ 
dicarsi   di  coloro    che    ivi    avevano    favoiito    il 

nemici  ;   meutre    anche    Filippo,     schivando  di> 

venire   a  giornata  ,    si    accontentava  di  fare  in-) 
cursioui   e   devastazioni  sul   terriiorio  dei   Plan- i 

tageneti  :   e   cosi  ,   inalgrado  alcune   j)ratiche    di  ̂ 
pace  ,    si    continuarono  le   ostilita  fino  al   mese 
di  noveinbre  ,    senza    che    si    potesse    decidere 
da  qual    parte  fosse   stata  la  superiority.   Questa 

cirf'cjstan/a,  combinata  cogli   impediiuenti    della  ■ 
rigida  stagione,  chiartio  le   parti  belligeranti  ad  f 

ut»  nuovo  cougresso  ,  che  fu  tenuto  il  giorno  i8   ,' 
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til  novembre  fra  Bons-Muliiis  e  Bulennei ,  sui 
coiilini  della  Normaiidia  (  Di[).  deirOnie  )  ,  ed 
ivi  si  vide  fiiialineiite  qual  fosse  V  inimicizia  di 

Filippo  contro  Ricciardo  ,  della  quale  si  era 
Eurico  rallegrato  cotaiUo  ;  poiclie  Filippo  milla 

chiedendo  per  se  stesso,  rijjiiovo  allora  Tistan- 
za  die  fosse  oratnai  celebrato  il  matriinonio  di 

sua  sorella  Alice  con  Ricciardo  ,  agpiuMgeudo 

che  al  derto  Ricciardo  fosse  tosto  fatio  oinag- 
gio  come  a  legittiiiio  Soviano  da  tntti  i  vassallL 
degli  Stati  pateriii  ,  tanto  in  Inghikerra  che 
sul  contineiiie.  Stordito  Enrico  da  tale  pretesa  , 
ricuso  di  far  la  pace,  e  noii  coiicliiuse  con 

lai  che  la  solita  tregua  iemale  ,  che  fiiiiva  col 

giorno  di  S.  Ilario  ai  i3  di  gennaio  ;  ma  Ric- 
ciardo dal  canto  suo  la  penso  ben  diversa— 

rnenie,  poiche  non  solo  rinnovo  Tamicizia  sua 

con  Filippo  e  seco  lui  si  coiigiunse  ,  ma  di- 
staccossi  dal  padre  ,  fece  omaegio  al  monarca 
francese  della  Nonnandia,  del  Poitou,  deirAnjou 
e  di  tutti  gli  altri  grandi  fendi  posseduti  dalla 
sua  casa  nd  coiuineutc  ,  considerando  cosi  En- 

rico come   decaduto   dal   trono. 

(1189)  Eurico  11  abbandonato  dal  figlio  snd- 
<letto,non  meno  che  da  molti  suoi  vassalli  che 

si  dichiararono  jier  lo  stesso ,  cclebio  il  santo 

Natale  a  Sauniur  noil'  Anjou  :  ed  assistito  fe- 
delmeiite  dai  Bretoni  ,  da  suo  figlio  Giovanni 
e  da  suo  genero  il  Duca  di  Sassonia,  continuo 

dopo  spirata  la  tregua  a  combattere  contro  il 
6glio  e  la  Fraucia  con  vario  e  indeciso  suc- 

cess© fn)o  aH'anivo  del  Cardinale  Gio.  d'Ana- 
gni  ,  il  quale  fu  inviato  da  Papa  Clemente  III 
con  tutte  le  autorita  puntificie  per  interporsi 

c  dccidere  fra  il  Re  d'  Inghiltcrra    e    qucllo  di 
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Francia.    Questo    prelato  chiaino  a  colloquio  i 

Hue    nionarchi    e    Ricciardo     presso    la    Fert6- 
Bernard   nel   Maine  ,  dove    Filippo  alle  anticlie 

pretese  agg'miise   che  Ricciardo   venisse  formal- 
m."iite  assicurato     dclla    successione    agli     St.iti 
paterni,  e  che  Giovanni,    fiatello  del   medesi- 
nio  ,   prendesse  la  Croce  e  si  porrasse    in    Le- 
vante.  Alle  quali  cose  opponendosi    Enrico  ,  e 
proponendo  invece  il  matrimonio  di  Alice  con 

Giovanni ,    parve    guadagnarsi    il  voto   del   Le- 
gato; giacche   il  inetlesimo   minaccio  Filippo  di 

un   generale  Interdetto,  qnand'  esso  non  si  fosse 
arreso  alPaccomodaaiento:  ma  il  Francese,  mo- 

strandosi  poco   timoroso  di  tale  castigo,  rispo- 

se ,    al    dire    deli'  ab.    Benedetto  :     Quod    suam 
sentendam   non    tuneret    nee    teneret  ^    cum    nulla 

ceqwcate  niteretur.    Dlcehat  enirn ,   quod  non    per- 
t'uiet  ad  Ecclesiani  Roinanatn   in  rcanwn    Franciue 
per  sentendam    vel    alio    modo  anunadvertere\    si 
Rex  Franciae  in  homines  suos^  demeritos  et  regno 
rebelles ,    causa     injurias     suas  et  coronce  dedecus 

idciscendi ,  insurgit.   Adjecit  edam^  quod  prcenoim- 
natus  Cardinalis  jam  Sterlingos    Regis  (  Henrici  ) 

olfecerat.    E  cosi  ,  malgrado    tntti  gli  sforzi  del 

Legato  ,   si  continno   la  guerra  peggio  che   pri- 
ma; ma,  come    dice  il  citato  Gnglielmo,  virihus 

animisqae  disparibus  ;    giacche  Ricciardo  andava 

seinpre    rinforzandosi    coHa    dcfezione  dei   vas- 

ealli   d'  Enrico  ,  i  quali ,  fide  exuflata  ,  manifeite 
jam  a  patre  deficientcs  ad  Jiluun  ,  in  ejus  gradain 
Francorum  auxerunt  exercitnm..    Unde   factum  est 

ut  Regi  Anglorum  ,    prcst'ir  sr'ipendiarios  ,     varcior 
assisteret  nuinerus  ,   et  ipse   quoque  cuca  cum   nu- 
tabundus.    Enrico    adnnque    doveite    ritirarsi    a 

!^Ian«  ,  e  Filippo    s'  impadronl  successivamcnte 
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tloi  oastrlli  di   Frrt^-Bernard  .     Montfort  ,    IMa- 

Jcstahle,   Bcamnoiit   e   Ballon;    dopo   di   che  fiii- 

gendo  di   voler    dirigersi  a  Toars  ,    presentossi 
itnprovvisainente  dinanzi  a  Mans  :     cola    esseii- 
dosi  appiccaro   un  iiicendio  nel   tempo     che    le 

tnippe  d'Eiirico  stavano   a   difendere  nn  ponte, 
ne   Dacque  ,  coino  accade  in   simili  occorreiize  , 
uii    disordiiie    tale ,    che    ritirandosi  gli  assaliti 
nella    citt^  ,    fnrono    cosi    da    vicino     insegiiiti 

dagli  assalirori  ,     che    gli  uni    e  gli  altri   v'  en- 
trarono    insieuie ;    e    quindi    il     povero    Enrico 
fu  obl)li2at(>  a  fLic^ire    ben   tosto    con   soli   700 

militi,    e   continaamentc   insegnito  ̂     smch^    tro- 
vossi   un  finme  alqnanto  gonlio,  che  i  Frances! 

non    osarono    gnadare  :    in    ral  modo   si    rifngio 

con  poca  gentc  a  Chinon  ,  nel   nientre   che  an- 
che  il  castello    di  Mans   si  arrendeva  ,  dopo    tre 

giorni   di  assedio.,al  nemico.    Allora   fii   che  an- 

che  Giovanni ,  il  fi^lio   prediletto  d'  Enrico  ,  si 
decise  a  passare  egli  pare  fra  i  nemici  paterni; 

e  che  qnesti  non   trovando   pin    ostacoli  ,     pre- 
sero  Montdoublean,  Montoire,  Chateau-du-Loir, 
Aniboise,   Bochecorbon  td  altre  terre,  e  qnindi 

passata     la     Loira  ,    occuparono    anche  Tours, 
assediando   la  fortczza   di  S.   Martino. 

Le  cose  trovavansi  ridotte  a  questo  stato  , 

qnatido  ,  |ior  pro[)ria  volonti  piu  che  per  or- 
dine  di  Fifippo  ,  T  Arcivescovo  <Vi  Rheims  ,  il 

Conte  di  Fiandra  e  il  Duca  di  Borgogna  pre- 
senraronsi  ad  Enrico  nel  giorno  28  di  giugno 
a  Saumur  quai  mediatori  di  pace ;  ed  Enrico 
da  rutti  abbandonato  ,  si  arrese  ad  ogni  cosa  , 
ed  in  un  couiiresso  tennfosi  a  Coloniiers  ,  si 

sottoposc  a  (juanto  da  lui  si  voleva,  acconsen- 
teiido  ben  anco  di  consegnare  la  tanto  contra^ 
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stata  Alice  nelle  mani  di  una  |>ersona  depaiata 
da  Ricciario,  a  cui  doveva  maritaisi  dopo  che 

fosse  ritoriiato  dalT  Asia ,  dove  iiitendeva  re- 

carsi  col  Re  Filippo.  jNIa  allora  Eurico  op- 
presso  da  tante  uiuiliazioui,  contrasse  una  febbre 
\iolenta  ,  della  quale  luori  a  Cliiuon  uel  6  di 

luglio  in  eta  di  5y  anni ,  ricusando  ,  al  dire 

degli  Storici ,  di  ritrattare  auche  negli  ultinii 

niomenti  la  nialedizioue  ch'  egU  aveva  scagliato 
contro  i  due  suoi  figli  che  lo  avevano  ridotto 

a  quel   misero  stato. 
Siccome  la  ribellioue  di  Giovanni  contro  il 

padre  e  quella  che  piii  importa  nella  nostra 
discussione,  cosi  trascrivereino  qui  le  parole 
con  cui  la  stessa  viene  esj)Osta  dai  due  citati 

couteniporanei  cronisti.  Gugiielnio  ,  dopo  avei" 
narrata  la  fuga  di  Emico  da  Mans,  soggiunge: 
Tunc  Johannes^  filionun  ejus  miiiiinus ,  quern  tenenime 
dillgcbaC^  recessic  ab  eo  ,  ne  fratiibus  dissirnilis  et 

minus  f rater  videretur.  Hastes  autem  uibc  Ccno- 
jnancnsi  (  Mans  )  cum  arce  potiti ,  urbem  quoquc 

Turonicam  cum  arce  ejus  procurrcnte  inipetu  ex- 

pugnarunt ,  de  obsidenda  quoque  urhe  Andegavensi 

(  Angers  )  consequenter  tractantes.  Tot  malis  Rex 

Anglorum  anxius  ,  et  maximc  ex  junioris  fdii  dc- 
fectione  aninio  saucius^  quern  dum  speciall  aniplec^ 
teretur  affectu ,  cjusque  iiximodcratius  promotioni 

•ntendcret ,  seniorem  fdium  irritasse  videhatur  ,  fc- 
xalione  dwite  mtellectum  ,  manum  Domini  contra 

se  attendit  extcntam  ,  eoque  austere  ad  casrigU" 
tionem  malorum  qua^  fecerat  ̂   tantam  rerum  mu- 
$ationem  rcpeute  cuca  se  factum.  Dmique  ex 

multa  moestitudine  febrem  accersivit ,  qua  uii>ale- 

scente  ̂   post  dies  aliquot  apud  Climonem  i^itam  fi- 
.nivit.  HiMiQ  finem,  habuit  inclitus  ills  Rex  UenricuSf 
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inter  lieges  orbis  terranim  nominadsslmus  ,  et  nulli 
coram  i-c/  amplitudine  opum  vcl  felicitate  succcs- 
suutn  paulo  ante  secunclus.  E  T  abate  Benedetto, 

(lo|)0  descritta  la  sepoltura  d' Enrico,  cosi  con- 
tinua  :  Defuncto  itaque  regc  et  sepulto  ,  Johannes 
fitius  ejus,  qui  mortis  sua>  occasio ,  irnmo  causa 
praecipua  fnerat  (  eo  quod  ilium  tempore  guerrce  , 
cum.  capta  esset  ciuitas  Cenomannis  ,  reliquerat  et 

inimicis  suis  adhasserat)^  venit  ad  Comitem  JRicar- 
dum  fratrem  suum  ,  et  ab  ipso  honorijice  est  SU" 
sceptus. 

Egli  e  dunque  certo  clie  Giovanni  ,  il  quale 

fu  poi  Re  d' Inghilterra  per  ben  I'j  anni ,  fa 
anch'esso  ribrlle  al  padre,  non  soiamente  col- 
r  aderire  in  segreto  ai  liaroni  congiurati  contro 
il  medesimo  ,  come  fjlsamente  vien  detto  da 

alcuni  abbreviatori  della  storia  di  que'  tempi, 
nia  col  passare  apertamcnte  al  nemico,  proba- 
bilniente  con  quella  parte  di  esercito  che  gli 
era  stata  affidata  dal  padre  ;  ne  puo  dnbitarsi 
che  Cjuesta  ribellione  ,  quantunque  di  breve 
durata  ,  fu  la  principal  causa  della  disperazione 
e  della  morte  di  Enrico ;  e  che  Giovanni  fu 

qtiindi  fin  d'allora  riguardato  come  un  mostro 
d'  iiigratitudine,  assai  j^iu  che  i  suoi  frateili  ,  i 
qnnli  avevan  [)nre  qualche  tollerabile  pretesto 

dl  kignarsi  del  padre;  mentr'egli,  al  contrario, 
contava  col  novero  de'  suoi  giorni  i  beneficii da  lui  ricevuti.  Enrico  ammalatosi  in  Normandia 

ncl  1170,  free  il  suo  testamcnto  ,  ed  in  esso 
avcndo  istituito  erede  della  niaggior  parte  dci 
suoi  Stati  il  llglio  suo  priniogenito  ,  tradidit  ei 
Jolianncm  ad  promovcndum  et  ad  manutcncndum  : 

giunto  Giovanni  aH'etil  di  7  anni,  Enrico  teiit5 
di  asfeicurargli    ua    ouorevole    stabilimeuto    col 
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niezzo  di  un  vantaggioso    matiimonio  ,    c    col- 
1   assegiio  di   varie    castclla ,    sostenendo    percia 

r  iiulcgnazione  del   primogenito  e  la  guerra  del 

I173  :  conquistata    1' Irlanda   iiel    i  i  76  „    Enrico 
ne  voile  tosto  fare  mi  legno,  per  darlo  a  Gio- 

vanni, che  aveva  allora  11   anni.  e,  come  dice 

r  abate  Benedetto  all'anno   1177,   coram  Episco" 
pis  et  Principlbus  Regni  sui ,   constituit  fohannem^ 
filium  suLim  minimum,  Ergem  Ifibernice  ̂   et  postea 

terras   Hihernioe  jamiliar'ibus   distribuit .  .  .   ee  fecit 
eos  deoenire  inde  homines  suos  et  /ohannis  filii  siii^ 

et  jurare  sibi  et  prosdicto  fohanni   ligantias   ct  fi- 
delitates  etc.;   e  se  tante  guerre  noa  lo  avessero 

impedito ,    questo    giovane    monarca  ,    il    quale 
era  gia  stato  in  Irlanda  nel    11 85  alia  testa    di 
un  esercito  ,  vi  avrebbe  anche  ottennta    la    so- 
lenne  incoionazione  ,    poiche    suo    padre  aveva 
mandato  a  Roma  espressamente  un  suo   ministro 

ut  sccwn  unwn  vel  duos   Cardinales   duceret  ̂     qui- 

hus  Dominus  Papa  commisisset   legationem    in  Hi- 
berniam  ad  coronaudum  lohannem  filium  suwn  in 

Rcgem  Hibernice;  e  final mente  in  ogni  occasione 

onorava  tanto  il    Re  Enrico   questo   suo  Benia- 
mino,  che  un  giusto  sospetto   era   nato  in  cuor 

di  Ricciardo  che  egli  volesse,  ad  esempio  di  Gu- 
glielmo  il  Conquistatore,  preferire  nella  succes- 
sione  il  minor  fvatello   al  maggiore.   Tali   erano 
i   meriti  di    Enrico    verso    questo    suo  figlio  ,  il 
quale    colla    sua    ribellione    lo    precipito    nella 

tomba ,    e    che    meritamente  fn   riguardato  con 

orrore   da'  conteniporanei.   E    siccotne    egli    non 
aveva   probabilraente   alcunj    preccdente    corri- 
spondenza  colla  corte  di   Francia,  n^  con  quel 

suo  fratello  ,   il   quale   in   ogiii    incontro    si  nio- 
strava  auzi  di  lui  gelosissiaio,  ed  a  cui  nou  si 
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presento  in  persoaa  die  dopo  la  morte  del 
padro ,  ed  altrondv^  now  aveva  allora  che  aa 

anni ;  cosi  noii  e  senza  rajjione  il  coiigettu- 

rare  cli'  egli  fosse  spiiito  alia  ribellioiie  dalle 
iiiiqiie  ■suggestioni  di  qualche  scaltro  suo  cor- 
tigi  lao  ,  |)ia  che  dalla  sola  sua  propria  nequi- 

zia  o  vilt'i  ;  e  qaesto  malvagio  cousigliere-  ci 
vieiie  tia  Dante  indicato  nella  persona  di  Ber- 
tranio. 

Ml  par  troppo  ne  le  cronache  nh  le  storie 

g'^'ierali  ti  i  ora  divulgate  ci  confortnano  1'  as- 

aerzio'ie  A'l  D.inte  ;  poiche  in  esse  non  parlasi 
pniito  (11  Bertrauio  ,  o  se  ne  paria  appena  come 

d  uiio  de'  pia  celebri  Trovatori  del  secolo  XII. 
Gi)n  tutto  cio  gli  antichi  manoscritti  provenzali, 

clif*  trovansi  iiirditi  in  pia  liiblioteche  d'  Italia 
e  di  Francia,  liatino  fatto  di  Bertramo  un  per- 
sona"n;io  tanto  iiifluente  nelle  vicen  le  da  iioi 
surriferite,  clie  non  solo  fa  nieraviorlia  di  vederlo 

cosi  diinenticato  nelle  storie  de'suoi  tempi,  ma 
nasce  perfino  ii  sospetto  che  una  specie  di 
ronianzo  istorico  siasi  voluto  fare  in  Provenza 

della  persona  «li  Bertramo,  ed  insierae  di  quelle 

dt-i  fig'i  ribelli  d' Enrico  e  delle  loro  awenture, 
nolla  stessa  anisa  che  si  e  fatto  delle  gesta  de- 

gli  autichi  Paladini.  II  nostro  Crescimbeni  che 

fu  il  primo  a  darci  una  breve  biografia  di  Ber- 
tramo nella  sua  Giwita  alle  Vice  de  Foeti  pro- 

venzali  di  Gio.  Nostradamo  ^  cavata  in  gran  parte 
dai  ms.  proveuzali  del  Vaticano,  si  acconteuto 
di  scrivere  che  it  medesimo  scaccio  dalla  si- 

gnoria  di  Hantefort  suo  fratello  Costantino  ,  c 

guf^neggio  cpiasi  sempre  coi  baroni  suoi  vicini, 
e  collo  stesso  conte  Ricciardo  fitilio  di  Enrico  II, 

perch^  si  fosse  luoaso  iu  difesa  dello   spogliato 
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fratello  cli  lui:,  che  egli  in  generale  procuro  mai 
sempre  che  il  Re  Enrico  11  avesse  guerra  col 
ficrlinolo  ,  e  il  fratello  col  fratello  ,  e  il  Re  di 

Fraiicia  col  Re  d'  Inghilrerra  ,  e  noii  ammettes- 
sero  mai  ne  pace  lie  tregua  ,  mostraiido  a  cia- 
schedmio  di  essere  del  siio  partito;  e  che  mal- 

grado  queste  perverse  qualita  fit  Bertramo  gran- 
deinente  favorito  dal'a  duchessa  di  Sassonia , 

figlia  del  suddetto  Enrico  ,  donna  assai  bella  e 

costntnata  ,  la  quale  ,  come  si  e  veduto  ,  tro- 
vavasi  rifngiata  alia  corte  paterna  nel  tempo 

appnnto  dell'  ultima  gaerra  di  Enrico  e  del  la 
ribeliitxie  di  Giovanni.  Ma  le  Novclle  Ant'che 

puhblicate  dal  Gualteruz/i  nel  i5aS,  le  qnali 
sono  ,  come  o^iiun  sa,  anteriori  al  Decamcrone 

e  derivate  in  gran  parte  dagli  antichi  romanzi 
provenzali,  e,  cjuel  che  pid  iinporta,  Ja  Storia 

Lcttei aria  del  Trovatoii  compilata  dall'  ab.  Millot 
sui  manoscritti  del  signor  de  la  Curne  de  Saint 

Palaie  (17^4),  che  anch'  esso  si  valse  di  antiche 
niemorie  provenzali,  maguificarono  assai  piii  le 
notizie  risguardanti  Bertramo. 

Tra  le  Novclle  suddette  la  XVIII  e  la  XIX 

parlano  sicurainente  del  primogenito  di  Enrico  II, 
ivi  chiamato  sempliceinente  il  re  Giovane  ,  oppure 

lo  Giovane  re  d.  Tngldlterra  (i),  e  contengono  in 
sostanza  alcuni  tratti  affatto  incredibili  di  sciocca 

(i)  Tl  rliinrissimo  Domenico  Maria  Manni ,  clie  nel  177a 
diede  in  l<iren/,p  una  niiova  edizi  ne  delle  defte  Novelle 
anticlie  con  inolte  erudite  ann^iazloni  ,  pretende  che  in 

qneste  due  Movelle  debba  le^gersi  Giovanni  e  non  Gio- 
vnne ;  uia  dalle  Cose  da  noi  sovra  e^iiMsie  rilevera  facil- 

niente  i!  let  ore  che  le  NoTclle  parlano  appunto  del  gio- 
Tane  linrico. 
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e  talvolta  colpevole  prodigalitii  del  surldetto  pria- 
cipe  verso  alcuni  suoi  gcndli  cavalieii^  \  cjuali  per 
altro  non  isdegnavano  <li  f.trsi  vilissimi  ladri 
del  loro  stesso  beiiefnttore ;  e  cjuesti  bei  tratti 
dicoiisi  accaduti  guerrcgs^iando  il  re  Giovane  col 

padre  ,  per  la  coitsiglio  di  Behramo  del  Bornio  , 
che  ivi  e  dipiiito  coino  piiiici[)ale  niiiiistro  di 
quel  principe :,  e  a  dispetto  della  storia  vi  si 

narra,  fra  I'alrre  stravagaiize,  che  la  ribeliione 
antecedeiite  alia  niorte  del  detto  principe  na- 
scesse  per  aver  egli  derubati  con  frode  e  con 

aperta  violenza  i  tesori  |)aterni  ,  per  tosto  po- 
teili  tutti  regalare  ai  detti  gcndli  cavalieri  ;  che 
dal  padre  fosse  per  cio  insegiiito  il  llglio  ,  ed 
cbbligato  a  rinrhiudersi  con  Bertranjo  in  uu 

forte  castello ;  che  il  detto  figlio  pui  niorisse 

d'  una  fcrita  riportata  in  quell'  assedio  ,  dopo 
avere  obbiigata  per  atto  di  notaio  la  sua  aniina 
ad  una  oiribile  prigionc,  fino  a  che  suo  padre 

si  induccose  a  pagare  i  molti  creditori  ch'  ei 
lasciava  per  V  eccessiva  sua  prodigalitilk  ;  e  che 

finalinentt'  il  boon  padre  pago  in  fatto  tutti  i 
debiti  del  liglio,  ed  accordo  agevolniente  anche 
a  Bertramo  la  sua  grazia  e  considerabih  regali: 
le  quali  cose  tutte  prcsentano  i  caratteri  di  un 
grossolano  rouianzo,  conipilato  sulle  ciarle  che, 

al  dire  di  Guglielino  ̂ eubrigense,  furono  spac- 
ciate  dai  partigiani  del  giovine  Enrico  ,  e  che 
per  ck6  turono  giudiziosaniente  trascurate  dal 
Cre9cind)cni. 

Finahncnte  Pautore  della  citata  Storia  dei  Tro- 

vatori  ,  il  cpialc  piu  anipianiente  d'  ogni  altro  e 
con  aria  di  tutta  veriia  desr-riss-c  la  vita  di  Ber- 

tramo ,  cir  egli  siesso  chiauia  ignoto  quasi  del 
tutto  agli  S:orici  ,  lo  ha  fatio,  per  dir  vero,  con 
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si  poca  critica   o  con   taiita  scarsezza    di  date  e 
di  coufroiui  siiicronici,  che  le  cose  da  liii   j)ub- 
blicate    difficilinente    si    potiebbero    far   enrrare 

nella  storia  generale  di  que'  tempi,  Ristiiiigendoci 
alle  sole    viceiifle    che  haimo    qualche  relazioiie 

colle  nostra  presenti  ricerche ,    ecco    con    qual 
ordine  le  colloca  =   Bertramo  scaccia  suo  fVa- 

tello    Costantino     dalla    signoria    di    Ilautefort ; 

nata  una  gravissima  discordia  tra  i  fjgli  d'  En- 
rico II  ,   ch'  egli    dice  fomentata  dal   padre   jier 

propria  maggior  sicurezza,  Bertramo  si  dichiara 
con  molti  altri  baroni  in  favore  del  primogenito: 

per  cio  Ricciardo,  col   pretesto  di  vendicar  Co- 
stantino, mette  a  sacco  le   terre  di  Hautefort,  c 

Bertramo  vie  piij  inasprito  forma  cootjo  il  detto 
principe  una  lega  formidabile,  in  testa  alia  quale 

si  trova  sempre   il   sutkletto  primogenito:  essen- 
dosi   questi ,  jjer  online  del  padre,  accomodato 
col  tratello  .   ricevendone   una  pensione    e    riti- 
randosi  in  Normandia  ,   Bertramo  lo   morde  coi 

suoi  versi  come  vigliacco  ,  ed  osa  di    misurarsi 
cgli  solo  con  Ricciarflo:  asseiliato  ed  obbligato 

ad  arrendersi,  egli  trova   tanta  cleuienza  in  Ric- 
ciardo, che  gli  e  tosto  restituito  il   suocastello, 

e  va  impunemente  a  vendicarsi  contro  i  baroni, 
gia  suoi   alleati ,  che    lo   avevano  abbandonato  : 
da  ultimo   le  trois  jils  dc  Henri  II  s^tant  de  nou- 

veau   revokes  i  Bertrand    iaisit    i^ occasion    de  sad- 
sfaire     son    gout    dominant   pour    rintrigue    et    la 
discorde.  II  renuua  ses   liaisons  avec  le  Prince  Henri 

pret  a  soulcver  les   Gascons.  La  mort  de    ce  jeune 

Prince^   quune  maludie  fit  perir  en    ii83,   le  pd- 

ndtra  de  la  plus  vive  douleur  .  . .  Le   Roi   d'Angle^ terre  attribuait  a  Bertrand  de  Born  les  demarches 

sdditieuscs  de  sonfils...  Cassicgca  dans  Hautefort,,, 
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Scion  I'hlstoiien  Provenqal ,  dont  le  rdcit  aiiroit 

bcsoin ,  ce  me  scnible ,  d'etre  confirm^  par  dcs 
bonnes  prcui-es^  Alphonse  Roi  (TArag^on  i^toit  dans 
le  camp  de  Henri  .  .  .  Bcrtrand  JuC  pris  avec  toutc 

sa  garnison  etc.  ;  n)a  Enrico  II  gli  rese  tosto  la 
Jiberta  ,  i  Leni  ,  il  castello  ,  la  sua  stessa  ami- 

cizia  ,  e  per  fino  5oo  inarchi  per  risaicirJo  dei 

danni  cagioiiatigli. 
Dal   qnal   soininario   si   vede  che   la  Storia  dei 

Trovatori   iioii   paria  deli'  ultima    ri])eliione    dei 
figli  di  Enrico  II  ,  accenna  appena  la  prima,  ed 
espoue  ben  diversamente  dal  vero  la  seconda  , 

Gome   si   pno  ravvisare  coiifrontandone    il    rac- 
conto    coir  epilogo    da  noi  dato.   La    medesiuia 
storia  dice    che    Bcrtramo     coiitinuo  a  seminar 

discordic  anche  al  tempo  che  regnava  Ricciardo, 

|)arla    degli   amori   e    delle    donne    celebrate  da 
iicrtraino  (  tra  le    cjiiali  distinguesi   la  tluchessa 

di  Sassonia  fjglia  dei  re  Enrico  II  c  nuulrc  del-  , 
r  imj:».   Ottone   IV)  e    conchiude    che    Bertramo 

fmi   Monaco    Cisrerciense  ;    ce   qui   na  pas    em- 
pechd  le  Dante  de  le  mettrc  dans   les  enfers. 

In  mezzo  pero  a  tanta  incertezza  di  cose  re- 
lativamente  a  Bcrtramo,  si  possono  ritenere  co- 

me istoricamente  rerte  le  seguenti  conclusioni: 

I."  che  Bertramo  fu  ])ersona  a' suoi  tempi  assai 
distiuta  per  valor  militare  ,  per  dottrina  e  per 

accortezza  ;  2."  ch'  egli  fu  o  cortigiano  o  mini- 
stro  o  in  quahmque  altro  modo  confidente  con 
tutti  o  quasi  tutti  i  Phintageiieti  suoi  Sovraui ; 
3.  che  j)er  la  sua  ambiziouc  o  pel  suo  mal 
talento  seii)ino  quasi  semprc  la  discordia  in 
danno  di  qaella  sciagurata  tamiglia ,  tanto  sotto 

il  regno  tli  Enrico  ,  quanto  aaclie  sotto  quelle 
di  Kiccianlo. 
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Veniam  ora  al  sig.  Ginguenfe,  contro  11  quale* 

faceva    d'  uo[)o    (\'i    arniarci    di    storia  ,    poiche 
anch'  egli    si    vale    della    stessa  anna    contro  il 
testo  di  Dante.  Egli  adunque   espone    in   poche 
parole,  e  senza  citare  alcun  docuinento,una  parte 
dalle  notizie   storiche  da    noi   prernesse  intorno 

al  Re  giovane  ed  alia  due  guerre  da  lui  inosso 

a  suo  padre,  seguendo  ,  seuza  dirlo,  le  Novelle 
Antichf-  e   la  Storia  dei  Trovatori,  per  rapporto 
ai  cattivi  consigli    dati    da    Bertramo    ai    datto 

principe ;  e  descritta  la  morte  del   medLsiruo  e 

la  presa  di  Hautefort ,    spiega    i    bei    versi    di 

Dante,  e  poi  contiuua:  tout  ccla  conviendrait par- 

faitement  sil  <^tait  question  de  Henri  II  ct  de  son 
fib  Henri  ̂   ou  de  son  fils    Richard ;   mais  le   texte 

dit  le  Roi  lean  ,    dont    on    voit   qu'il  na  pas  6t6 
question  dans  cet  cxposd.  lean  dcak  le  dernier  dcs 

quatrc  fits  de  Henri  :   il  nentra  point  dans  le  re- 
voltes  de  ses  frdres  contre  lew  pdre  ;  il  dcait  sans 

doute  trop  jcune.  Ne   igiiorava   il    sig.    Ginguene 

che  questo  Giovanni,  il   quale  essendo  ragazzo 
di    16  anni  nel     11 83    non    era    reo    di    ribel- 

llone  ,  non   fu   pm    tale    nel    11 89,  allorche  ne 

aveva   aa  ;   poiche  corregge  la  sua   jjrima    pro- 

pusizione  ,   soggiung^Mido:  il  sc  juignit  cepcndant 

en  secret  a  eux  (avrebbe  dovuto  dire  a  Richard"^ 
dans  la  dernier e  (re\o\te)  ,  et  ce  fiit  mcrnc  apris 
avoir  vu  le   nom  de  ce  fils  en  tete  de  la  liste  des 

Seigneurs  ligu6s  contre  lui  avec  le  Roi  de    France 

PhUtppe  Juguste  ,   que  Henri  II  tomba  malade  de 

chagrin  et  mourut:  nia  bisogna  dire  c[)e   per   una 

parte  Gingner.e  fu  ingatiuato  dai  meno    antichi 

compendiarori  delle  storie  d'lnghilterra,  i  quali  , 
malgrailo  le  irrefragabili  testimonianze  degli  an- 

tichi  Cronisti ,    riducono   la    ribelliuue   di  Gio-- 
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vanni  ad  una  semplice  secretissima  cospirazlone; 
e  die  per  T  altia  voile  egli  stesso  ingannarsi 
col  pretcudere  che  Giovamii  non  dovesse  dirsi 
ribelle  al  padre  nella  stessa  sua  sapposizione 

ch'  egli  si  fosse  soltanto  fatto  capo  di  una  se- 
creta  cospirazioiie  contro  di   esso. 

Posto  adunque  questo  sue  priiicipio  falsissJmo, 
che  Giovanni  uon  sia  inai  stato  ribelle ,  Giu- 

guene  per  necessaria  conseguenza  trova  erronea 
la  lezioue  del  verso  di  Dante ,  vede  naturalis- 

sima  sotto  ogni  aspetto  la  correzione  di  Gioi^anni 
in  Giovnne^  si  storza  di  render  tollerabile  il  nuovo 

verso  ,  che  anch'  egli  riconosce  disarmonico  ,  e 
taceiido  le  maraviglie  che  personne  en  Italic  n'ait 
vu  jusqua  prdsent  dans  ce  i^crs  ou  une  faute  grave 
<Ju  podte  ou  une  altdracion  importante  dans  son 

texte^  si  compiace  assaissinio  di  aver  egli  rime- 
diato  a  tanto  disortline ;  ed  in  vero  ,  se  il  pre- 
teso  crrore  del  tcsto  fosse  stato  tanto  palpabile 
come  vnoisi  ,  il  Grescimbeni  ,  il  jNIanni  ,  lo 
stesso  conipilatore  della  Storia  dei  Trovatori 

e  i  piu  antichi  comentatori  di  Dante  ,  i  quali 

ebbt-r  pure  sott'  occhio  ad  un  tempo  stesso  il 
passo  di  Dante  e  la  romanzesca  storia  del  Re 
giovane  ,  sarebbero  stati  ben  semplicioni  a  non 

prevenire  nclla  scoperta  il  sig.  Ginguene  !  iMa 
la  cosa  h  l)en    diversa. 

Si  concede  al  Critico  franoese  rhe  il  primo- 

gonito  d'  Enrico  II  veniva  a'  suoi  tempi  comu- 
neinente  tlistinto  dal  pailre  colle  a[)[)ellazioni 
di  Jicx  Junior  o  Rex  /ui^enis ;  quantunqne  nrgli 
atti  piibblici  fosse  chianiato  Jfcnricus  Rex  jiitus 

e  talvolta  Hcnricus  III  ,  cd  il  vero  sopriinnonic 

che  gli  e  rimasio  sia  qucllo  di  Court-JIantcl , 
perche  introilusse    il    priiuo    fra    gli    Inglesi    1;^ 

Bibl.  fral.   T.    VI.  6 
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moda  franrese  di  portare  un  mantello  corto  in 
luogo  (leir  aiitioo  uiantello  tal:ire.  Si  concede 

clie  il  (lotto  |)rmcipe  possa  esscre  stato  spinto 
alia  ribellione  dai  consigli  di  Bertranio ,  couie 
asseriscono  i  nianoscritfi  jirovenzali.  Si  concede 

che  i  fiatelli  Enrico  e  Ricciarcio  furono  pin  lun- 
gfunente  e  pin  notoiiamente  ribelli  al  padre,  che 
lion  lo  e  stato  il  fratcllo  niinore  ,  cosi  che  Dante 

])Oteva  opportnnissimainente  nominarli  in  luogo 
del  medesinu)  se  lo  avesse  creduto  convenicnte; 

e  si  concede  in  fine  che  Beltranio  possa  essere 

stato  assai  pin  confiHente  del  primogenito  che 

di  Giovanni:  ma  non  s'  impngni  che  anche  Gio- 
vanni fn  reo  di  ribellione  verso  il  padre,  che  po- 

teva  anche  qnesti  venir  consig'iato  da  Beltramo,  e 
che  per  consegnenza  non  e  snientita  dalla  storia 

I'aoserzione  deH'antica  U-zione  del  verso,  che  pnr 
fn  sola  finora,  e  che  qnasi  per  diritto  possessorio 
non  pno  esclndersi  senza  una  ragione  pin  chiara 

del  sole  :  sia  pur  vero  che  la  lezion  nnova  sa- 
rebbe  confennata  dalla  storia  ,  assai  j)in  che  la 

vecchia ;  ina  perche  que&ta  rimanga  nel  sue 
])osto  ,  le  basta  di  non  essere  evidenteiuente 
contradiletta,  come  non  lo  e  fin  ora  per  certo. 

ISeir  ipotesi  dcila  nuova  lezione  ,  Dante  ripete- 
rebbe  quanto  e  scritto  nelle  Novelle  Antiche  e 

iielle  meruorie  provenzali  ;  ritenendo  V  antica 

lezione  ,  egli  agginnge  una  ulteriore  notizia  alia 
vita  di  Beltramo  ;  e  ben  egli  si  merita  tutta  la 

lede  ,  da  che  n'  era  probabilmente  piu  istrutto 
d'  ogni  altro,  Ed  in  verila,  giusta  le  notizie  che 
da  Gingnene  sono  riguardate  jier  vere ,  Ber- 

tranio fn  riammesso  nella  grazia  d'  Enrico  II 
snbito  <lopo  la  tuorte  del  Re  giovane  ,   Bcrtra- 
iiio  sopravvisse  anche  al  Re  padre  e   non    per- 

il 
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dette  cosi  presto  la  sua  pazza  smania  di  seuii- 
nare  discordie  ,  e   Bertramo   fu  sem[)re    stimato 

ed   anclie  ariiato   nella  coite  dl  Enrico    II;   per- 
che  duiique  non   puo  su[)porsi  cpnanto  asserisce 
il   Laiidiiio  ,  cioe  cbe    Bertramo    fosse    deputato 

alia  custodia  di  Giouanni  ,  e    lo    consigliasse  per 
una    scellerata    [jolitica    a     tradire  il   padre  iiel 

tempo  e  nel   modo  che  di  so[)ra  s'  h  detto  ?   E 
certameute  se  ben  si    considerano    le    parole  di 

Daute  ,  vi  si   travede  ,  a  mio    credere,    quanto 

dal  Laudino  si  afFerma;  giacche  il  poeta  in  pro- 
posito  di   Bertramo  si  serve   della  voce  conford^ 

la  (piale  indica   una  specie  d'  autorita  in  chi  li 
da  ,  ed   una  qualclie  deboiezza  in  chi  li  riceve  , 
come  appunto   doveva    snccedere    nel    caso    di 
Giovanni  (ino   allora  attaccato  al   padre    e    non 
avvezzo  ai  delitti,  sotto  la  disciplina  di  un  astute 

e  rinomato   politico  qual  era  Bertramo  ;  mentre 

lo  stesso  Dante    chiama    pungelli  i  barbari    sug- 
gerimenti  dati  da  Achitofcl  ad  Absalonne,  per- 

ch^ quel   perfido   ministro  ,    personalmente    ne- 
mico   di  David  ,  aizzava   per  sola    propria    ma- 

iizia  Absalomie,  che  d'altronde  nella  sua  scelle- 
rata inijuesa  non  avea  pin  bisogno  di  essere  con- 

fortato.  La  quale  osservazione  non  potrebbe  aver 
luogo  neir  ipotesi  che    Bertramo    avesse    avuto 

a   tare  col  Re  giovane ,  il   quale,   come  si  h  ve- 
duto  ,  fu  spinto   alia    ribellioiie    da    tanti    altri 

personaggi  ben   piu  autorevoli  di  Bertramo  ,  ne 

doveva    aver    bisogno    per    cio    di   conford  nel 
li83,  mentre  egli  aveva  gii    fatto    una    Inuga 

guerra  col   padre ,  ed  era  diventato  quasi  stra- 
niero  al   |>roprio  sangue. 

Poco  (hren^o  sul   merito  del  nuovo  verso  che 

Ginguene  vorrebbe  iatrodurre  uclla  Divina  Com- 
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media;  poiche  ciasciin  Italiano  clie  abbia  orec- 

chio  erlucato  alia  versificazionc  ,  ne  puo  giudi- 
caie.  Dante  ha  certameute  molti  altri  versi  co- 

gli  accenti  inal  disposti  ,  e  die  riescono  stra- 
iiissiini  ;  nja  per  lo  piu  si  permise  egli  coteste 

liceiize  allorcli^  poneva  in  versi  le  tesi  scola- 

sticlie  de' suoi  tempi,  o  voleva  col  suono  stesso 
delle  parole  e  del  verso  presentarci  piu  eviden- 
teinente  le  iminagini  dalle  quali  egli  era  aui- 

mato  ;  ma  d'  ordinario  ne'  suoi  tratti  piu  su- 
blimi  ,  com'  e  verainente  quello  che  abbiamo 
sott'  occhio  ,  nou  trascura  ne  pure  1'  armonia 
niateriale  del  verso.  Come  dunque  pub  supporsi  ' 
che  Dante  si  lasciasse  cader  di  penna  questo 

misero  verso  proposto  da  Gingnene  ,  mentre 

egli  poteva  almeno  correggerlo  con  una  lieve 

trasposizione  ? 

Che  dicdi  al   re  giovaue  i  ma'conforti. 

Che  al  re  giovane  diedi  i  ma'confoiti. 

Ne  posso  persuadermi  ch'  egli  per  avventura 
pronunziasse  giovane  in  luogo  di  giovane,  come 
dagli  Italiani  si  dice  umile  in  luogo  di  imiile  ; 
imperciocche  questo  sarebbe  il  solo  esempio 
non  solamente  nel  Parnaso  italiano,  ma  in  tutti 

persino  i  dialetti  dclla  nostra  penisola;  cosicchfe 
ge  in  Italia  taluno  dice  giovane  si  crede  da  ognuno 

ch'  egli  pronunci  volgarmente  la  parola  Giovanni; 
e  se  un  MS.  di  Dante  finalmente  fosse  trovato 

nel  quale  si  leggesse  Re  Giovane^  si  crederebbe 

egnalmente  che  questi  fosse  un  Re  Giovanni  , 

anzi  che  un  Ke  d'  eta  giovauile. 
Che  se  ,  malgrado  i  fatti  e  le  congetture  so- 

vra  esj)oste ,  si  venisse  un  giorno  a  scoprire 

dalle  memorie  iuedite  risguardauti  Bertramo,  che 
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questi  non  potesse  aver  consigliato  Giovanni  , 

e  che  quindi  Daute  intese  verainente  di  favel- 
lare  del  di  Ini  fVatello  Enrico ,  piuttosto  che 

ammettere  il  verso  di  Giiiguen^  ,  noi  sarem- 

mo  d'avviso  di  attribiiire  al  poeta  un  errore 
di  nonie ,  senza  teniere  di  far  con  cio  gran 
torto  alia  erndizione  del  medesiino ;  giacche 

quest' errore  era  allora  troppo  facile  a  cora- 
mettersi ,  trattandosi  di  un  principe  che  mori 
seuza  avere  regiiato ,  che  per  necessita  non  si 
nominava  quasi  niai  col  suo  propiio  nome 

d'  Enrico  ,  e  le  cui  vicende  dovevano  in  Italia 
esser  note  non  tanto  per  mezzo  delle  gravi 

storie  o  delle  cronache  ,  quanto  per  la  divul- 
gazione  delle  novella  e  poesie  provenzali,  nelle 
quali  venivauo  conservati  i  capricciosi  cans;ia- 
menti  di  nome  che  allora  si  usavano  recipro- 
camente  fra  gli  amici ,  come  ce  ne  avvisa  la 

Storia  dei  Trovatori^  parlaudo  appunto  di  Bel- 
tramo  :  obaeivons  que  ce  Prince  (  Richard  )  ec  Ic 
podte  (Bertrand  de  Born)  sappeUoienr  entre  eux 

Oc  et  No  (  oui  et  non  ).  Dcs  pareils  sobriquets 
itaient  convnuns  parmi  le  personnes  lidcs  cfamitie  ou 

irint&ec.  Ainu  Bertrand  prcnait  avec  le  Comtc  Giof- 
froi  de  Bretagne  le  nom  de  Bassa^  et  avec  le  jeunc 
Henri  Roi  if  Ariglrttere  le  nom  de  Afarinier.  Preuve 

sensible  de  sa  familiarity  avcc  les  princes.  Un  con- 
eimile  error  di  nome  crediam  noi  a  proposito 
di  qui  rilevare  tanto  nel  Crescimheni  ,  quanto 

anche  nell'  antore  della  Storia  dei  Troiatori  ,  i 
quali  cliiamaiio  FAena  la  gia  nominata  figlia  d'En- 
rico  11  (  che  hi  inoglic  del  duca  di  Sassonia 
Eurico  il  Leone,  e  la  Laura  di  Beliramo), 
mentrecertamente  ella  chiamavasi  iuvece  Jiatddc, 
come  h  da  vedersi  in  tutte  le  storie  e  cronache  e 
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geiiealogie  die  ne  |)arlaiu);  iie  tla  altra  sorgente 

puo  ri|i;-'lersi  questo  sbaglio  ,  fuorche  dalle  poe- 
sie  di  Beltramo  ,  al  quale  sara  piaciuto  di  cosi 
ribattezzarla,  Perche  dunc[ae  non  potrebbe  esser 

accaduto  a  Dante,  per  ri8j)etto  al  giovane  En- 
rico ,  cpiello  che  in  tanta  copia  di  Ijbri  stoiici 

e  accaduto  al  Crpscinil>eni  ed  all'  autore  della 
Storia  ,  per  rispetto  a  IMatilde  ?  II  prime  co- 
mentatore  di  Dante ,  die  fu  Pietro  suo  finlio 

(  morto  nel  i36i  ,  e  della  cui  opera  inedita  si 

conserva  mi'  antica  copia  nella  R,  I.  Biblioteca 
di  Milano),  commise  certamente  questo  sbaglio 
di  chianiar  Gi.oi^anni  il  cosi  detto  Be  Giovane  , 
cui  pero  dice  figlio  di  Ricciardo  ,  colle  seguenti 

parole  :  dominus  BcUrandus  de  Bornio  ,  de  Gua-* 
scoiiia  ,  de  cuntruta  Pelagorgl  (  Perigord  )  fuit^ 
ct  possessor  cujusdain  castri  died  Monjords  (cosi), 

qui  disscnsloncm  sirnileni  conimisit  inter  regem  Bi- 
cardum  anglicum  ct  Johannem  dictum  Begem  Ju- 
venem  ejus  filium  (Ricardo  non  ebbe  rnai  figli), 
illi  discordice ,  quam  fecit  Achitofel  inter  David  et 
Ahsalonem^  nam  legitur  II  Beg.  cap.  19.  etc.  Ma 

tutto  questo  sia  detto ,  rii»etesi ,  nella  sovra 
esposta  ipotesi ;  poiche  fin  era  nulla  osta  alia 
naturale  interpretazione  del  verso  Dantesco  ,  che 

Bertramo  ,  cioe  ,  confortasse  anche  1*  ultimo  fi- 
glio  di  Eurico   alia  ribellione  contro   il   padre. 

II  lettore  Tede  bene  che  Pietro  coniincioquii 

a  sbagliar  nella  storia  ;  nia  |»iu  di  lui  sbagliarono 

gli  espositori  di  Dante  che  vennero  successiva- 
wicnte  sino  a  noi.  Jacobo  della  Lana  (  del  quale 

si  conserva  nell'  Ainbrosiana  uii  comento  del- 
r  Inferno  staco  trascritto  da  Ottobono  de  Curte 

nel  1398)  ripete  che  Bertramo  era  cavaliere 

del  Re  Ricciardo  d' Inghilterra ;  ciregli  semiuo 
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discordie  tVa  il  detto  Re  e  Giovanni  siio  figlio  ; 
clie  fu  per  cio  graiidissiiua  guerra  tra  lore  ;  clie 
Giovanni  infin^;  tu  ncciso  ,  e  che  Bertramo  cu- 

stodiva  pel  detto  Giovanni  nna  fortczza  in  In- 
ghiltcrra  cliiainata  Altaforte.  —  Paoio  Nidobeato 

e  Bcnveinito  da  Iniola  pnhblicarono  quasi  lette- 
rainiente  le  parole  del  Laneo  nel  i477-  —  Cri- 

stoforo  Landino  (1481)  eniendo  I'errore  dei  pre- 
cedenti ,  dicendo  Giovanni  liglio  di  Enrico  c 
Bertramo  deputato  alia  custodia  del  medesimo  , 

al  quale  ,  come  Pietro  Aligliieri ,  da  il  sopran- 
nome  di  lie  giovanc:  il  Landino  dnbita  se  Bertramo 

fosse  Inglese  o  Guascone,  ed  aggiunge  altre  no- 
tizie  <li  c[uesto  principe,  traendole,  come  pare, 
dalle  Novelle  Antiche  ;  ma  colloca  egli  pure  in 

Inghilterra  il  castello  di  Altaforte  ,  e  dice  uc- 
ciso  in  guerra  Giovanni.  —  Alessandro  Vellu- 
tcllo  (i54z|.)  segue  in  tutto  il  Landino,  e  pone 
in  Inghilterra  la  guerra  tra  il  padre  e  il  figlio. 

i'  uccisione  di   tpiest'  ultimo  e   la  rocca  suddetta. 
—  Bertiar(1ino  Daniello  da  Lucca  dice  Bertra- 

mo un  In^ilese  ,  e   setrue  nel  resto   il  Vellntello. 

—  II  celeberrimo  Gio.  Antonio  Volpi  (172^), 

che  pur  era  diligentissimo ,  scgni  aneh'esso  cie- 
camente  il  Vellntello  e  il  Daniello,  e  fa  Bertramo 

Inglese  ed  aio  di  Giovanni,  rin)asto  ncciso  nella 

guerra  mossa  da  lui  contrii  il  padre  prcsso  la 
Rocca  di  Altaforte  in  Intiliilterra.  —  II  V.  Pom- 

peo  Venturi  (  17^9)  nou  sa  se  Beltramo  fosse 
Inglese  o  Guascone,  ma  nel  resto  segue  intera- 
mente  il  Volpi.  —  Finalmente  il  P.  Lombard! 
(1791  c  I016)  trascrive  la  nota  del  Venturi, 

e  vnole  che  Altaforte  fosee  una  rocca  d'  in- 
ghilterra. 

Questa  costante    tradizione  di  errori     cL    ob- 
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bliga  a  convenire  col  sig.  Gingueue  che  tutti 
in  senerale  i  comentatori  di  Dante  haniio  vo- 

luto  in  questo  passo  dar  saggio  della  loro  igiio- 
ranza  in  proposito  di  geografia  e  di  storia  ;  e 
Dio  volesse  che  in  questo  solo  luogo  si  fossero 
essi  resi  merltevoli  di  tali  rim])roveri  !  Ma  pur 
troppo  dee  dirsi  per  onore  del  \ero  che  il 
massirno  tra  i  poeti  italiani  non  ha  fiu  ora  avuto 
lino  spositore  che  si  mostri  sempre  dcgno  di 
servirlo  da  interprete. 

Gio.  Palaniede  CARPANii 
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PARTE  II. 

SCIENZE  ED  ARTI  MECCANICHE 

Viaggio  al  lago  di  Garda  e  al  monte  Baldo  ,  in 
cui  si  ragiona  dellc  cose  naturali  di  que  luoghi , 
aggiuncovi  un  cenno  sidle  curiosita  del  Bolca 
e  degli  altri  monti  Veronesi ,  del  dottore  Giro 
PoLLTNi.  Secondo  ed  ultimo  estratto.  (  Vedi 

il  Tomo   F,  pag.  271   di  qucsto  Giornale ). 

Lettera    II. 

iDi  puo  dire  che  il  monte  Baldo  vada  debitore 
di  gran  parte  della  sua  fania  a  quel  concorso 
di  circostanze  che  fecero  in  tanta  rinomanza 

«alire  ,  benche  per  altro  titolo  ,  alcune  monta- 

gne  della  Grecia  o  di  que' contornl ,  TOlimpo  , 
il  Parnaso  e  la  valle  ancora  di  Tempo.  Non  e 

gia  che  in  quella  regione  altri  monti  non  v'  ab- 
bia  piu  eminenti  di  quell'  Olimpo  su  cui  si  voile 
collocate  la  sede  degli  Dei,  tanto  prossimo  aL 
cielo  si  voclferava  che  fosse  ,  benche  non  pa- 
reggi  in  altezza  monte  Baldo  ̂   ne  h  vcro  tam- 
poco  ,  per  tacere  del  Parnaso  ,  che  norf  avesse 
la  Tessaglia  ,  anzi  la  Grecia  stessa  ,  situazioni 

piu  vaghe  o  al  paro  ridenti  della  valle  di  Tempe^ 
che  corse  in  proverbio   per  indicate   un   luogo 
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ii|)ieiio  di  ogiii  amenita.  i\Ia  fatto  e  che  essenclo 

sitiiati  que'  Inoghi  in  vicinanza  d'l  un  popolo 
vivace  ed  iinmaginoso,  e<l  avendo  i  pritni  poeti 
posto  r  occhio  su  di  essi ,  li  magiiificarono 

con  la  loro  fantasia  ,  li  celebrarono  ne'  loro 
versi,  e  tutte  quelle  grandi  cose  che  ne  dissero 
furono  poscia  ri[)etute  doglL  altri  e  tuttavia  si 

ripetono. 
Nella  stessa  gnisa  dobbiaino  credere  die  quan- 

tunque  inonte  Baldo  sia  tanto  e  si  universal- 
niente  encomiato  per  la  quantita  e  per  la  va- 

rieta  de'  semplici,  havvi  non  per  tanto  in  questa 
catena  di  alpi  che  fiancheggiano  la  gran  vallata 
della  Lombardia  altre  niontagne  che  possono 
seco  lui  conipetere  per  questa  prerogativa.  II 
monte  Generoso  ,  il  monte  Lfgnone  e  le  Vette 

di  Feltre  potrebbero,  ci  sembra,  reggere  a  que- 
sto  paragone,  benche  poco  conosciuti  e  visitati 
di  rado.  Ma  il  Baldo  ha  avuto  la  sorte  di  essere 

situato  presso  una  citta  fecondissima  di  svegliati 

ingegni ,  ed  in  cui  sursero  di  buon'  ora  va- 
lenti  botanici  che  s'invogliarouo  di  esaminarc  i 
prodotti  di  quella  montagua,  e  che  accrebbero 
di  molto  il  capitale  della  scienza  con  le  spoglie 
che  recarono  di  colassu.  II  Calceolari  ed  il  Pona 

nel  secolo  XVI  intrapresero  la  rlescrizione  delle 

piante  che  aliignano  sul  Baldo,  e  lo  iuritolarono 

fin  d'  allora  enfaticamente  il  Giardiuo  dell  Ita- 

lia e  il  Paradiso  de'  fiori.  Non  poco  contribui 

parimente  alia  sua  fama  la  prossimita  dell'  uni- 
versita  di  Padova,  che  ha  in  ogui  tempo  vau- 
tato  e?imi  professori  di  botanica.  Luigi  Anguil- 
lara  ,  IMekhiore  Guilanduio  ,  Giulio  Pontedera 

l^i  reravano  sovente  ad  erborizzare  su  quelle 
baize. 
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Ne  noi  vo2;liamo  niente  detr.irre  dalPintrinseco 

mcrito  di  siioute  Buldo  qiiando  iieghiaino  che  lo 
abbia  escUisivo  ,  ed  ottiina  impresa  reputiamo 

qiu'lla  del  sig.  Polliiii,  che  avendolo  partitamente 
scorso,  ha  vohito  illustrarue  i  naturaU  prodotti. 

Tale  h  V  argomento  della  seronda  lettera  del 
siio  viassio.  T{o;li  uoii  ha  volnto  liniitarsi  sol- 

taiito  a  dare  il  uovero  delle  piante  da  lui  rac- 
colte,  nia  spiega  altresi  qiial  sia  la  strutrura  di 

quflla  grande  monrngna,  e  quale  la  natura  delle 
roccie  che  ne  costituiscono  la  massa  ,  soddisfa- 

ceiido  ill  pari  tempo  alia  botaiiica  ed  alia  mi- 
ueralogia. 

Incoiiiincia  egli  dal  delineare  la  topografia 
del  Baldo.  Questo  monte  e  siruato  alle  fauci 

delle  alpi  che  I'  Italia  dividono  dalla  Gerinania 

a  vniti  iniglia  a  poiiente  da  Verona.  L"  AJige 
ne  bagna  le  radici  a  levante  (  usiamo  le  parole 

delTautore),  il  Benaco  a  occiilente  ,  a  setten- 
trione  ha  le  alpi  retiche  con  cuL  si  congiunge 
per  la  valle  Lagarina  ,  e  dolcemente  declina  a 

mezzo  di  finn  a  S.  Vigilio  e  a  Caprino.  Si  estoUe 
airaltezza  di  2218  metri  (piedi  parigini  6861  ), 

ha  di  lungezza  trenta  miglia  e  di  larghezza  un- 
dici.  II  suo  fiance  orientale  e  erto  ed  inacces- 

sibile ,  quello  di  occidente  parte  c  selvoso  . 
parte  si  stende  in  ainpie  valli  e  doici  pendici. 

Le   pill  umili  cinie   sono   rutte  erbose,  e  le  altis- 
time   sono  ignude  baize  ed  aspri   diriipi   
Ma  qni  comandati  daila  breviti  siaino  costretti 
di  abbandonare  T  aiitore  che  si  trattiene  sulla 

ciina  del  Baldo  a  contemplare  la  luagnifica  pro- 
spettiva  che  gli  si  para  tlinauzi  ,  e  per  veriti 

assai  poco  favorito  dal'a  natura  sarebbe  chi  tale 
iuilole  avcsse   soriiio  da  noii  rinianere  scosso  alia 
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magica  scena  che  si  dispiega  alio  sguardo  da 

quell'  altura  ,  e  per  dirla  con  Sliakespear 
  pill  stupido  sarcsti 

Di  quell'  insipida  erba  che  allc   sponde Si  abbarbica  di  Lete. 
AmLETO.    I.     II. 

Ma  raentre  Tautore  seduto  sulla  vetta  del  montc 

si  stava  a  vagheggiare  il  sottoposto  paese  ra- 
pito  in  dolcissima  estasi,  fu  colto  ad  un  tratto 

da  una  di  quelle  repentine  buirasche  clie  so- 
gliono  non  di  rado  sopiafFare  i  botanici  sulle 
alpi ,  e  che  quanrlo  non  succedessero  sarebbe 
quasi  da  augurarle  ,  oude  trarre  occasione  di 
Yariare  e  di  vivificare  il  raccotito  con  Tarte  dei 

contrapposti.  Non  manca  egli  di  fatto  di  cavarne 
piofitto  ,  e  rappresenta,  rapidamente  bensi,  ma 
con  vigorosi  tratti  questo  accideute  :  tcinpestas 
poetica  surgit. 

Dopo  di  cio  entra  egli  in  materia ;  e  pren- 

dendo  le  mosse  un  po'  piu  da  lungi,  da  un  breve 
ragguaglio  dei  mouti  Veronesi  che  si  congiun- 
gono  col  Baldo,  e  dei  monti  Bresciani  ;  presenta 

in  una  nota  1'  estensione  della  provincia  Vero- 
nese che  dal  nord  al  sud  e  di  /^o.  miglia  geo- 

grafiche  italiane,  e  dall'  ovest  alT  est  di  5^  al- 
r  incirca  ,  e  riferisce  un  buon  numero  di  altezze 

barometriche  prese  da  lui  o  da  altri  sul  monte 
Baldo,  a  Ronca  ,  a  S.  Gio.  Ilarione,  al  Boica, 

al  monte  Suinano  nel  Vicentino  ,  nei  colli  Eu- 
ganei  ed   in  parecchi   altri  luoghi. 

Ora  per  quanto  spetta  ai  nionti  Veronesi  essi 
80no  diramazioni  delle  alpi  Retiche  primitive 
poste  nel  centro  del  Tirolo ,  e  spaziose  valli 
scavate  dai  torrenti  tagliano,  dice  T  autore,  quci 
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monti  (lal  settentrione  al  mezzodi ,  di  cui  le 

principal!  sono  le  valli  dcU' Adige  ,  Lagariiia , 
Pulioella,  Panteiia,  la  valle  d'llassi  e  quella  di 
Ronc^.  E  da  credere  che  acceiinaiido  egli  il  modo 

oiide  furoiio  le  valli  ecavate,  noii  avra  avuto  iti- 

tCDzione  di  dr-cidere  con  quella  frase  cosi  asao- 
luta  la  quistioiie  che  in  geologia  e  grandissinia 
intorno  alia  furrnazione  di  esse,  E  per  verita  si 

potrebbe  chiedere  se  i  fiumi  scorrano  per  le  valli 

perclie  abbiano  dall'  imo  al  sommo  scavato  essi 
6t(^3si  quelle  lunghe  ed  ample  gole  ,  ovvero  se 
in  tanto  vi  si  sieno  insinuati  in  quanto  che  le 
abbiano  trovace  belle  e  formate  ,  la  qual  cosa 

non   succedendo   ristagnano  in  laghi. 

L'  alveo  delT  Adige  ,  prosegue  T  autore  ,  era 

negli  antichi  tempi  differente  e  pin  alto  dell'at- 
tuale,  avvcgnache  il  fiume  scorreva  tra  le  talde 
di  moute  Baldo  e  monte  Bibalo  ,  e  sboccava 

per  la  valle  di  Caprine.  I  Romani ,  spaccate  le 

rnpi  della  Chiusa,  spalancarono  la  stratia  di  Ger- 
mania  ed  un  nuovo  letto  al  tiuine  ,  del  che , 

dice  egli,  indubitata  prova  ne  porge  la  direzione 
della  vetta  dei  sopraddetti  monti  Bibalo  e  Pa- 
stello  ,  e  piu  la  giacitura  degli  strati  dei  monti 

della  Chiusa,  che  tagliati  quasi  a  piombo  costi- 

tuiscono  le  due  spondc  dell"  Adige  ,  e  si  osscr- 
vano  ovunque  corrispondcnti.  Non  gappiarao  per 

altro  quanto  sia  bene  avverato  che  quello  ster- 

minato  taglio  sia  realmente  opera  de' Romani,  che 
in  simili  circostanze  solevano  prcvalersi  piuttosto 
delle  aperture  fatte  dalla  natura  ,  riattando  il 

suolo  o  scavando  ne'  siti  dirnpati  qualche  cu- 
nicolo,  bench6  le  loro  ainpollose  iscrizioni  por- 
tiiio  talvolta  la  frase  Aljvbus  patefactis.  Quella 

pusizione   verticale    dei    lianchi    del    monte  ,   e 
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qnella  corrispomlenza  di  strati  tlali'  uno  e  clal- 
r  altro  canto  e  vulgato  feiiomeiio  uelle  strette 

g')le  senza  che  si  debba  inferirne  essere  esse  fat- 

tiira  degli  uoinini,  ne  tatnpoco  de'  torreuti,  Basta 
osservare  negU  Appeuiiiiii  que!!a  del  Furlo  tra 
Faiu)  e  Cagli  ,  e  Jielle  nostre  siibalpiue  monta- 

gne  I' altra  dei  Sette-comui)i  Vicentini,  ove  dalla 
Vallestagna  si  passa  nel  piano  di  Gailio  ,  per 
taceie  di  inoltissime  altre. 

Fra  tutti  i  monti  Veroiiesi  primeggia  il  Baldo 
in  altezza  ,  indi  seguono  il  Pertica  che  quasi  lo 

iiguaglia  ,  Canipobruno  ,  Toniba  ,  Zevola  ,  Gra- 
jmalone,  Alba  e  Boica  che  innalzano  le  loro 

vette  scarnc  e  frastagliate  ,  per  quasi  due  terzi 

deir  anno  ricoperte  di  neve.  Appena  v'  ha  un 
arboscello  che  rallegri  quelle  ignude  baize  ,  se 

Don  fosse  qualche  niacchia  di  mughi  (^Plnus  pu- 
milio.  W)  ed  alcun  altro  nano  arbusto.  Cos!  non 
e  dei  monti  meno  elevati  che  sono  vestiti  di 

verdi  pascoli,  ed  ove  lussureggiavano  un  tempo 
maestose  selve ,  quasi  tutte  divelte  in  questi 

nitimi  secoli ;  sorgeute  fatale  ,  riflette  1'  autore, 
deir  incostanza  del  clirna  nostro  e  dello  strari- 

pamento   de'  fiiiini. 
La  roccia  di  questi  monti  e  degli  altri  ancora 

che  circoscrivono  la  pianura  Veiieta  a  setten- 
trione  h  la  calcaria  stratiticata  grigia,  rossiccia 

o  bianchiccia  ,  di  frattura  terrea  ,  imperfetta- 
mente  concoide,  opaca  e  senza  lucentezza:  essa 
racchiude  filetti  di  spato  e  stratcrelli  di  creta, 

di  marna  ,  di  argilla,  di  focaia  ,  di  quarzo;  ma 

gli  straterelli  di  quest'  ultimo  non  saraiino,  vo- 
gliam  credere  ,  molto  tVequenti  in  quel  la  roccia. 

Contiene  inolire  residui  di  corpi  organici  vege- 
tabili -ed  aninjili,  come  rami,  ioglie  ,  trutti  di 
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diverse  piantc  (  a  Grezzana  ed  a  Bolca  )  ,  ser- 
pent! e  testacei  inarini  (a  Ronca,  a  Breutonico  , 

a  Bolca  )  ,  madrepore  ,  spine  di  echiiu  ,  raggi 
di  asterie,  discoliti,  noccioli  di  anornie  e  copia 

I  inllnita  di  corni  di  ammonc.  Celejjerriino  e  il 

Bolca  j)ei  pesci  fossili  i  quali  trovansi  all'  al- 
tezza  di  seicento  metri  (  piedi  pangini  1804  al- 

r  incirca)  entro  strati  di  schisto  niarno  bitumi- 
noso  alternanti  con  calcaria  araorfa  ,  e  sono  ia 

couipagnia  di  tronchi  d'  albero  ,  di  felci  ,  di 
erbe  per  lo  piu  marine,  cosi  nostrali  come  e*tra- 

jiie  ,  tli  penile  di  augtlli ,  di  crostacei  ,  d'  iu- 
setti  e  di  serpenti.  1  serpenti  fossili  sono  qui 
noininati  dalT  autore  per  la  seconda  volta  ;  ma 

qiiando  egli  non  gli  abbia  particolarmente  esa- 
miiiati ,  si  potrebbe  richiacnare  in  dubbio  che 

quelle  s[)oglic  realmente  appartcngauo  a  tali 
animali.  Molto  corrivi  erano  i  vecchi  naturalist! 

a  qualificare  per  serpenti  o  impronte  di  pesci 
che  pin  o  men  bene  nc  rappresentano  la  forma, 

o  seinplici  scherzi  di  natara,e  di  tali  false  no- 
tizie  sono  piene  quasi  tutte  le  descrizioui  degli 
anrichi  musei,  II  Volta  nelT  Ittiolitologia  Vero- 

nese registra  fra  le  spoglic  fossili  del  Bolca  al- 
cuni  animali  serpentiformi,  ma  sono  pesci  come 
avverte  egli  stesso.  Non  ̂   a  notizia  nostra  che 

iv'  tempi  modenii  sia  stata  definita  per  vero  ser- 
pcnte  fossile  se  Jion  che  la  stampa  di  un  ani- 
m  de  rinvenuta  nella  grauwake  di  un  paese  della 

G«^rmania,  e  di  cui  si  dk  ragguaglio  nel  primo 
volume  del  Men.  Taschcnhuch  di  Leouhard.  Tut- 

tavia  I'amiesso  disegno  non  giunge  a  convincere. 
Oltre  agli  ittioliti  hawi  nc"  monti  V'eronesi 

osU'oliti  ,  o  vogliam  diu  ussa  fossili.  Sono  gi^ 
note   quelle    di    elefantc    riuvcuute    al    ̂ ubarid 
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presso  Romagiiano  insieme  con  quelle  di  cervi 

e  di  altri  quadruped!  dell'  ordiue  delle  fiere, 

come  dice  1'  autore  ,  e  de'  runiinanti  coperte  da 
uii  terreno  uutuoso  :  ma  queste  ossa  di  fiere  , 

e  questo  terreno  untuoso  esiatono  veramente 

nel  deposito  stesso  ove  sono  le  spoglie  elefan- 
tine  ,  o  piuttosto  in  alcune  grotte  ,  poiclie  ve 

n'  ha  nel  Veronese  ove  trovansi  ossanii ,  e  sono 

nominate  dall'  autore  ?  Tale  e  quella  de'  monti 
di  Valmenara  presso  Grezzana  ,  e  1'  altra  al  Cere 
presso  Altaedo,  nella  quale  si  fatti  ossanii  sono 
impastati  in  una  breccia  calcaria. 

La  roccia  calcaria  de'  monti  Veronesi  somrai- 
nistra  altresi  belle  varieti  di  marmi  ;,  il  giallo- 
rosso  fosforeggiante  a  Brentonico  ,  il  rosso  vei 
nato  a  S.  Ambrogio  ,  una  spezie  di  lumachella 
osteolitica  a  fondo  rosso  a  S.  Vitaie,  la  luma^ 
chella  opalizzantc  fosforica  a  inonte  Pernise 

presso  Lugo  ,  il  marmo  variopinto  a  Torri.  iMa 

a  mano  a  mano  che  uno  si  eleva  e  s'  interna 

ne'  monti  ,  la  calcaria  si  dispone  in  istrati  men 
regolari  e  meno  inclinati,  dispare  la  focaia,  piu 
rare  sono  le  petrificazioni ,  e  la  pasta  di  essa 

ora  h  squamosa  e  lucente  ,  ora  a  grano  finis- 
simo  che  passa  in  oolite  a  globuletti  piu  o  meno 
minuti  ,  piij  o  meno  caratterizzati  ,  come  e  in 
niolte  ciiiie  del  Baldo.  Sembra  adunque  che  sia 
qui  descritta  una  calcaria  di  transizione  ,  e  la 
calcaria  oolitica  che  vien  nominata  ricorda  quella 
del  Jura. 

Oltre  a  tali  calcarie  1' autore  ne  rinvenne  altre 

due  varieta  in  pezzi  cilindrici,  cui  ha  posto  no- 

mc  bastonici.  L'  una  e  la  cosi  detta  maiireporite 
(  gia  nota  ai  mineralogisti  ,  la  quale  si  riuvieiie 

presso  Kong'^berg  in   Norvegia,ed  a  Salzbourg) 
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(li  cui  dice  di  avere  trovato  un  gran  masso  er- 

latico  nella  stratla  ohe  dal  Campt-dello  scoita  al 
Canibricaro  jiresso  la  Ferrara  di  monte  Baido  ; 
r  altra  ̂   quella  che  percossa  col  martello  odora 
di  tartnlTo  ,  descritta  dal  Fortis  e  da  Faiijas,  la 

quale  non  6  vara  nel  Vicentino,  e  che  egli  ha 

incontrato  picsso  Castagne.  iMa  seinbra  che  que- 
ste  due  sostanze  non  istieno  bene  insieine  ,  e 

che  non  molto  convenga  di  indicarle  con  lo 
steaso  nonie ,  perocche  la  madreporite  e  una 

calcaria  feiruginosa  conformata  in  sottili  sprau- 
ghc  sovcute  prismatiche  e  fra  loro  aderenti  , 
e  il  fossile  di  Cast.igne  si  presenta  in  grossi 
pezzi  isolati  e  rotondati  alia  ineglio,  che  haiiiio 

seujbiaiiza  di  appartcnere  a  corpi  organic!  la- 
pidcfatti. 

Varie  spelonche  soglionsi  aprire  in  quelle  mon- 

tagne  calcarie;   quali   sono    quelle    al     I'ralinigo 
I   sotto  r  Ortigara  ,  e   T  altra  al    Covolo  di  Velo  , 
I    ove  si  dice  essersi  rinvenute   ossa  di  orso  ;,    ed 
I   il  fatto  sarebbe    notabile    se    fossero    delf  ursiis 

spdaeus^  spezie  ora   perduta;    indifTerente  poise 

appartenessero    alT  orso    comune.   Una    singola- 
liesima  curiosita  Jb   il   ponte  naturale  di  Yeja  che 

riniane  all'  ingresso   di   una   vallata.   Esso  consta 
di  strati  di  marnio  variopinto  ,   ha  la  grossezza 
di  metri  6,84.,  la  larghezza  di  17,10,  e  la  corda 
deir  arco  niaggiore  ,   poiche    non  sono  anibedue 

dair  una  e  dall' altra  faccia  di  eguale  ani})iezza, e  di  metri   52,66. 
La  roccia  che  serve  di  base  ai  raonti  Vero- 

nesi  non  si  scopre  in  vcruua  parte  ,  dice  T  au- 
tore,  ed  h  mestieri  dedurla  dalT  esame  dei  con- 

tigui  monri  Vicentini  ,  Brcsciani  e  Tirolesi  Quella 

che  |>iri  coniuneniente  si  xuosira  alia  base  ( e 
Bibl.  Ital.  T.  VI.  2 
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tleesi  inteiid^re  di  questi  uiiimi  inonti  )  e  schisto 

micareo  e  argilloso  ,  ec. ,  come  aveva  gia  au- 
nmiziato  nella  jjiinia  leirera;  e  rla  c|uaiito  egli 

dice,  r-osi  in  (]'.iella  come  in  questa,  intorno  ai 
moiiti  BiTsciuni  senibra  clie  noii  ignori  che  ab- 

iaastaiiza  d  ff"i>^ainente  ne  e  sraro  sciitto  da  altri. 

L' altra  rorcia  oltie  alia  calcaria,  segnita  egli, 
e  (juella  iiitoniO  a  ciii  pende  tuttavia  somma 

coiitrov  Pisia  appo  i  natuialisti.  massiine  tra  qiielli 

che  lion  lianuo  viaggiato  in  Italia,  se  sia  di  ori- 
gi'.ie  aquea  o  del  ftioco.  «  11  trappo  del  Ver- 
«t  neriani  modificato  in  basalto  ,  in  vachia  ,  in 
«  uiandoioide  ,  in  tufo  vulcanico  e  basaltino  ,  o 

«  diretn  noi  diveise  fatte  di  lave  veggousi  ap- 
tc  parire  fra  la  calcare  in  molrissimi  Inoghi.  Le  j 

«;  fnlde  settentrionali  di  monte  Baldo  constano  ' 

■«  in  molle  parti  di  tufo  vulcanico  e  di  vachia  »  ... 

Ma  qui  ci  sia  lecito  cf  interrompere  I'autore  e 
di  osservare  che  in  questo  suo  f)eriodo  ,  come 
in  alcnni  altri  piii  sotto,  sono  insieme  associati 
i  termini  di  i\uti  scnole  diametrahuente  tra  loro 

contrarie,  quuli  souo  quelle  dei  vnlcanisti  e  dei 
nettunibti,  termini  che  inclndono  idee  diiferenti 

e  die  partono  da  oj)j»osrc  teorie.  Un  vulcanista  I 
dichiareiebbe  incontaueute  eterodosso  colui  che  j 

prunnnziasse  il  nome  di  vachia^  e  dnrerebbe 

i'jtica  a  tar  grazia  a  qucllo  di  trappo;  il  netta- nisia  a  vicenda  sca^lierebbe  addosso  uii  auatema 

contro  chi  .  j)arlando  di  questi  o  di  altri  consi- 
iiiili  Inoghi  ,  si  lasciasse  stuggire  il  nome  di  tufo 
vuUanico.  Noi  non  faremo  violenza  alia  coscienza 

delTautoie,  istigandolo  che  si  dichiari  per  que- 

sto o  per  quel  partito,  benche  sembri  che  pro- 

penda  di  schierarsi  sotto  il  vessillo  de'  prifiii ; 
uia  diremo  solrauto  essere  necessario  di  cou- 

eervare   uu'  uuiforniiia  nella  noiueuclatura. 
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Comunque  cio  sia  ,  incite  iilili  notizie  locali 

ci  sommiiiistra  egli  taiito  relativainente  alle  si- 
tuazioni  in  cni  trovasi  cjuolla  vachia  ,  o  c|uel 

tiifo  vulcanico,  come  piu  place  die  sia,  qnanto 

sulla  giacitura  de'  basalti  o  amoi  li  o  colonnari ; 
c  dalle  pro[)rie  osservazioni  conchiude  die  cosl 

fatte  rocce  trovausi  ad  ogni  altezza  in  que'  inonti 
da  cento  inetri  all'  incirca  dal  livello  del  mare 
(in  Valdonega  e  a  inonte  Larzano),a  inille  e 
scicento  ( in  Cam[)o  deW  Altissimo  in  nionte 
Baldo  ),  e  forse  a  inille  e  novecento  (  in  monte 
Toinba  ).  La  cosi  detta  terra  verde  di  Verona 
si  rinviene  in  una  roccia  di  tal  natura. 

Rispetto  j3oi  alia  loro  giacitura  sono  sovente 
coperte  t^lalla  calcaria  ,  e  talvolta  alternano  in 

ittrati  o  con  qiiesta  ,  o  con  argilla,  e  iion  di 
rado  ancora  raccliiudonocorpi  niarini,coine  nella 
•valic  di  Ronca  ed  a  jNIontecchio  uel  Vicentino. 

Alle  Acqne  uere  ed  alf  Arsillon  di  monte  Baldo 

tanto  la  calcaria  ,  qnanto  11  tnlo  vulcanico  con- 

tiMigono  guscl  tli  corj)i  niariiii,  ed  evvi  sovrap- 
])osta  la  calcaria  coinnne  ,  die  sulT  alta  vetta  di- 

venta  oolitica.  (^uanto  a'  caratteri  esterni  la  vacliia 
e  il  piu  delle  volte  di  colore  brnno  o  nericcio, 

e  talora  bigio  e  verdasrro  ,  di  tVatrura  terrea  , 
sinorca  ,  di  metliocre  «.lurezza,  di  struttura  cel- 
lulare  con  cellule  vote  o  ripieno  di  sostanza 
di  altra  iiatura ,  e  talvolta  e  com|>atta  e  fa 

])as9aggio  al  basalto.  I  suoi  coniponenti  onli- 

iiari  ,  dice  I'  autore  ,  soiio  ornibleiida  comuue 
e  teltspato  ,  e  talora  V  augite  e  pirosseiia  (  dee 
Icggersi  o  pirossena  ,  essciulo  essi  due  iioiui  die 

porta  la  stessa  sostanza),  ed  i  nuclei  die  riein- 
piono  le  cellette  sono  calcaria  o  compatta  o  spa- 
tica,  terra  verde  o  sia  talco  zoogradco,   quarzo, 
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calcpcloiiio  clie  passa  al  seuiiopalo ,  stilbite , 

mesotipe ,  analcime.  Mesotipi  (Ji  inaravigliosa 

bellezza  in  grossi  piisini  limpidi  rjuadrangolari, 

o  r'mniti  in  fascetti  cUvergenti,  trovansi  alle  falde settentrioiiali  cli  monte  BaMo  fra  Tierno  e  Be- 

sagno  al  luogo  rletto  Pais  ,  e  sono  in  un  tiifo 

vnlcanico  a  cui  e  sovrapposto  uiio  schisto  bi- 
tuminoso  con  vestigia  cli  carbon  fossile.  Incon- 
transi  pure  nella  valle  di  Sam  presso  Castione 

e  nei  monti  di  Lavagno.  A  Montecchio  nel  Vi- 

centino  1'  atnigdaloide  e  acconipagnata  da  belle 
cristallizzazioni  di  soUato  di  strontiana.  E  qui 

r  autore  coglie  1'  opportunita  di  parlare  di  ua altro  solfato  di  strontiana  che  trovasi  a  Monte 

Viale  ,  ove  e  unito  a  gusci  di  testacei  niarini  ; 

e  noi  cogliamo  quella  di  farlo  accorto  di  nno 
sbaglio  da  lui  preso  allorche  attribuisce  al  Fortis 
il  merito  di  avere  rinvrnuta  questa  sostanza,  ed 

al  sig.  00.  Marzari  quello  di  avere  raddriz- 
zato  r  erroro  del  Fortis  ,  che  egli  dice  aver 
preso  quel  solfato  per  nno  spato  calcario.  II 
Foriis  non  ne  ha  mai  favellato  ,  ed  esso  era 

jgnoto  al  Marzari  (  quantunque  assai  benen(ie- 

rito  della  niiueralogia  di  que'  paesi  )  ,  pri|na 
che  la  scoperta  fosse  stata  fatta  ,  illustrata  e 

pubblicata  dal  sig.  profess.  Moretti  ,  che  ha 
istituito  inoltre  V  analisi  di   quel  fossile. 

Parecchi  luoghi  rammenta  T  autore  ove  la 
vacchia  appare  configurata  in  masse  sferoidali 

a  strati  concentrici  ,  le  quali ,  die'  egli  ,  con- 
stano  sovente  di  trass,  o  tufo  impasrato  con 
frammenti  di  basalte,  II  Fortis  avea  gia  fatto 
questa  osservaziooe  a  Castel  Gomberto  (/./?.  26); 
ma  rimarrebbe  da  vedere  se  tutte  sono  di  trass, 

oppure  se  ve  n'  abbia  altresi  di  quel  grunstcin- 
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art'igcr  basalt  cosl  cletto  rlai  mineraloglsti  tede- 
schi  ,  come  h  in  qualche  luogo  <lel  Vicentiiio, 
e  nominatamente  fra  Marostica  e  Pianezza. 

Comuiie  quanto  la  vachia  e  in  quelle  situa- 
eioni  il  basalte  misto  ad  oriiibleiula  e  arl  oli- 

vina.  Esso  e  o  amorfo  ,  ovvero  conBguiato  in 

prismi ,  come  ai  Panaroti  presso  S.  Gio.  Ila- 
rione  ,  c  in  altri  luoghi  della  valle  di  Ronca  , 

nel  vertice  del  Bolca  ,  iiella  valle  degli  Stan- 
ghellini  a  Vesteiia.  Maravigliose  sono  le  colonne 
prisrnatiche   di   Trissino  nel   Vicentino. 

Terre  gialle  e  rosse  irre2;olarmente  stratlficate 

esistono  in  pin  luoghi ,  ed  e  notissima  la  Terra 

verde  diauzi  rammentata,  la  quale  trovasi  nel- 
r  amigdaloide  e  nella  pozzolana  dal  lato  set- 
tcutrionale  del  Baldo.  I  filoni  di  essa  sono  cir- 

condati ,  a  detta  dell'  autore ,  da  verde  e  da 
izznrro   montano  misto  a  piriti  di  ferro. 
Nella  provincia  Veronese  havvi  parniiente 

manganese  ossidata  metalioide  nel  luogo  detto 
Ic  Sette  Fontane  presso  Alcauago.  Nella  valle 
di  Botte  poco  lungi  da  Brentonico  ,  ed  alia 
Ferrera  di  nionte  Baldo  si  tento  un  tempo  di 

scavare  un  minerale  di  ferro  ,  ma  1'  impresa  ne 
fu  abbaiulonata  per  difetio  di  combustibile.  Ve- 

stigia di  ferro  ossidato  leuticolare  furono  sco- 

perte  in  monte  Maggiore  sul   Baldo. 

Non  deesi  passare  sotto  silenzio  1'  arenaria 
di  Lavagno  e  di  Mazzurega  ,  che  serve  a  la- 
stricare  Ic  strade  di  Verona  ,  e  che  contiene 

I  rainuri  pezzi  di  quarzo.  Essa  ,  dice  1'  autcre  , 
uon  e  molto  dissimile  dalla  cosi  detta  plecra 
force  onde  si  selciano  le  vie  di  Firenze  ,  la 

quale  h  composta  di  squamette  di  mica  e  di 

granellini    di    quarzo.    11    paragoue  e  alquanto 
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iiiesatto ;  la  pietra  cosi  flenoininata  in  Toscana 
e  una  calcaria  nerastra  di  transizione  subortli- 

nata  alia  grauvacliia  ,  e  conteneiite  })engi  par- 

ticelle  Hi  quarzo  ,  uia  noij  discernihili  all'  oc- 
chio.  La  roccia  poi  indicata  dalT  autore,  e  che 

e  composta  rli  giani  di  quarzo  e  di  mica,  e  la 
grauvacliia  cssa  stessa  ,  che  in  quel  paese  h 
cilia fiiata   macigno. 

Ohra  alle  sopra  noniinate  sostanze  minerali, 

altre  ve  n'  lia  ncl  \  eronese  servibili  agii  usi 
rconoinici.  11  gesso  si  estrae  a  Torri  ,  la  creta 
a  S.  Marcellise  e  a  S.  Floriano  ,  la  focaia  al 

Cerro.  Solfato  di  magnesia  trovasi  nelle  lapi- 

diciiic  di  A^a'.caregna  presso  Castione  ,  cave  di 
soUato  di  soda  csiscevano  a  Vacare  tli  Velo  , 

soda  e  nitraro  di  |)otassa  liuvengonsi  uelle  volte 
e  nei  sotterrauei   delle   foriilicazioni  di  Verona. 

Ne  mancano  acque  minerali.  In  valle  di  Botte 

nel  monte  Baldo  ,  e  presso  Rovcre  di  Velo 

havvi  sorgenti  di  un'  arqua  acidula  impregnata 
di  gaz  acido  caibunico.  Una  scaturigine  di  acqua 
termale  fu  scoperra  verso  la  ime  ilello  scorso 

secolo  in  Valle  Pnlicella  presso  il  villaggio  Do- 
nieiara  all'  occasione  di  fare  uno  scavo  indi- 

cate da  Pennet  (  era  costui  un  rabdomanta  ) 

per  ritrovare  una  fonte  di  acqua  potabile. 

L'  aveva  egli  indicata  alia  profondita  di  metri 
6i,'p'2,46,  o  sia  a  piedi  veronesi  180:  si  scav6 
tosto  ,  e  poiche  g!i  zap|)atori  si  furono  al)bas- 
sati  metri  60,  So,  eccoii  spicciare  V  acqua.  Se 
il  fatto  fu  narrato  alT  autore  in  tutta  la  verita  , 

iiol  contrasteremo:  la  verga  di  Mos^  non  po- 

teva  colpire  piu  al  sicuro.  Quell'acqua  estratta 
appena  dalla  fonte  ha  in  ogui  stagione  la  tem- 

po ratura  di  gradi  84  sopra  lo  zero  del   tenno- 
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mrtro  di  Reaumur  ,  e  cimrtirata  coi  reacenti 

rli.'iiostio  contenere  una  tennis  quaiitita  Hi  sol- 
faro  fli  magnesia  eel  una  maggiore  di  luuriato 
(Vi  qiiesta  terra.  Dalle  faUle  di  due  colline  di 
vachia  sovrajipo^ta  alia  calcaria  coiichisiitera 

stillauo  le  acque  tennali  di  Caldiero,  la  cni  rem- 
j>eratura  e  11  gradi  ,  e  T  aiitore  ne  riferisce 

r  analisi  fatta  dai  dottori  BoiigiovaDui  e  Bar- 
bieri ,  da  cui  risulta  che  100  libbre  mediche 

Gonteugono : 

Gaz  idiogeno   solforato   in  quaiuita  mediocre 

Carbonate   di   calce  .   .  .    gr.  8'^ 
—  di   maiinesia   »  17 
—  di   alinmiiia   »  10 
SoUato  di  soda   »  32, 

—  tli   ealoe   »  So 
—  di   allumiua   «  2,1 

iMiiriato  di  soda  ruarziale  .  »  <^5 
—  <li  calce   ...»  1 5 

—  di   magnesia   »  9 
Terra   silicca   »  8 
Ossido  di  ferro   »  6 

Totale  ...    gr.  280 

Dopo  di  ci6  fa  un  cenno  del  carbon  fossilo 

cite  irovasi  in  piii  luoglii  dolla  |)rovincia,  pro- 
metterido  che  ne  uscir^  presto  alia  luce  nn  ra- 
gioiiainento  del  conte  Bevilacqna  Lazise.  Esso 
e  stato  gia  pnliblicato  ,  e  la  Biblioteca  Italiana 
si  fa  un   dovere   di  occuparsene. 

Firialincnte  di  un'  idea  della  struttura  del 
colli  die  sono  coinposti  ora  di  breccie  t>  di  pou- 
dinghe  ,   ed   ora    di    tufo    calcare   o    mattaione. 
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Questa  parola  di  rnattaiorie  h  vocabolo  vernn- 

co'o  <le'Toscaiii  clie  si  da  alia  rnarna  bigia  e  per 
lo  piTi   fiiiiiliiia  dp'  coJli   terziari. 

Passando  ora  agli  aniinali,  niun  quadrupede 

particolare  abita  monte  Baldo.  II  solo  lupo  rj- 

mane;  1'  orso  e  la  cainozza  dopo  la  distruzione dclle  selve   si   ricovrarono   altrove. 

Ma  siamo  finalineiite  giuiiti  alia  botanica  che 
h  la  parte  onde  va  celebrc  monte  Baldo,  e  quella 
eziaiiflio  che  ha  procacciato  alTautore  una  ben 

giiista  repiitazione.  Dopo  di  avere  esposto  I'iti- iierario  del  viagaio  da  Verona  alia  cima  del 

nionte  ,  divide  egli  la  geografia  botanica  Vero- 
nese in  tre  zone  o  refrioni,  desuuiendone  i  con- 

fini  princij^a'mente  dagli  alberi  che  appaiono 
al!e  varie  altezze;  e  sono  la  reeione  collinesca 

o  delle  quercie  e  dei  castagni,  che  ginnge  a  circa 
yoo  metri  ,  la  nionranesca  dei  faggi ,  <lei  pini , 
degli  alberi,  ec,  che  si  eleva  dai  700  ai  i3oo, 

I'alpina  o  dei  mnghi  e  dei  cenibri,  che  dai  i3oo  , 
arriva  alle  nevi  perj)etne  che  mancano  nelle  pro-  | 
vincie  nostre.  Questi  contini  per  altro ,  come 

egli  avverte  ,  non  sono  assolutauiente  rigorosi 
lie   irreniovibili. 

Segue  r  enumerazione  alfabetica    delle    piante     , 
da   lui   rinvenute  in   vari    jjunti    del    Baldo   dalla     | 

valle  di    Caprino  fino    aila    vetta ,    e    sono    esse 
disposte  secondo   le    varie  stazioni.   Si    presenta 

in  apj)endice  all'opeici  nn' elegante  lettera  scritta     j 
all'autore  dai   sig.  Gio.   Petrettuii,  ove  da  con- tezza  di   <Ine   butaiiici    veronesi  che  jllustrarono 

nel    secolo   XVI   le   pianie   del    monte  BaliK)  ,    il 
Calceolari,  cioe  ,  e  Giovanni   Pona;  e   inette  ia 

luce  una  notizia  b'.bliografica  sfuggita.  crediiuno, 

agli  estenson  delle  biblioteche  boiauiche,  al  Bu- 
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ftialdo  per  certo ,  al  Seguier  ed  all' Hallero,  ed 
h  che  il  viaggio  al  monte  Baldo  del  Calceolari  fu 
ristanipato  iiel  i567  dal  Valgrisio  in  appeurlice 
aWa  fabbrica  degli  speziali  di  Prospero  BorgariiGci. 
Questa  h  dunque  la  seconda  edizionc  in  lingtta 

italiana  di  tale  operetta  ,  di  cui  se  ne  cono- 
fecono  cinque  in  latino  o  separate ,  o  incluse 
in  altri  libri. 

•  ]Ma  qnal  ampia  messe  di  piante  ci  si  presenta 
dinaiizi  scorrendo  le  5i  pagine  del  catalogo  1 
Quali  sceglieremo  in  mezzo  a  tanta  moltitudine 
per  offririie  alcun  saggio  al  lettt)re?  O  dobbiamo 

trarci  d'  impaccio  con  quel  detto  comnne  che 
meglio  h  tacere  che  dime  poco  ?  Nel  solo  in- 
dice  delle  piante  o  nuove  o  rare  o  illustrate  o 
servibiJi  a  qnalche  uso  niedicinale  e  economico 
si  annoverano  52,3  specie.  Se  poi  ci  limitassimo 
a  scegliere  quelle  che  stanno  sulle  alte  cime , 

e  che  sono  per  conscguenza  le  piu  peregrine  ; 
se^inettessimo  inuaiizi  V  Azalea  procumbens  ̂   la 
Pederota  bonarota ,  la  Cherleria  scdiodes^  la  Lo- 

nicera  alpigena ,  V  AduUuea  Clavennue^  ta  Pedicu- 
laris  acaulis  ,  V  Aconitum  anthora  ,  il  Ranunculus 

ihora ,  r  Androsace  alpina ,  la  Bartsia  alpina  e 

tutte  quelle  alire  spezie  de'generi  Anemone^  Ar- 
butus^  Circcea^  Luium^  Linaria  ̂   ec.  che  portano 

1'  aggiunto  di  a!j)ine  ,  potrebbero  queste  piante 
torniare  il  ])regio  di  qualche  altro  monte  meno 
famoso  del  BaKlo  ;  ma  quante  altre  ne  ostenta 

che  j)ortano  il  proprio  suo  nome  perche  sono 
o  peeuliari  ad  esso  ,  o  perche  sono  state  coli 
scoperte  la  prima  volta  !  Tali  sono  V  Anemone 
baldrnsis ,  il  Buplcurmn  baldense ,  il  Car  ex  bal^ 
densis  ̂   il  Gahum  baldense^  il  Piniis  baldcnsis ,  la 
Zecidca  baldcnsis. 
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Per  qnesta  serie  ̂ V\  mri  vegctabili  pno  a  buon 
«lritto  aiulare  fastoso  monte  BaMo ,  e  sostenersi 

in  quella  faina  che  si  e  acqiiistato  da  qnalclie 

secolo  fii.  Ma  siccome  he  graiidi  re|)Uta/ioiii  de- 
stano  pnr  tro|>po  in  altiui  mi  nialigno  desiderio 

di  scDudagliare  per  mimito  onde  scoprire  qual- 
che  lato  debole ;  cosi  da  noi ,  il  coiifessianio , 

si  sono  in  quel  catalogo  cercate  alcnne  prege- 
voli  piante  che  pure  soggiortiauo  in  altii  dei 
nosrri  inonti  ,  e  non  le  abi)iauio  trovate.  Tra 

questi  monti  due  ne  nominererno  soltanto,  Mon- 
talou  in  Valsugana  e  le  Vette  di  Beltre  ̂   essi 

hanno  le  seguenti  che  mancano  al  Baldo  :  Aco- 
nitiim  camarum  ,  Androsace  villosa  ,  Arcda  helve- 

tica ,  Aicnnria  recurva  ,  Campanula  lanuginosa , 

Diatithus  (Icltoidcs  ,  Geuin  reptans^  /uncus  monan- 
thos ,  Myosotis  nana  ,  Phyteuma  hemisphoerica  , 

Primula  longiflora^  Pjrethium  alpinum^  Puhnonaria 
suffrudcosa^  Thlaspi  alprstre^  TiifoUuni  cespitosum. 

E  chi  vorra  cogliere  la  Coitusa  Matthin/i  cjn- 
\eria  che  vada  ancora  nella  valle  di  Chison  in 

Piemonte,  o  nella  Vallestagna  sopra  Bassano. 

Ma  a  che  lo  studio  ,  la  raccolta  e  la  descri- 

zione  di  tante  j)i;\iUe,  chiedera  V  idiota,  per  cui 

iion  esiste  la  naiura  che  in  qnanto  gli  sommi- 
iiistra  di  che  appagare  i  suoi  fisici  bisogni  ?  Si 

rispondera  che  si  possono  scoprire  vegt'tabili 
utili  alia  medicina  ,  o  alcuue  virtu  in  essi  che 

non  erano  pria  couoscinte,  E  ne  da  una  j)rova 

Kautore  il  quale  si  chiar)  che  le  radici  dellV/o/cu^ 

halrpensis  ̂   cornimissima  piauta  detta  da' Toscani 
Saffinella  salvatica  o  Canuerecchia  ,  e  da'  con- 

tadini  Veronesi  Melgastro,  puo  essere  sostituita 
nelle  nialattie  rnunatiche,  artritiche  e  sifilitiche 

alia  radice  di  china,  alia  stnilace,  alia  dulcamara. 



E    AL    MONTE    BALDO.  lO"^ 

e<l   in  alcnni  casi   e  piu  attiva  ili  queste,  beuche 
essa  oeHa  alia   salsapariglia. 

Per  ̂ qiiello  poi  che  rigitarcla  la  scienza  molte 

sono  le  05ser\azioni  crltiche  farte  rial!' autore  o 

ijer  provaie  che  (lt'l)|)f)iisi  separare  in  ])iu  sj)ezie 
piafJtP  che  eraiio  C()iii[irese  dalla  maggior  parte 

He'  botanici  in  una  sola,  o  viceversa  per  iiiciiulere 
in  una  rpielle  die  eraiio  state  disgiunte.  Co«i 
V  Adonis  o3stivali<:  e  autuimalis,  per  esempio  .  sono 
riujiiti  aW  Ac/on  is  annua  ^  V  Artemisia  canipliorata 
h  irifiiisa  nclla  suhcanesccns ,  la  CcntnuTca  facosa 
acconsente  che  iion  sia  diversa  dall  awara  ,  il 

ChiYsantliemuni  Icucanthcnium^  V atratuin  e  il  mon- 
tanum  che  sieno  varicta  di  una  unica  s|>ezie  , 

come  la  Cineraria  alpina  lo  e  tiella  corc/ifolia^  e 
come  sono  il  Cistiis  marifolius ,  canus  e  anglicus 
di  Liinieo.  AUrc  piante  alTincontro,  considerate 
come  mere  varieia  dagli  antecedenti  botanici  , 

sono  state  da  Ini  innalzate  alia  disiiita  di.  spe- 
zie  ,  aii/i  creo  per  alcune  generi  nuovi  ,  conic 
sarebbe  per  V Agrimonia  agnnionoidcs  di  Linneo, 
cui  ha  posto  nonie  Spallanzania  agrimonoidcs  , 
intorno  a  che  la  Flora  Ticinensis  avrebbe  di  chu 

obbiettare.  Kisjietto  poi  alia  classiHcazione  egli 

si  e  genoralmenie  attenuto  alle  oriiie  di  Yilde- 
now  ,  di  Persoon  e  di  altri  tali  fabbric  itori  di 

generi  (  poiche  sembra  che  rpiesta  sia  divenuta 
ora  una  fabbrica )  i  quali  haiuio  riformato  il 
sistenia   di   Linnro. 

Tra  i  vegetabili  descritti  in  questo  catala^o 
havvi  eziandio  parccchic  nuove  spezie  scopeitc 
dal  sig.  Pollini  ,  cpiali  sono  la  Saxifraga  cxilis  , 
il  Pyrcthrwn  elegans ,  VAcliillcea  ambigua^  le  cripto- 
gauje  Lrcidea  baldensis  e  Agaricus  Jlanimeolus  .  ed 

una  rosa  che  fu  intitolata  col   nome  dell'  autore 
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Jiosa  PolUnii ,  ec.  E  d'  uopo  avvertire  per  alfro 
che  scorreiido  quelle  pagme  ,  moke  s[)ezie  si 
troveranno  contrad<listinte  col  vocal)i)lo  mild;  ma 

lion  si  dee  per  questo  supporre  che  le  piaiite 
tutte  che  portaiio  quel  seguale  sieiio  nuove , 
essendo  parecchie  di  esse  notissime  ed  altre 

trivialissime  ,  ma  in  cui  I'  autore  ha  fatto  qual- 
che  cambiamento  nella  frase  specifica ;  come 

sarebbe  nel  Bupthalinum  speciosissitnuni^  wel  Ra- 

nunculus auricomus  ,  nell'  Anagallis  arvensis.  Una 
volta  quel  solenne  vocabolo  era  consacrato  alle 
sole  scoperte  di  nuovi  oggetti  ,  ma  oggidi  se 
un  botanico  (  giacch^  hanno  tutte  le  cose  la 
moda  loro  )  si  abbatte  in  una  pianta  descritta 

d^  altri  caule  procumbente  ,  cancella  quelle  pa- 
role, vi  sostituisce  caule  diffuso  e  la  sigilia  col 

mihi ;  se  un  entomologo  trova  uno  scarafaggio 

che  sia  stato  caratterizzato  elytris  sulcads^  vi  ag- 
giunge  sulcis  prorninulls  e  vi  appiccica  la  stessa 

impronta.  Molti  accreditati  naturalisti  oltranion- 
tani  seguono  a  un  di  presso  questo  stile  ̂   ma 
se  esso  sembrasse  un  abuso  ,  se  si  credesse  che 

il  sig,  Pollini  cosl  adoperando  avesse  il  torto  , 
lo  ha  ahncno  in  buona   compagnia. 
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Ratio  Tiistituti  Clinlci  Romani,  cc. doe,  Bagguaglio 
dclC  Istituto  Chnico  Romano   dal  prima   sua   in- 
cominclamrtito  fine  al  settrmbrc  dclf  anno  1816, 

sceso    da    Giuseppe   DE  Mattheis.  —  Roma , 

1816,  stampcria  de  Ronianls  ,  in  4-° 

u N  libio  fli  merliciiia  anzi  di  clinica  scritto 
a'  gionii  nostri  in  Italia ,  da  cui  non  traspaia 
ainore  di  sistema  e  di  parte ,  ed  ove  non  sieno 

niessi  in  canipo  il  controstimolo ,  la  neuroste- 
nia  ,  r  iperstenia  e  simili  altii  vocabdii  jiroce- 
denti  da  particolari  dottrine  e  teorie,  e  cosa  per 
certo  straordinaria  e  singolarissinia.  Tale  h  quello 

di  cui  ci  aeringianio  a  dare  ragguaglio.  Ne  piii 
eerio  ,  ne  piii  importante  essere  potrebbe  lo 

scope  con  cui  fu  dettato  ,  poiche  disvela  a  co- 
mnn  giovamento  quanto  nel  corso  di  dieci  mesi 

fu  o|)erato  intorno  a  gravi  malattie  in  uno  de' 
priinari  ospitali  dell'  Italia  ,  in  quello  di  Santo 
Spirito  in  Roina.  La  storia  delle  malattie  stesse 
e  il  metodo  tenuto  nella  cura  sono  chiaraniente 

e  seinpliceuHMite  esjiosti ,  niun  altro  linguaggio 
usandosi  che  1  Ipjiocratieo,  Se  il  libro  fosse  scritto 
in  italiano  (  ed  e  gran  difefto  che  nol  sia  ) ,  po- 

trebbe aduiique  essere  inteso  da  tutti  :  coloro 
che  nieno  lo  iutenderauno  ,  o  che  se  ne  infin- 

geranno  i)cr  avventura  ,  dubitiaino  che  esser 
possano  alcuni  fra  i  niedici  stessi ,  i  quali  sono 
avvezzi  di  ricevere  e  di  trasmcttere  le  iilee  cou 

quel  corredo  di  nuovi  termini,  che  noi  direramo 

tecnici,  se  veramente  fossero  i  termini  dell'  arte^ 
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e  non  plnttosto  il  frasaiio  fli  alcune  particolari 
sette  e  <li  certi  sistemi  il  quale  si  maiitrrra  in 

vigore  fmtanto  che  «liireraaiio  i  sisreini  ruede- 

simi.  A  qiiaiite  vicissitiuliiii  vadano  questi  sog- 

getti ,  qiianio  spesso  e  si  stranainente  si  cain- 
bino  e  si  rimiovcllino,  la  storia  della  medicina 

da  Ippocrate  a'  giorni  nostri  chiaramente  il dimostra. 

Incomincia  V  optMa  con  uii  discorso  preliini- 
nare  ove  si  da  succintameate  la  storia  della 

scuola  cliiiica  di  quell'  ospitale  ,  e  si  s[)iega  quai sia  la  costituzione  del  clima  e  del  suolo  di 

Roma  ,  e  quale  V  indole  delle  malattie  cola  do- 
minanti.  Seguouo  le  efFenieridi  nieteorologiclie  , 
una  ravola  dietetica  indicante  le  diserse  dosi  e 

qualita  di  cibo  che  si  soinniinistiano  agli  ani- 

malati  nel  corso  della  giornata ,  iiidi  uii  cata- 
logo  che  comprende  il  nuuieco  e  il  sesso  degli 
auiinalati  riccvuti  in  cadaun  mese  nell  ospitale 

clinico  ,  il  moiho  da  cui  erano  gravati  ,  e  1'  esito 
di  esso.  La  parte  essenziale  delf  opera  sono  2,4 

tavole  ,  o  quadri  esponenti  la  storia  di  alcune 

malattie  ,  non  gia  le  pin  peregrine  e  le  piu  iu- 
suete  ,  ma  quelle  a  cui  siam  piu  proclivi ,  e  che 
har.no  sommiuistrato  adito  a  svolgere  per  esteso 
un  metodo  di  cura.  Occupiamoci  prima  alquauto 
intoriio  al  discorso  preliminare  ,  che  incomincia 

con  ragionare  dell'  iatroduzioue  degli  istituti clinici. 

Questi  istituti  ,  dice  1'  autore  ,  sono  stati  nio- 
dernamente  introdotti  in  Europa  ,  e  lo  scopo 
di  essi  e  di  assembrare  in  una  sala  a  cio  desti- 

nata  un  certo  numero  di  ammalati ,  e  di  met- 

terli  sotto  la  vigilanza  di  medici  che  diligen- 
temente  s'  informano  delle  cause  della  malattia , 
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lie  spiano  gii  iiiclizi ,  i  sintomi ,  i  progress!  ,  la 
iaiseguono  ,  direin  cosi  ,  per  la  pesta  ,  iiotauo 

tutto  e  inettooo  ogiii  cosa  ia  iscritto.  Se  V  am- 
inalato  noii  ha  la  biiona  ventiira  di  scainpare  , 

diventa  il  suo  cadavere  iiuovo  soggetto  di  os- 
servazioni  ,  si  anatomizza  e  se  ne  esplorano 
i  visccri. 

Istituti  tli  siinil  fatta  non  possedevano  gli  aii- 
tichi  Greci  e  Roinani  ,  presso  cui  non  erano 

tanipoco  in  uso  gli  ospitali.  Vero  e  che  ii)  al- 
cuni  [)aesi  solevansi  esporre  gli  intertui  uelle 

j)ubblichc  vie  e  iie'  teinpli  :  e  vero  e  ancora che  i  niedici  traevano  seco  iielle  loro  visite  un 

codazzo  di  discepoli  ;  ma  qiieste  (natiche  non 

possouo  essere  in  verua  mode  [)aragoaate  agli 
odienii   iscitari  clinici. 

Qiianto  agli  ospitali  ordiaari,  non  coinparvero 
che  siilla  line  ticl  IV  secolo,  e  ae  la  istitiitrice 
una  daiaa  Ivoaiaaa  per  noiue  Fabiola  che  laceva 

cogliere  tialle  [)iazze  e  dalle  strade  i  poverelli 
interiai  ,  e  cpiesta  spleadida  opera  di  uaiaaita 

ben  si  adtliceva  alT  iailole  seasibile  e  coaipas- 
sionevole  che  haaao  le  teaaaiae  ia  retaggio  dalla 

natura.  Noa  sappiaiao  se  qaella  Fabiola  abbia 
r  oaore  di  essere  re^iistraia  nel  caleadario  ,  ma 

seaza  lallo   lo   laeiira   (i). 

Dopo  quest'  epoca  dlvenaero  frequeati  i  ao- 
socoaii ,  am  le  scuole   cliaiche   sono  di   receate 

(i)  S.  Girolamo  ,  die  stese  un  panegirico  episfolare  in 
TOorle  di  questa  donna,  fa  una  IuliU(>s.i  pittura  degli  in- 
fenui  ,  ed  una  paietica  desciliioiie  delle  sollecitiidini  di 
Fabio  a  :  pri^hebat  ethos  propria  inuntt ,  ec  spirans 
cadaver  sorbiciunculis  iirigabat.  Epist.  78  ad    ocean. 

(  y^ta  dtl  Rtdat.J 
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data.  Sappone  il  Comparetti  tU  avere  trovato 
indizj  che  esistossero  in  Padova  iiol  secolo  XVI ; 
rna  certo  e  che  Francesco  La  Boe  una  ne  foiulo  a 

Leiden  nel  i6')8,  che  inigliorata  poi  d.i  Boerahave 
fu  di  norma  a  tntte  ]e  altre  che  si  propagarono 
in  jirogresso   nelle  varie   parti   di   Europa. 

Roma  ,  benche  eccellentissimi  mecHci  abl>ia 

vantato  in  ogni  tempo,  non  per  tanto  fa  1' ultima 
ad  adottare  g!i  istituti  clinici.  La  fondazione  di 

quello  che  e  nell'os[)itale  di  Santo  Sj)itito  non 
risale  piu  oltra  del  i8i5,e  si  debbe  alle  cure 
del   regnante   Pontefice. 

In  qnesto  istituto  dodici  letti  sono  destinati 

per  gU  nomini,  tre  per  le  donne.  Qnattro  disce- 

poH,  clie  r  uno  all'  altro  succedono  di  sei  in  sei 
ore,  invigilano  sugli  infermi,  e  scrivono  in  par- 
ticolari  registri  quanto  e  siato  osservato  e  pra- 
ticato  nella  giornata  rispetto  ai  progress!  della 
malattia  ed  al  metodo  di  cura  ;  ma  la  clinica 

disciplina  e  affidata  a  due  professori  delTUni- 
versita,  che  durano  in  tale  uffizio  tre  mesi.  Questi 

dottori  visitano  la  sala  mattina  e  sera,  esami- 

nano  gli  amraalati,  scrutinano  i  registri,  pre- 

scrivono  qnanto  h  d'  uopo  ,  indi  si  trasferiscono 
nella  sala  della  lezione  ,  ove  nngistralniente  fa- 
vellano  intorno  alia  malattia.  Hawi  inoltre  ua 

chirurgo ,  un  medico  assistente  e  due  clinici 
consulenti. 

Esposte  queste  cose,  passa  1'  autore  a  dare 
contezza  del  sito  e  del  cliina  di  Roma.  Qucsta 

citta ,  giusta  le  osservazioni  delT  astronorao  Ga- 

landrelli ,  h  a  gradi  4.1  ,  53',  54."  di  latitudine 
horeale ,  e  la  sua  longitudine  presa  dall'  isola 
del  Ferro  e  di  gradi  3o,  39',  3o".  La  pia  lunga 
delle  sue  notti  e  di  ore    i5   un  po' piu  ,  come 



CLINICI    ROMANI  ,    ETC.  I  1 3 

era  gii  noto  a  Galeiio  (i).  II  circuito  della  citta 

^  <li  se«iici  miiilia  alP  incirca ,  e  compreude  pa- 
reccliie  colliiie,  rAveiitiiio,  il  Ct-lio  ,  il  Palatiiio, 

il  Caijitoliiio  ,  1' Esqnilino ,  il  Viiniiiale,  il  i)a[- 
linaie  ,  il  Piiicio,  il  Giauicolo.  11  Tevere  attia- 
vcrsa  la  citta. 

L'  altez/.a  lu'xlia  del  piano  di  Roma  dal  li- 
veHo  del  mare,  d' onde  e  distante  quiudici  mi- 
glia  ,  e  di  circa  6o  piedl  parigini,  e  qaella  del 

Tevere  entro  la  citta  e  di  piedi  2.4.  I  pitx  emi- 
'  ueiiti  de'  mentovati  colli  sono  il  Gianicolo  die 
i  a  S.  Pietro  in  Montorio  e  alto  dal  mare  piedi 

I  iSS  ,  r  Esijuilino  che  lo  e  ijj.  L' altezza  del 
Ca|)itolino  nella  chiesa  di  Araceli  ̂   di  iSi  ,  e 
quella  del  Quirinale  al  palazzo  del  Papa  di  14.8. 

.  Queste  misure  sono  state  trigonometricamentc 

prt'se  dal  prof.  Calandrelli^  e  tanto  piia  volentieri 
le  riferiamo  ,  quanto  che  veggianio  che  alcune 
61  scostano  da  cjuelle  calcolate  da  Shukburg  col 
baronietro.  A  detta  di  questo  autore  il  Tevere 

in  Ruma  sovrasta  al  tnare  di  33  j)iedi,  T  Esqni- 
lino di  187  ,  il  Quirinale  di  174-)  ̂ '1  ''  piano 

di  Roma  al  corso  di  94.;  ma  cio  che  non  sap- 
j)iaino  comprcndere,  si  e  che  cgli  voglia  che 
quel  |)iano  nclla  stessa  situazione  del  Corso 

s  innaizi  61  piedi  so|)ra  il  Tevere  (  FhUusoph. 
r.iaiisact.  an.    1777  ,  png-   593  ). 

(i)  Tn  Roma,  dire  Galeno ,  le  not(i  ed  i"  giorni  piii 
iiiri'jlii  fli  poro  ercedono  quindiri  ore  eqniiio/.iali.  De 
Stmit.  lib  6  cap.  5.  Aggiiigne  egli  lejiiteto  di  equino- 
zi  ill  ,  atteso  die,  come  e  noto,  il  giorno  naiurale  divi- 
i!.  vasi  ill  dodici  ore  che  erano  brevi  e  liinglie  iielle  di- 

->  se  >t  i^ioiii.  I  '  ora  pii'i  lunga  di  estate  in  lloma  eqiii- 
\aleva  a  cinque  de'  nostri  qiiaiti,  h  qiiella  d'  inverno  a  tre. (  yota  del  Redat.) 

Bibl  Ital.  T.  VI.  8 
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Era  r  anticn  lioim  quasi  tiitta  fai)biicata  sui 

colli  o  nelle  valli  intermedie,  quando  I'odienia 
sta  nel  piano,  in  quelle  segnatameiite  occupato  uii 

tempo  (lal  Campo  Marzo  e  dal  Canipo  Vaticano: 

le  einiiienze  soiio  oggidi  iiella  raassiina  parte  de- 
relitte  (  tranne  il  Quirinale  ed  il  Vimiiiale  )  ,  e 
incofiihre   da  ortaglie   e   da  vigne. 

Rispetto   alia  pianura  roraana,  la  piu  parte  va 

ia  pascolo,  e  la  menonja  h   sementata  ,  in  guisa 

tale,  sagacemente  riflette  1' autore,  che  sembra 
essere  destinata  airaliinento   delle  bestie  piu  che 

a  quelle  degli    uomini.    Dalla    radice    de'  irionti 
Ciinini  ,  Sabiui  ,    Tusculani  ed    Albani  (  forse  a 

questi  ultiini  che   sono  isolati  nella  piauura  ine- 

glio   sarebbe   state  sostituire  i  Tiburtini,  i  Pre- 
nestini   ed  i  Volsci)  stendesi  essa  fine  alia  spiag- 
gia   del   mare.    E    irrigata    da     copia    grande  di 
acque  era   staguanti  ,  era   correnti  e  bevibili,  e 
talvolta  impregnate  eziandie  di  minerali  sostanze. 

I  vcnti  che  suffiano  imnetuosi  in  Roma  sono 

uella    state   e    nelT  autunno    gli    australi ,  e  nel 
"verno  i  settentrionali:  e  siccome  Taixro  romano 
e  dal   late  di  niezzodi  spalancato   fino    al    mare 

senza  ripare  di  monti  ,    cosi    i    primi    piij    libe- 
ramente   spirano  nella  citta,  lo  che  segnatamente 
accade  nelle  stagioni  in  cui  sogliono  essere  piu 
nocivi.  Meno   infesti  sono  i   boreali  ;    ma    iufu- 

riando  alia  primavera  e    all'  inverno    e    re[)enti- 
nacnente  insorgendo,  cagionauo  raffreddori ,  feb- 
bri  inhammatorie  ,  angine,  pleuritidi   e   tali  altri 
nialanni,  Generalmente   incostaute  assai  e  varia- 

bile   in  Roma  e  la  temperatura  dtlT  atmosfera. 

Qnanto  alle  acque,  Roma  ne  abbonda;  e  1' au- 
tore seguendo  il  Lancisi,  le  distingue  iu  qnatcro 

classi  :  uascenti,    derivate  per  mezzo  degli  ac- 
ii 
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qivedotti ,  piovane  e  fliiviatili.  Otrime  sono  le  due 

prime  ;  appeiia  sono  usate  le  |)iovane  o  rH  ci- 
ererua  ,  e  la  lutulenta  acqna  del  Tevere  e  bo- 
nissuna  quaiid.i  siasi  purificata  pel  corso  di  sei 
niesi  nelle   ci«terne. 

A  queste    notizie    sommiiiistrate    dall'  aufore 
siaci  penncaso   di  agginngrre  che  le  j)iri  copiose 
scaturigini  sono    nel    Giaiiicolo    e   nel   Vaticano 

e  ne'  colli   contigui  a  questl  ,  e  per  conseguenza 
la   parte  della   citta  piu   uinida     e    pia     inaUatia 

esser  debhe   la  regione   trasteverina  ,  che  per   la 

maligiiita   dell'  acre   acquisto    fino    da'  tempi    di 
Tacito  r  aggiuiito  di   infame.  Diversificaiio  dalle 
altre  quelle  CHiinenze,  in  qnanto   che  in  camhio 
di  essere  coperte  da  un  grosso  e  possente  strato 
di   inaterie   vulcaniche  che    in  talune  ,  corne  sa- 
rel)lje  nel   Campidoglio  ,  costitniscono    la    massa 

intiera   del  colle  ,  constano  di    mania  ligtilma  e 
conchigliacea,  a  cui   e  sovrapposto  un  sahbione 

siliceo-calcario  giallastro.  Ora  dalle  corameititure 
di   questi  due  bauchi   spillauo  frequenti  vene  di 
acqua,  e   talvolta   molto  abbondanii,  quali  sono 

la  Lancisiana  a   S.  Spirit©  che  proviene  dal  Gia- 
iiicolo ,  e  (juella   di  S.  Damaso  che  scaturi?ce  dal 

Vaticano.   Rispetto  all'  acqua  del  Tevere ^  la   sua 
opaciti  e  11  suo  colore  fangoso  dipendono  da  par- 
ticelle  calcarie,  o  piuttosto   niarnose.  Due  libbre 
e  mezzo   di  peso  romauo  attinte   dal   finme  ben 

lungi  dalla  sponda  ed   evaporate   ci   haiino  dato 
uu  resitluo   di  grani  due  e  mezzo   com[)osto    di 
fiuissi'ua  terra  marnosa   di  colore  cenerino,  che 
messo  sulla  lingua  sviluppo   un  sapore  sensibile 
assal  di   muriato   di   sotla,  o  sia   di   sale  comune. 

Saluberrimo  generalmcntc  e   il   vitto  a  Roma, 
ottimi  cseendo  i  conimestibili    e  i    viui;  cost  at 
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basso  |)opo!o  fosse  dato  di  usanie  ;  ma  niolti  , 

singolanneiite  iiella  campagua,  sono  coiKlannati 
a  beie  acqua  inipura,  ed  a  traiigngiaro  erbe  sole, 
leguini  inal  conditi ,  cariii  porcine  affuinicate  e 

salate  ,  d'onde  varie  impertezioni  derivauo  alia 
sahite.  1!  geiiere  di  vita  e  comunemeiite  pochis- 
siino  attivo,  non  solo  fra  gli  artigiani  die  eser- 
citano  sedentari  mestieii  ,  o  fra  gli  studiosi , 

gli  impiegati  ,  i  cortigiani ,  i  ministri  del  cuito, 

Ja  ciurrnaglia  de'  servitori  ;  ma  fra  i  contadiiii 
eziandio,  che  quando  sieno  padroni  di  una  vigna 

o  di  un  podere  ,  impoltroniscono.  I  veri  agri-  j 
coltori  sono  tutti  gente  strania  die  dalle  diverse 

parti  del  regno  recasi  a  stuoli  in  Roma  onde 
fare  le  faccende  della  campagna.  Nulladimeno  i 

pocbi  fra  i  Romani  sono  pingui ,  pareccbi  di  me- 
diocre corporatura  ,  assaissimi  gracili,  etl  il  co- 

lorito  lurido  e  cachetico  e  peculiarc  soltanto 
de'  contadiiii. 

Molto  da  iiiolti  e  stato  detto  intorno  alia 

qualita  dell'  aria  di  Ronia  ;  ma  senza  aggirarsi 
intorno  a  tanti  particolari,  si  puo  concludere  coa 

r  A.  die  i  l"ao2,hi  prossimi  ad  acque  stagnant! 
ed  irrigatorie  ,  a  cannucceti  ,  a  pantani  ,  sieno 
essi  pure  eminenti,  non  possono  vantare  buona 

aria.  Questa  iiifezione  dura  soltanto  ne'  fervori  |i 
della  state  e  verso  1'  incominciamento  dell'  au- 

tunno  ,  posciaclie  allora  i  niggi  del  sole  solle- 

vano  cffluvi  e  vapori  che  iiubrattano  I'  atmo- 
sfera  ,  e  inducono  malattie  nelle  complessioni 

gia  disj)Oste. 
Fra  le  malattie,  parecchie  ve  n' ha  che  sono 

dominanti,  e  ripartire  si  possono  in  antiche  e 

moderne.  II  Petronj ,  medico  romano  del  stcolo 

XVII,  ne  annovera  tre  che  solevauo  a  que' tempi 
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molestare  i  suoi  concittadini,  e  die  sono,  come 

giiistainenre  osserva  Pautore,  anzi   che   malattie, 
(lisposizioni  ad  acqnistarle ,  cio^  la  gravezza  cli 
capo,  il   languore  ,    la    mala    digestione.    Oggidi 
comunissime  sono    quelle  aflPezioni   nervose    che 

diconsi  nel  lingnaggio  del  paesc  thatwe;  sogliono 
esse  assalire  le  donne    e    gli   nomini  efFeu»inati  , 
il  cai  sistema  nervoso  mobile  e  taiito  e  delicate, 
che  dalle  piu  lievi  cause  e  irritato,  bastando  un 

odore  uu   po'  acuto  ,   quantunque   gratissimo  ,  a 
scouceitare  queMeziosi.  Prova  I'autore  che  ignoti 
erano  questi  incomodi  negli  autichi    tempi  noa 
solo,  ma  nel  principio  eziaudio  del  secolo  XVIII. 
Coiviiiiciarono  essi  ad  avere  predominio  allorche 

crel)be  la   |)oltr()neria    e    la    mollezza  ,    e    gran 

parte  ve  n'  ha  altresi  la  fantasia  e  il  pregiudizio, Una  calamita  familiare  ai  Roman!  nelle  eta 

nostre  sono  le  niorti  repentiue,  o  sia  gli  acci- 
dend.  Ne  parlarono  gia  il  Panarolo  ,  il  Berna- 

bei ,  il  Laiicisi  ,  il  Pirri,  medici  de' secoli  XVII 
e  XVIII;  ma  non  sono  gia  esse  novissimc,  poi- 
che  Cornelio  Gelso  e  Plinio  dainio  a  conoscere 

che  erano  a'  tempi  loro  frequenti  anzi  che  no 
in  Roma,  Molto  si  h  fantasticato  per  indagarne 

i'origine;  ma  Tautore  negando  che  questa  ma- 
lattia  chiamar  si  possa  vernacola  ,  la  deriva 

rlair  intemperanza  ,  dall'abuso  degli  stimolanti, 
dalle  passioni  di  auimo ,  dalla  vita  sedcntaria 

e  neghittosa  ,,  e  insieme  a  cio  dalla  j)articolare 
temperie  delle  stagioni ;  onde  avviene  che  in 
certi  anni  moiti  sieno  ad  un  tratto  colpiti  da 
quel  disastro. 

La  malattia  veramente  familiare  in  Roma  c 

la  febbre  periodica  che  suole  ifuperversarc  nella 
state  e  nelT  autunno  ,    e    che    seco   trae  il   cor- 
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teerio  Helle  fehhri  iiitennittentl  ,  terzane  ,  se- 

miffrzanc,  qnnrtaiio  ,  qnoruliane.  li  sentimento 

(leir  antore  die  se  ne  di-hba  priiici[>alineiite  ac- 
cajTionare  V  acre  viziato   fla  ni'asmi   palnstri. 

Se  r  invenio  corra  umido  e  freddo,  vengono 
a  visitare  soveiite  le  pleiiritidi  ,  le  ang  ne  ,  le 

anprzioni  renniatiche  ,  le  qnali  erano  pure  fie- 

quenti  negli  andati  tempi  ,  come  ne  faniio  fede 
Orazio  ,  Giuveiiale ,  Plutarco  e  Pliiiio  ;  ma  le 

pleuritidi  uon  souo  gi;\  tutte  d'  indole  infiam- 
matoria.  Nella  state  poi  e  neU'  antunno  ,  oltre 
ai!e  fehbri ,  com|)aiono  in  Roma  i  flussi  di  ven- 

tre ,   le  disenteri-  ,  i  vomiti ,  le  colere. 
II   vase  di  Pandora  ,  direbbe   taluno  ,  e  stato 

cola  versato  ,  e   passerebbe    a    molti    la    brama 

di   visitare   quelle   contrade.    Ma,   ohimel    quale 

h  geiieralmente   il   |)acse  di  cui  non  si  })Ossa  piu 
o   nieno   dire   altrettanto  quando    un    medico    si 

tolga    r  assunto     di     descriverlo     sotto     questo 

aspetto?  La   triste  e  nnmerosa  fantiglia  de'inorbi 
e  pur  troppo  il  retaggio   dolla  niisera   umanita. 

Terminato  il  discorso   preliminare,  olFre  Tau- 

tore   le  efFemeridi  meieorologicbe  ,  e   molto    ac- 
conciamente ,  noto   essendo    a    ciascuno  quanto 
la   costituzione   delT  anno    influisca    ad    eccitare 

le  malattie   popolari  ,   ed   a  cambiare  il  corso  e 

la  natura  delle  sporadiche.  Da  queste  tavole   ci 

piace  di  trasciegliere   le   osservazioni  meteorolo- 

giohe  fatce   ne'  tre  niesi   di  dicembre  ,  geiuiaio  , 
febbraio  dell' anno   iSiS,   onde  si   possa  formar 
concetto  «lol  clima  di   Koma   nella    stagione    iii- 
\ernale.    In   dicembre  adunque   piobbe   quiiidici 

giorni,    non  gia  di   seguiro   e   con   intermittcnza  , 

due  folgoro  ,  due   tuono  ,    tre    grandino ,    gelo 

soltauto  tre  volte.  lu  geuuaio  piobbe  veuti  giorui 
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»ino  folgoro  ,  due  tuono  ,  gelo  parirnente  tre 

voltt*.  In  febbraio  si  ebbero  serlici  gioriii  pio- 
vosi  ,  lampi  e  tuoni  in  due  gioriii,  la  giagnuola 

un  gionio  solo ,  il  gf*lo  cincpie  ;  ma  chiraiiti 
gli  niidici  gioriii  di  gelo  in  questi  tre  mesi 
non  calo  il  terinoinetro  che  una  sola  volta  ai 

tre  gracli  sotto  lo  zero  ,  ne  mai  nevico  in  quel- 
r  anno  se  non  che  un  cotal  poco  ai  29  di  niarzo. 

Si  puo  da  cio  argotnentare  quanto  diversifi- 
chi  il  clima  di  Roma  da  qnello  di  Lombartli^, 

ove  insoliti  fenoiueni  sarebbero  all'  inverno  i 
lampi ,  i  tuoni  ,  la  gragnuola.  .Frequenti  bensi 

in  que'  mesi  sono  in  Roma  le  pioggie  ,  come 
accade  fra  noi,  ma  non  sono  esse  ne  cosi  con- 

tinue e  insistenti  ,  ne  ottenebrato  e  il  cielo  per 

settimane  intcre  da  cosl  dense  nuvole,  rare  es- 
sendo  le  giornate  piovose  ove  in  una  o  in  altra 

ora  non  ap])aia  il  sercno.  Le  pioggie  d'  ordi- 
nario  sono  accoinpagnate  da  una  mitissima  tem- 
pcratnra  ,  e  questo  e  abneno  un  compenso  ;,  e 

sicooine  elettrica  in  quella  stiigione  e  I'  atmo- 
sfcra  ,  come  i  sopra  descritti  tcnoaieni  meteo- 

rologici  lo  manifestano  ,  non  e  cosi  jx'sante  e 
stupetaciente  quanto  quella  crassa  e  stagnante 
della    Loinbardia. 

(Quelle  elFemeridi  furono  tratte  da  osservazioni 

fatte  nella  Specola  del  Collegio  Romano;  ma  sic- 
come  qnesta  e  piii  alta  dal  livello  del  mare  di 

lo;^  piedi  che  non  h  V  ospitale  ,  cosi  per  co- 

noscere  lo  stato  dell"  acre  interno  dclla  sala  cli- 
nica  fu  mestieri  usare  un  altro  barometro  col- 
lorato   nella  sala   mcilesima. 

Veniamo  ora  alia  tavola  che  jiresenta  il  nu- 
mero  degli  infcrmi  riccvuti  in  cpiella  sala  e  Pesito 

delle  malattie.   Dall'  ottobre  fino  a  tutto   agosto 
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entrarono  as'^  ;munalati  ,  loS  iisclrono  salvl  , 
24  moriroiio.  Alcjuniito  forte  sombrern  a  taluno 

il  nutiiero  de'iiiorti;  ma  notisi  che  i:^  fra  questi 
erano  gravati  da  malattie  croniche,  cioe  4  ̂^ 
tisi  polinonare,  4  ̂^  ascite,  2,  da  scirro  interno, 
a  da  uii  abscesso  nel  fegato,  uno  da  menorogia, 
uno  da  itterizia ;  e  gli  antichi  medici  Celso  e 
Aieteo,  ed  i  moderni  Sydenbatn  e  Van  Swieten 
asseverano  di  comune  conseiiso  difficilissima  cosa 

essere  lo  sradicare  i  morbi  cronici ,  come  la 

giornaliera  sperienza  lo  coiiferma  pur  troppo  in 

tutti  i  paesi.  Nnlladimeno  fra  ay  infermi  cro- 

nici   1 3  furono  gnariti  in   quell'  ospitale. 
Ampia  materia  di  ragionamento  ofFrirebbero 

le  a^.  grandi  tavole  ove  si  espoue  la  storia  delJe 
malattie  ,  ma  noi  siamo  costretti  di  stringercL 
entro  i  limiti  di  nn  estratto.  Per  cadauna  di 

esse  si  specifica  iu  altrettanti  compartimeuti  Teti 
dcir  individuo  ,  le  precedenti  indisposizioni ,  il 

primo  giorno  del  male,  la  sua  deuominazione  , 
i  fenomeiii  pregressi,  i  riinedi  usati,  ec.  A  tutto 

cio  si  aggiuiige  sotto  il  titolo  di  eplcrisis  uu  breve 
e  succso  discorso  intorno  alia  malattia ;  e  se 

r  infermo  mori,  dichiarasi  quanto  apparve  nella 
sezione  del   cadavere. 

I  Abbiamo  gia  snperiormente  accennato  che 
voleudosi  esporre  in  queste  tavole  la  storia  di 
alcune  malattie,  con  ottimo  divisamento  fu  data 

la  preferenza  alle  piu  frequenti  ,  molto  impor- 
taudo  di  conoscerne  la  natura  e  il  rnnedio.  Tali 

sono  le  febbri  di  varia  indole,  le  pleuritidi,  le 

peripneum))iiie  ,  1' itterizia  ,  T  emiplf-gia  ,  1' epi- 
lepsia ,  r  ischiade  nervosa.  Rispetto  al  metodo 

curative  scorgera  ciascuno  una  lodevole  sobrieti 

ncir  amuiinistrazioue  delle  medicine,  e  una  prn- 
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vicntc  rircospezione  nella  scclta  di  esse,  e  negli 
cspnimeiiti  loiitaiia  da  qtiella  soverchia  tiniidita 

che   ranto  e  viziosa   ncl   medico  quanto  T  eccc- 

dente   arrlire.   Cosi  per  sanare   \m  ischiade   ner- 
Tosa  non  si  ebbe  difficolta  di  valersi  del  mezzo 

del  fuoco,  usando   il   metoflo   del  Petiini  (  7a6. 

hist.  XIV).  Una  emi[)legia,  dopo  di  avere  inutil- 
mente  provato  i  purgmti ,  gli  eccitanti  usuali  , 
le  fiizioni  medicate,  rinfnsione  di  Valeriana  sel- 

vatica ,    V  olio  di   caieput   e    la    roacchina    elet- 
trica,  fii  feliremente  condotta  a  guarigione    col 

Ehus  toxicodendron  (  Tab.  hist.  XVII).  La  pruden- 

za  apparisce   neU'uso  del   salasso  praticato  nelle 
plcuritidi   e  nelle   perijjneumonie  infiammatorie, 

ove  non   fn  mai  tante  volte  reiterato  finche  I'in- 

ferino  cadesse  in   deliquio,  dicliiarando  I'autore 
di  avere   usato  di  rado   il   quinto   o  il    sesto  ,  e 
cavando  ogni   volta  otto   oncie   di  sangue  al  pia 

(  Tab.   hist.  X).   Franco  encomiatore    della  vac- 
cinazione  si  mostra    egli ,   in  cotal   gnisa    espri- 
mendosi :  «  checch6  ciariare  vogliano  alcuni  goffi 

«  che  alTettano   di   essere  nemici  di  qiiesta  pra- 

«  tica  ,  se  le  cnre    e    le    provvidenze    de'  Prin- 
ce cipi   non  sono  state  snfficienti   finora  per  di- 
ce  vulo;arla    universalmente  ,  deesi  ardentemente 

«   brainare  che   essi  pongano    tutti  Tu-lla   neres- 
«  sita  di   adottaria   »    (  Tab.   hist.    XII).    E    non 

h   questo  dir  poco  in  un  paese   ove  la   vaccina- 
zione   ha    tuttavia    molti  detrattori  ,  qualunque 
esser  ne  possa  il  motivo. 
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Dei  combustiblli  fossili  esistcnd  nella  provincia  Ve- 
ronese ,  e  di  alcuni  altri  loro  condsni  nella 

provincia  viccntina  e  nel  Tirolo  ,  non  die  del 
loro  uso  come  succedanei  dei  comhuitibili  ve^e- 

tabili.  Meinoria  mineralogico-economica  premiata 

dair  accademia  di  agricultura  ,  ard  e  commer- 
cio  di  Verona.,  del  co.  Ignazio  Bevilaqua  Lazise. 

Verona  ,  1 8 1 6  ,  pel  Mainardi ,  in  8.**  grande  , 
con  una  carta   topografica. 

V->IORRONO  molti  amii  dache  si  va  tentando  in 

Italia  la  scoperta  di  quel  coinbustibile  fossile 

che  la  natura  ha  largansente  com|iartito  ad  al- 
tri paesi  ,  e  che  potrebbe  opportiinaniiente  soc- 

rorrere  al  difetto  di  combustibile  vegetabilc 

che  ognora  piu  va  crescendo  in  alcune  pro- 
vincie.  Non  mancarono  uomini  intraprendenti 

che  fervidamente  si  applicarono  a  queste  inda- 
gini  ,  Governi  che  le  incoraggiarono  ,  scienziati 
che  a  comune  istruzione  pnbblicarono  ottimi 

scritti.  Fu  appena  scoperto  il  carbon  fossile  di 

Sogliano  presso  Cesena  ,  quando  nel  1789  fu 

in.qnella  citta  tradotta  e  stampata  1' opera  di 
Venel  sulT  uso  di  questo  combustil)ile.  11  Gan- 
dolfi  in  Roma  estcse  nell'  anno  stesso  un  am- 
maestramento  onde  scavare  il  carbon  fossile 

nello  stato  pontificio.  II  Targioni  fu  sollecito 
di  indirare  i  vari  luoghi  ove  esso  si  mostra  in 
Toscana  ,  ed   in  Toicana  pubblico  il  sig.  Hardion 
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quella  sua  operetta  intitolata  :  I'  haliano  istiuU& 
su  tntte  le  spezie  del  carbon  fossile  e  dclla  turfa. 
Allorche  fu  deliberato  cli  mettere  a  profitto  la 

niiniera  di  Arzigiiano  presso  Vicenza ,  il  go- 
verno  veneto  prese  a  cuore  qnesta  intrapresa  , 

ccl  il  chimico  Basegio  tosto  si  accinse  ad  isti- 
tuire  r  analisi  di  quel  fossile  ,  intorno  al  quale 

un  pill  esteso  e  piu  ragionato  trattato  pub- 
blico  poi  il  sig.  co.  Corniani  ispettore  delle  mi- 
nierc.  Sei  anni  fa  il  defunto  Amoretti  matuio 
alia  luce  una  Mernoria  sulla  ricerca  del  carbon 

fossile  ,  suoi  vantaggi  ed  usi  nel  regno  d'  Italia  , 
e  fu  neir  occasione  che  il  cessato  governo 
aveva  cliiamato  dalla  Francia  esperti  scavatori  , 
onde  facessero  saggi  ed  esplorazioni  nelle  nostre 
njontaeiic. 

Beneh^  i  tentativi  istituiti  finora  uon  sieno 

stati  corunati  da  tutto  quel  buou  esito  che  si 

nutriva  speranza  di  couseguire  ,  appare  uulla- 
dimeno  non  essere  punto  vero  cio  che  da  al- 
cuui  stranieri  si  spaccia  ,  che  le  ricchezze  mi- 
nerali  per  incuria  si  trascurino  dagli  Italiaui. 

Siccome  1'  Italia  in  varie  epoche  ha  in  que- 
sta  o  in  quella  parte  sovente  cambiato  ili  do- 
miiiatori ,  perche  non  e  caduto  in  pensiere  a 
taluno  di  essi  di  fare  sbucare  dalla  terra  questi 
tesori  ? 

Fra  tutti  i  libri  pubblicati  su  tale  argomento 
niuno  ,  a  parer  nostro  ,  h  pin  circostanziato  e 
pin  gindizioso  di  quello  di  cui  daremo  ora 

contezza ,  il  quale  risguarda  la  ()ro\incia  Ve- 
ronese. Prima  di  favellarne  crediaino  conve- 

nieiite  <li  preludere  con  alcune  notizie  che 
non   rinsriranno  per  avventura   disnrili, 

L'  ottimo  carbon    fosaile    preferibile  ad    ogni 
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altro  ,  in  qnanto  che  di  il  j»iu  alto  grarlo  tli 

calore ,  qiu-llo  chc  scavasi  in  Inghiltena  ed 
in  alcuni  liioghi  dclla  Germania  ,  non  e  stato 

finora  ,  per  qnanto  e  a  sapnta  nostra  .  rinve- 
nuto  in  Italia.  Esso  e  il  carboiie  srhistoso 

(^schicferkohle)  di  Voigt ,  sotto  ii  qual  noine 
non  intende  gia  questo  autore  tntti  quelli  di 

tessitura  sfogliosa,  che  trop|)i  ve  n'  ha  oosi 
conformati ,  ma  si  bene  quella  spezie  che  e 
costantemente  accompagnata  da  una  particolare 

roccia  arenaria  e  da  argilla  schistosa  (  schiefer- 
thon)  ̂   e  che  si  rinviene  soltanto  in  montagne 

di  aiitica  formazione.  Quell'  arenaria  teste  ac- 
cennata  molto  somlglia  alia  grauwakc  ,  e  di 

colore  per  lo  piii  bigio,  di  fina  grana,  contieue 
sqnamette  di  mica ,  grani  di  quarzo  e  di  altre 
pietre  silicee  ,  ed  e  tanto  antica  che  nel  periodo 
in  cui  essa  ed  il  carbon  fossile  che  contiene 

ebbero  origine  ,  non  esistevano  per  anche  altre 
montagne  stratificate  :  essa  riposa  sempre  sul 
granito,  sul  porfido ,  sullo  schisto  argilloso  e 
$u  altre  roccie  primitive.  Appartiene  adunque 

air  epoca  di  transizione  ,  epoca  geologica  che 

non  e  ammessa  da  Voigt ,  per  ragioni  che  sa- 
rebbe  qui  inconveniente  di  porre  in  campo,  e 

molto  piij  d'  impugnare  come  far  si  potrebbe, 
Roccie  aggregate  di  simil  natura  esistono  in 

piu  luoghi  d'  Italia.  Ampi  ed  estesi  depositi  di 
grauwake  veggonsi  nei  contorni  del  lago  diComo, 

ove  sono  contigui  al  granito  ed  alio  schisto  mi- 
caceo,  Di  grauwake  sono  eziandio  molte  mon- 

tagne degli  appennini  modenesi  e  degli  appenini 
toscani  pressn  Firenze  e  Cortona  ,  e  molte  nelle 
vicinanze  di  Prrugia.  Ove  si  manifesta  adunque 

tal  roccia,  sara  prezzo  dell' opera  fare  esatte  in- 
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chieste  per  riiitrac«iare  quel  carbon    tossile    cli 
j)prrcitissiina  qualiia, 

Non  maiica  tuttavia  che  in  altre  moiitagiie 
nou  ?i  possano  trovare  buoui  litantraci  ,  che 

so  non  pareggiano  qiiello  di  cui  abbiaino  par- 
lato  ,  sono  atti  nulladiaieno  a  parecchi  usi  eco- 

noniici.  Quelli  osservati  dall'  A.  nella  proviiicia 
Veronese  sono  le  pin  volte  fra  mezzo  a  una 

calcaria  secondaria ,  ed  accompagnati  da  terra 

argillacea;  in  qualohe  luogo  sono  essi  coperti 

dalla  calcaria  ,  ed  hanno  per  letto  un'  arcnaria 
di  secontla  fonnazione  ,  ed  in  tale  altro  hanno 

per  tctro  nno  schisto  bituminoso  a  cui  sopra- 
incunibe  una   roccia  di  dnro  basalte. 

Seguentlo  le  indicnzioni  geognostiche  date 

dair  A.  ,  fccnibra  che  la  pin  parte  de'  litantraci 
del  Veronese  si  possano  ragguagliare  al  carbone 
aigilk)so  (  Lettenkohte  )  ,  che  Vuigt  dice  essere 
esclusivo  alia  calcaria  di  piii  recente  data  ,  la 

■  quale  sovente  rico[)re  un'  arenaria  straiificata  , 
e  che  b  circondato  da  terra  argillosa-bigia: 
taUolta  essi  hanno  inia  struttura  decisauiente 

schistosa  ,  e  si  potrebbe  allora  rifcrirli  al  Blat- 
teikohle  y  ma  la  spezie  cosi  nominata  da  Voigt 

dee  essere  in  un'  arenaria  straiificata.  Nella 
vaiie  dei  Prusti  trovasi  un  litantrace  picco  de- 
scritto  dair  A,  ,  e  tli  cui  abbiamo  un  pezzo 

sott'  occhio  similissimo  a  quelle  del  Meisner 
chiamato  Pcchkohle.  Voigt  lo  classifica  tra  le 

iiginti  (  Brawikohle  )  ̂  che  a  detta  sua  s' in- 
coiitrano  sempre  in  terreni  di  alluvione  ,  co- 
noscendosi  appena  un  esempio  che  sieno  fia 
gli  strati  solicli  di  inonti  secondari  ^  ma  nella 

valle  dei  Prusti  esse  ha  per  letto  arenaria  stra- 
titicata    bruna ,    c    per    tetto    calcaria    conchi- 
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diacea.  Tra  le  lijrniti  sarebbe  altresi  da  hii 

collocato  il  carbon  tossile  del  Bolca  coperto 

dal  basalte ,  e  di  cui  alcuni  haiino  fatto  una 

spezie  narticolare  qualificata  col  nome  di  «  litan- 
tracc  del  la  formazione  dei  trappi  strariticati  »  ; 

ma  il  iiatnralista  tedesco  fa  vedere  1'  impro- 
prieta  di  questa  denonjiiiazioiie,  perocche  esse 
h  sempre  coperto  dalT  argilla  sebistosa  ,  e  di 
rado  assai  havvi  sovrapposto  il  basalte  (  lo  che 
si  verifica  nel  Meissner  ed  al  Bolca  )  rrovandosi 

per  lo  piu  questa  pietra  in  frantumi  sparsi 

iieir  argilla  e  uella  sabbia  che  ricoprono  il  rai- 
nerale   bituininoso. 

Noi  ci  siamo  alquanto  diluiigati  intorno  a 

tale  argomento ,  raa  uon  quanto  lo  avrebbe 
cliiesto  il  bisogiio.  Classificare  i  litautraci  di 
uii  paese  nou  sarebbe  occupazione  di  mera 

curiositi ,  ma  utilissima  ,  oude  potere  confron- 
tarli  con  quelli  descritti  sotto  il  medesimo  no- 

me dagli  autori,  i  quali  parlano  degli  usi  loro, 
e  danno  istruzioni  per  rintracciarli.  Ma  in  questo 

libro  non  fu  mente  dell'  A.  di  aggirarsi  per  le 
Innglie  iiitorno  a  queste  particolarita  ,  e  con- 

templo  piu  che  ogni  altra  cosa  la  parte  eco- 
nomica. 

Dopo  di  avere  egli  deplorato  il  cattivo  stato 

delle  boscaglie  (  ed  e  gran  tempo  che  si  de- 
jjlora  ),  e  gli  infiniti  danni  che  ne  pr')vengouo, 
entra  in  materia.  Ci  ragguaglia  egli  adunque 
che  il  lltantrace  piu  prossimo  a  Verona  e  ad 

8  miglia  al  N.  E.  dalla  citta  presso  un  torrente 
detto  Vaio  del  Paradho  in  valle  Pantena.  Esso 
fii  manifesta  in  mezzo  a  un  snolo  di  calcaria 

bianca  stratificata ,  sparsa  di  testacei  marmi , 

che  conservano  il  primiero  candore  ,  alterna  a 
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strati  con  essa ,  ed  h  accoinj)agnato  da  una 
materia  schistosa  nera  che  cliffirilinente  arde  ; 

la  sua  6truttiira  principale  e  sfogliosa  ,  la  tra- 
sversale  iiiiperfcttainnite  conc>  ̂   le  ,  arde  senza 

couglutiiiarsi ,  e  uiille  parti  di  esso  perdono  in 

vasi  chiusi  /^iS  di  bitume  e  di  principii  vola- 
tili,  acceso  po*cia  in  vasi  aperti  perde  890  di 
carbone  ,  e  riiiiane  una  finissinia  cenere  del 

peso   di    i85, 
Al  N.  E.  del  villaggio  di  Castagne,  a  8  nsiglia 

da  Verona,  alia  base  del  nioute  detto  delle  Ma- 
rognare  forniato  di  calcaria  bianca  nummalifera 

mostrasi  un  filone  di  lignite  fibrosa  nera  invi- 
luppato  in  argilla  gialliccia  sparsa  di  alcnne 
particelle  rosse  ,  che  sembrano  ,  dice  V  A.  , 
residni  di  cristalli  deconiposti  <li  felispato  (  la 
cosa  sarebbe  singolare  in  una  roccia  secondaria  ). 
Essa  ba  una  tessitura  simile  a  quella  del  legno  , 
talcli^  si  scanibierebbe  agevolrnente  con  carbone 

artifiziale  di  castagno  ,  e  scorgonsi  negli  inter- 
stizi  delle  fibre  laminette  di  solfato  di  calcc. 

Arde  senza  fumo  e  con  fiamma  piu  vivace  die 
quella  del  carbone  artitiziale  ,  ed  esala  soltanto 

un  lieve  odore  orinoso  dovuto  all'  acido  piro- 
legnoso  ;  non  si  fonde,  ne  si  conglutina,  e  da 
per  prodotti  ̂ i5  di  princi[)ii  volatili  ,  ̂ )2,  di 
carbone  e  i5i  di  residuo  incoinbusiibile.  Con- 

siderevole  al  certo  e  la  perdita  che  si  attri- 
buisce  ai  principii  vi^latili  ,  IVa  i  quali  non  si 
puo  annoverare  il  bitume  ,  di  cni  seml»ra  che 

questo  fossile  sia  sprowednto  ,  di  maniera  cbc 

sianio  di  avviso  che  possa  in  gran  parte  ascri- 
versi   all"  nmidita. 

Alle  falde  dello  stcsso  montc  havvi  in  piu 

luogbi  strati  di  argilla  ncriccia   sparsi    di    noc- 
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rioli  cli  ferro  siilfarato  radiato  ,  la  cjunle  con- 
tiene  talvolta  in  abbondaiiza  ferro  losiato  az- 

zurro  ill  picciole  glebe  grigie  ,  che  diventaiio 
al  contatto  delF  aria  di  bel  turchiiio  ,  e  queste 

argillc  d'  oidinario  accom|)agi)aiio   il    litantrace. Nella  catena  stessa  di  tnotiti,  iiioltraiidtjsi  dal 

S.  a!  N.  sotto  alia  chiesa  di  6".  Mora  di  Saline 
nel  botro  del  Tajol  ,  si  affacciaua  fra  gli  strati 
calcarei  sottili  strati  <li  litantrace.  Furoiio  col4 

uii  tempo  tentati  aaipi  scavi  ,  ed  in  uii  botro 

viciiio  abboiidano  le  piriti  e  1'  argilla  smetica, 

fedeli  compagni  in  que'  In  )ghi  del  carbon  fossile. 
Quello  strato  di  litantrace  che  luostrasi  al 

Vaio  del  Paradiso  ,  indi  a  S.  Vitale  in  Arco  , 

compare  al  N.  di  Saline  nel  luogo  detto  Fon- 
tona  del  Garzoni  ,  ma  si  fende  in  lainine  piia 

grosse  ed  e  alquanto  piu  bitnminoso.  Esso 
consta  di  468  di  bitunie  e  di  priacipii  volatili,  I 
di  372,  di  carbone  ,  e  lascia  160  di  residue. 

In  quel  luogo  parimente   si   tento  di   scavarlo. 
Altri  indizi  se  ne  veggouo  in  Valle  Tanara  e 

precisamente  nella  Val  del  ZoccJii,  ove  e  in  uii 
grosso  banco  di  argilla  giallastra  e  nerognola. 
Esso  e  formato  di  soitilissime  latnine  ,  svi- 

,  luppa  molto  calore  e  poco  fumo,  talche  perde 
in  sostanze  volatili  2,94  del  sno  peso,  contiene 
1 65  di   carbone   e  lascia   un  resiilno  di  541. 

Notabile  soprattutto  e  la  serio  degli  strati  di 

litantrace  della  Fallc  del  Friisd  in  una  montagna  ji 
lornoata  in  parte  di  calcaria  nera  bituminosa 
con  ostraciti  bianche,  Esso  ha  per  letto  una 
arenaria  stratilicata  bruna  composta  di  mica  , 

di  quarzo,  di  feltspato  brnno  con  noccioli  di 
calcaria  bianca  larucllare.  11  suo  colore  e  nero 

o  bruno  ,  ha   aspetto   piceo  ,   frattura   lucida  e 
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conroide  ,  arrle  seiiza  cone;lutinarsi  ,  efl  lia  57a 
di  bituine,  3:i8  di  bituine,e  lascia  loo  di  fiiiis- 
sima  cenere. 

Abbonda  pure  il  carbon  fossile  al  N.  del 

villaggio  della  Giazza  a  pie  del  M.  Terrano;  ina 
qnella  situazione   non   fii  visitata  dalT  A. 

II  deposito   j)iu  considerevole  di  questo  mine- 
rale  e   iiel    rinoinato    inonte  Boica,    e  talc  esso 

e  clie    basterebbe  per  piii  secoli ,  dice  V  A. ,  ai 
l)ise)gni  di  tutta  la  provincia.    La  base  del  nioiite 
nel  luogo    detto   la  Purga  e  di    quelia    calcaria 
die  rinserra  i  celebri   ittioliti ,   indi  succede   ua 
hiininierevole    serie  di  strati    di  litaiitrace    cir- 

condati  da  argilla   bianca ,  gialia  e  ciiestra.  Essi 
liainio   per   tetto   uno  scisto  bituminoso,    detto 

volgarmente  Librone ,  a  cui   e  sovrapposta    una 
roccia    basaltina    talvolta    rozzameiite  divisa    in 

prismi  verticali,  e  che  in  qualcbe  luogo  e  frap- 
posta  al  litantrace  luedesitno.  La  principale  frat- 
tura  di  questo  litantrace  e  lamcllare  ,  ed  il  mi- 
gliore  trovasi  al    lato  occidentale  della  Purga  nel 

luogo  detto   i  Praticini:  contiene  4-55  '1'  bituuie, 
170  di  carbone  ,  e  lascia  un  residuo  rossiccio  di 

S'p'S.  Al  S.  della  Purga  nel  luogo  denouiinato  il 
Zovo  havvi  fra  i   tuli   vulcanici  un   ottiiuo   litan- 

trace, la  cui  principale  frattura  c  paiinicntc  schi- 
stosa ,    la    trasversalc    lucida  e  concoide ;    arde 

aenza  conglutinarsi,  ed  ha    33o   di  biuiine  ,   i55 
di  carbone,  e  riniane  un  residuo  di  5i5.  Sotto 

a   cpiesto  ed  al  togliato    sta   un  litantrace   piceo 
iii  Iraitma  concoide,  che  si  manifcsta  altresi  cola 

jircsso   allc   spoiule   di   un   ruscelicito  ;    ̂   di   ot- 

tiina   quahia  e   niodicainrntc   provveduto   tli   bi-^ 
tunie. 

Bin.  Itol.  J.  M.  0 
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Alle  raclici  setteatrionali  del  Bolca  In  un  pic- 
colo botro  detto  Valle  di  Sgolmere  osservasi  ua 

ff£)oiiioiio  geognostico  che  sparger  potrebbe 

qaalche  lume  ,  come  giustamente  osserva  V  au- 
tore,  intorno  airorigine  di  quel  litaiUrace.  Tro- 

vansi  cola  in  un'  argilla  cilestra  o  grigia,  inesco- lata  a  frammenti  di  strati  calcarei  eel  a  rottanii 

di  basalte,  sinisnrati  tronchi  di  larice  e  di  faggio, 

irregolarniente  disposti  e  niauiti  de'  loro  rami 
e  delle  principali  radici  ,  i  quali  conservano  la 

propria  loro  tessitura  legiiosa  e  i  primitivi  co- 
lori  neir  interno  ;  sono  assai  compatti  e  pesanti, 

ed  ardono  con  faciiita.  L'  essere  tutti  privi  della 
corteccia,  e  la  corrosione  che  palesano  in  ogni 
parte  rilevata  ,  rende  probabile  Y  opiuione  che 

sieno  stati  sepolti  in  conscguenza  di  un'  anti- 
chissima  catastrofe,  di  quella  stessa  per  avven- 

tura  che  sorprendendo  i  pesci  formo  gli  ittio- 
liti.  Questo  fatto  pub  servire  di  appoggio  alia. 

so|)ra  annunziata  opinione  di  Voigt,  che  il  car- 
bon fossile  piceo  ,  e  qaelio  che  e  coperto  dai 

basalti  o  contiguo  a  questi,  sia  una  lignite  pin 
o  men   trasforinata. 

II  grosso  strato  di  litantrace  del  Bolca  se- 

guendo  la  sua  direzione  dal  N.  0.  al  S.  E.  s' in- 
terna altresi  nel  monte  detto  di  Chiampo  ,  ed 

e  accompagnato  dalle  stesse  vnlcaniche  e  marine 

sostanze.  L'  autore  ne  indica  T  andamento  ed 

i  vari  Inoghi  ove  si  manifesta.  II  migliore  in- 
dizio  e  piij  elevato  e  quelio  del  Nardi  ̂   ove  e 

racchiuso  al  soHto  in  uiT  aigilla  giallo-scnra,  e 
coperto  da  un  ammasso  di  frammenti  angolari 

basaltici  Esso  e  schistoso,  affuie  al  piceo;  con- 

tiene  6^'j^'j  di  bitume  ,  4.56  di  carboue  ,  e  lascia 
97  di  cenere  bianca  e  fina. 
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Al  litaiitrace  dci  Nardl  succpile  in  eleva- 

zione  e  in  qualita  quelle  del  Lovad  ̂   il  quale 
ha  per  tetto  uno  scliisto  bituniiuoso  ,  o  sia 

Lihrone^  e  passa  rlalla  varieta  laintllare  alia  sclii- 
stosa.  Somministra  i53  cli  bitume,  io5  ili  car- 

bone  ed  un  resiiluo  cli  '^^a.  Contiene  soventc 
lamella   cli   sclenite. 

Simile  al  precedcntc  e  cola  [u'esso  e  un  altro 
litantrace  della  valle  dl  Lame  ̂   che  lia  325  cli 

bitume  ,  190  cli  carboae  ,  c  Jascia  un  ic3icl(io 
cli  485. 

Alia  Calvarina  bavvi  strati  composti  d' iiinu- 
merevoli  e  sottilissimo  lamine  di  schisto  bltn- 
ininoso  ,  conosciuti  dai  villici  sotto  il  nomc  di 
libii  del  Dlavolo.  Posti  sul  faoco  esalano  aoS  di 

bitume,  il  carbone  h  soltanto  94,  ed  il  resi- 
duo  quasi  tutto  argilloso  e  \\\  648.  Questi  strati 
alternano  con  altri  di  tufo  vulcanico  gialld 
scuro. 

iNIerita  speciale  menzione  una  lignite  terrea  , 
analoga  alia  cosi  detta  Terra  di  Golonia  ,  di 
colore  bruuo,  o  bruno  rossiccio  ,  che  arde  senza 

odore  bituminoso  ,  e  trovasi  nella  campagna  di 

Verona  a  sri  niiglia  cUdla  citta  ed  all'  est  delle 
case  dl  S.  Fenno  presso  Ca  di  David.  E  divul- 

gata  iu  coniniercio  ad  nso  de'  pittori  sotto  il 
nome  di  terra  iicra  ,  e  sembra  pro  venire  da  ve- 
getabili   infradiciati. 

Fiiialmente  sulla  sponda  destra  drl  Soma  sotto 

al  villaggio  di  Train  havvi  in  mezzo  alia  cal- 
caria  bianca  un  grosso  strato  di  litantrace  in- 

vilnppato  in  argilla  gialliccia  ,  e  la  cui  etrut- 
tura  e  schistosa  a  lamine  sottili,  Nfila  coni- 

bustione  si   volatilizzano  382   parti  ,    se  ue   abr 
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biiiciaiio  47^  »  *^  restano  i^-^  di  materie  terrose. 

Qiicsto  strato  fu  scavato  ne'  nempi  andati  per 
lo  spazio  di  tre  anni  con  lucro  delT  intrapren- 
tlltore;  ma  per  disgrazie  domesticlie  fu  qiiesti  co- 
stretto  di  abbaiulouare  il  lavoio,  che  meriterebbe 

di  essere  ri[)iistiiiato  ,  essendo  stato  sperimen- 
tato  ottimo  nelle  fuciiie  dei  fabbri  per  fare 
bollire  il  ferro.  Un  indizio  dello  stesso  litan- 

trace  appare  alcun  poco  di  sopra  del  villaggio  di 

Tiernu  ad  un  trar  di  pietra  dalle  celebri  ineso- 
tipi  biauchc  iu  grossi  prisnii  vetrosi  ,  e  sembra 
cola  circondato  da  materie  vulcaniche  come  a 
Bole?. 

Qui  ha  termine  la  prima  parte  della  Memo- 
ria.  Alle  locali  indicazioni  che  abbiamo  com- 

peiuhosameute  accennate  ,  importantissime  os- 
servazloni  si  ae^i^iuosiono  sulle  distanze  da  Ve- 

rona  di  tutle  quelle  situazioni  ,  suUa  qualita 
deile  strade   e  sulle  spese  di  trasporto. 

Raccogliamo  intauto  d^  questa  relazione  che 
i  carboui  fossili  del  Veronese  appartengono  a 

cjuella  spezie  che  comunemente  e  uota  sotto  il 
iiome  di  carboni  fossili  magri ,  che  messi  sal 

fuoco  uon  si  agglutinano  ,  e  cjuando  natural- 

meute  si  speiicono  all'  aria  aperta  non  lasciano 
nu  carljoue  uero  e  spugiioso  ,  ma  cessata  la 
iiiimma  si  consumauo  leutainente  e  si  riducono  iu 

cenere.  Nulladimeiio  avendo  noi  esperimentato 

uu  litautrace  piceo  provenieiite  dal  Bolca  ,  ab- 
biamo veduto  che  al  fuoco  si  o;onfia,  e  ritirato, 

poiche  fu  terininata  la  fiamma ,  si  spcnse  iu 
bieve  ,  e  si  ebbe  un  carboue  poroso  abbastanza 

leggiero  ,  siniile  al  coak  degl' inglesi. 
-t-'iPreseniercmo    qui.   in    uu    solo  prospetto  le 
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qiiantita  de'  componcnti  ricavati  clai  carboni  fos- 
fcili  provenienti  «lalie  gii  meiitovaie  situazioni. 

SITUAZIONE 

1. 

2. 

o. 

4- 5. 
6. 

7- 8. 

9- JO. 

1 1. 

I  2. 

Vaio  del  Paradiso   
Fontana  Gaizoni   
Val  dei  Zochi   
Val  dei  Prusli   

Piirga   di  Coica  ai  Pratfcini  .  . 
ll>.  al  Zovo   
Ai  Xardi   
Ai  Lovati   
Val  di  Lame   
Soma   

Li  finite  fibrosa  dalle  Mnrognare 
Lignite  terrea  di  Ca  di  Dayid 

Bnuojo 

c   sitr* s«staoze 
Carbone Rftidne 

r^lxili 

426 

?>')0 
i85 

468 

372 160 

2q4 

if55 

0^1 

072 
028 

loo 

455 

170 

375 

33o i55 
5.5 

447 

45^ 

97 

i55 
103 

74^- 

320 iqo 

485 

382 

473 

■  4^ 

4.5 

432 

i53 

364 

i3^ 
5oo 

SI  notl  che  fra  i  principii  volatilizzati  da  queste 

fine  ultimo  liguiti  rion  deesi  compntarc  il  biturrie, 
di  cui  nulla  ne  contengono ,  o  in  piccolissiiiia 
dose.  Perche  si  possa  paragonare  i  protlotti  di 

quest!  carboni  fossili  con  (pielli  de'  carboni  d'ln- 
ghilterra,  troviamo  opportune  di  agginngere  le 
analisi  fatte  da  Kirvan  su  tre  varieta  di  essi  , 
che  indicheremo  coi  nonii  tedeschi.  Vi  nniremo 

eziandio  quella  dell'a^falto,  sostanza  euiiiiente- inente  bituininosa. 

Schiefrrhnhle 
Pfc/thJi/e     . 

Kenrie'liohle 

Af^J'alto  ... 4i5 

570 

JV 

4.0 

58o lo 
21G 

752 

3i-, 

680 
010 

10 

Gonteiiendo  adunriue  i  caiboni  inw'esi  mi- 
iiure  qnantiti\  di  uiatiMie  terrose,  h  chiaro  chf 

Ji)  parjfa   di   peso  svilupperanno    un    jjrado    di, 

graiio 
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caloie  pill  foiie  die  noii  i  veronesi.  Si  dovranno 

i)erci6  (1i6|>icglarc  i  litantraci  di  qnesta  pro- 
\incia  ?  La  consrgucnza  sar(bl)e  assurda  ,  im- 
i»eiocch^  in  vari  |)acsi  dclla  Gciinaiiia  ,  clclla 

Prussia  ,  della  Boeinia  si  fa  uso  con  graiule 

j>rofitfo  di  qucste  medesime  qualita,  Alcuni  cspe- 
rimrntati  dall'  A.  hanno  la  facolta  di  saldare  il 

fcrio  nclle  fiiciiie  dc'  lal;ljri  ,  e  qutlli  clie  non 
soiio  atti  a  qursfuso,  si  pos*ono  adoperare  in 

(ante  altre  fjcccndc  ecouoniiche  ,  ne'  forni  da 

calce  ,  da  tegole  ,  da  stONiglie,  nc'  fornelli  da 
seta,  in  quclli  dclle  tintoriCj  nclle  fabbriche 
del  nitro  ec.  ,  cd  in  alcuni  di  questi  usi  sono 

gia  vantaggiosaniente  introdotti  nclla  piovincia 
vicentina. 

Fra  tntti  i  litantraci  descritti  quelle  di  cui 

debbesi  laccomandare  1'  cscavazione  a  jjiefe- 
reuza  di  ogui  altio  ,  e  il  litantrace  del  Bolca  cost 

rispetto  all'  abbondanza ,  come  per  la  qualita. 
£  gia  note  che  il  carbon  fossile  svolge  a  pesi 
uguali  nella  sua  conibustione  maggiore  quantita 

di  calorico  della  legna  forte  ,  ed  anche  del  car- 
bone  artifiziale.  Conoscere  volendo  il  sig,  Bcr- 
toncelli  la  su[)crioritA  che  per  tale  articolo  ha 

sulla  legna  e  sul  carbone  artifiziale  il  litantrace 
del  Bolca  ,  istitui  alcune  sj)crienze  col  jnrometro 

di  Wedgwood,  le  quali  sono  rifcritc  dall' A. 
Ne  risulto  adunque  che  1'  intcnsita  tli  calore 
del  suddetto  minerale  sta  a  quella  del  calore 
della  legna  secca  di  quercia  come  2,2  5  :  ico  , 
ed  a  quella  del  calore  del  carbone  artifiziale 

i)arimente  di  quercia  come  292:  100  all' incirca. 
Per  conoscere  poi  la  forza  della  fiamma  del  li- 

tantrace suddetto  prese  il  sullodato  fislco  per 

noTiua  rebullizione  e  revaporazionc  dell'acqua, 
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e  trov6  clie  1'  ebuUizione  ottcnuta  con  esso  a 

confronto  del '  altra  prodotta  da  egual  peso  di 
legiia  secca  di  querela  comincib  piu  j)resto  cotne 

1 16   — ;    ICO:  duro  piu  a  lungo  come  ioo  — ; 3  'I 

100;    ed     evaporo    quantiii  maggiore  il   fluido 

quanto    io5   :   100,   d'  onde  risulta  una  ra- 5.,  .      ,        57 
eione  complessiva    di   i3i    — — :     100  in  favore 

200 

della  fiarama  del  litantrace  sopra  quella  della 

legna  secca  di  querela.  Ne  qui  termiiiano  gli 

esjieriinenti.  11  litantrace  d'  Inghilterra  carho- 
nizzato  ,  o  sia  spogliato  della  porte  bituminosa, 
contiene  una  forza  calorifica  superiore  a  quella 
di  egual  peso  di  litantrace  non  carbonizzato  in 
ragioue  di  3^0:  100,  atteso  che  adoprato  sen/a 
che  ab!/ia  soggiaciuto  a  quella  preparazione,  una 

parte  del  ralore  ̂   consuniata  dall' elastifieazinne 
dei  gaz  e  dalla  volatilizzazione  dei  vapori.  Ora 
estratto  il  bitume  dal  litantrace  del  Boica  me- 

diante  I' incandescenza  iu  vasi  cbiusi,  si  trovo 
che  la  forza  calorifica  del  litantrace  vergine  sta 
a  quella  del  Coak  da  lui  prodotto  come  100  : 

aSo  ,  e  che  cento  libbre  dello  ste^so  Coak  pro- 
durrebbero  un  efFetto  uguale  a  quello  di  set- 

tecento  trenta  una  libbre  all'incirca  di  carbone 
artifuiale. 

Gli  esiperimenii  istituiti  presso  il  cessato  Con- 
siglio  delle  miniere  e  riferite  ih.\  fu  s  2.  Amo- 

r^tti  ,  non  che  quelli  fatti  nel  1^7  nelj' arse- 
nale  di  Venezia  provann  die  il  carbon  fossile 

del  BoIca  h  atto  a  saldare  il  ft'rro  presto  e 

betie.  Voile  1'  A,  sagj^jare  se  la  lignite  fd)ro«a 
del  montc  delle  JMaroguarc  ,  num.    11  ,  abbia  la 
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stessa  facolta  ,  e  venne  a  capo  tli  fatto  di  ot- 

tenere  la  saldatura  del  ferro,  ma  s'  impiego  iiiag- 
gior  tempo  ,  e  si  coiisumo  maggior  quantita 
di  coaibusribile  di  quello  che  fosse  usaiido  cai- 
hoiie  ordinario  di  faggio  :  sospetta  egli  essere 
cio  derivato  da   particolari  circostanze. 

Sopra  dati  n::olto  probabili  istituisce  V  A.  al- 
cuni  calcoli  onde  determinare  il  prezzo  del  li-^ 
taiitrace  del  Bolca  veuduto  alia  bocca  della  mi- 

iiiera  ;  e  jjaragouandoJo  con  quello  della  legna 
forte  e  del  carbone  artifiziale  ,  dimostra  Cjuanto 

utile  sarebbe  questa  sostituzione.  La  sola  po- 

jjolazione  di  Verona  avrebbe  un  risparraio  aii- 

nuale  tli  un  53  per  loo  all' incirca  sopra  il 
prezzo  che  in  oggi  le  costano  i  conibustibili 

vegetabili. 
Ua  vautaggio  inestimabile  si  ricaverebbe  dal 

litantrace  cjualora  fosse  adoperato  per  meiteie 

in  attivita  trombe  a  vapore.  Una  di  queste  troni- 
be  in  Inghilterra  fa  girare  12,  niaciue  da  grano, 

un'  altra  muove  cinquauta  mila  rnote  che  filano 
il  cotone ,  un'  altra  con  la  sola  assistenza  di 
quattro  fanciuUi  batte  trenta  mille  ghinee  al 

giorno  ,  e  nei  torchi  tipografici  si  stampano 

con  tal  mezzo  1600  fogli  all'ora.  Col  minister© 
di  questa  maccliina  potrebbe  essere  la  provin- 
cia  Veronese  liberata  dalle  acque  stagnanti  che 

ingoudjrano   per  ampio  tratto   quel   territorio. 

E  qui  coglie  occasione  1'  A.  di  cutrare  in 
molti  particolari  sul  proposito  dielle  barche  a 

vapore,  la  cui  invenzione  h  dovuta  all'inglese 
Clarke.  II  prime  battello  mosso  con  tale  arti- 
llzio  fu  da  lui  varato  nel  1791  a  Leith  in  Isco- 

zia,  e  fu  poscia  perfezionato  nel  1800  dalTAnie- 
ricano  Fnlton.   Questi  batielli  ascendono  i  iinini 
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contro  la  corrente  piu  rapida  con  la  velocitji 
di  almeno  5  nilglia  geografiche  aiP  ora,  ed  ese- 
guiscoiio  regolari  trasporti  cli  nomini  e  cli  meici 

in  parecchi  luoghi  HelP  Inghiltcrra  ,  deila  Fiaii- 
cia  j^deir  Olanda  ,  della  Russia.  Sono  atti  altresi 
a  navigare  in  alto  mare  e  ne^li  stretti  piu 
tempestosi ,  ed  uno  da   Dublino  a    Loudra    nel 

i8i5  percorse  in  un'ora  7  -^r-m'glia geografiche. 
Ora  il  maggior  carico  che  una  barca  trasporti 

da  Venezia  a  Verona  su  per  1'  Adige  e  di  333 
quintali  metric!  ,  e  richieggonsi  almeno  otto 
giorni  di  viaggio  :  da  Verona  a  Trento  snilo 
stesso  fiume  si  occupano  cinque  giorni  con  uu 
carico  di  200  quintali  ;  percio  una  barca  carica 
di  merci  risalendo  TAdige  da  Veaezia  a  Trento  , 

non_percorre  piu  di  mezzo  miglio  all' ora.  Non si  dica  essere  costosissima  la  costruzione  di  uno 

di  questi  battelli  a  vapore  ,  imperocche  in 
Inghilterra  non  ascende  per  lo  piu  a  60  niila 
lire  ffaliane  ,  e  nel  solo  primo  anno  del  suo 
servigio  rinfranca  tli  ogni  spesa.  Sembra  cha 

air  epoca  de'lljfi^  pubblicazione  di  questo  libro 
non  fosse  noto  all'  A.  che  da  parecchi  mesi si  sta  allestentlo  a  Ponte  Vico  un  battello  a 

vapore  con  cui  si  ha  in  pensiere  di  fare  la  ua- 
vigazione  del  Po. 

Dopo  queste  notizie  annovera  egli  altri  van- 
taggi  che  ritrarre  si  possono  dal  litantrace  per 

i'  esirnzione  del  catrame  ,  di  nn  liquore  aniino- niacalc  ,  e  secnatamente  del   aaz   idroacno    car- 
b-  *-  O  

C 

onato   ciie  servft  alle  ternioiara])ade,  il  cui  uso 
e  divulgato  a  Londra  ,  a  Parigi,  a  Vienna  per  il- 
luminare   i   pubblici  cdifizi  ,  cd  in  qualche  pacse 
le  pubbliche  straUe.     Per    T  illuminazione    not- 
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tunia  tlelle  stiale  di  Verona  si  spfMidoiio  an- 
nualmente  lire  a5,ooo ,  uientre  cran  parte  di 

questa  spesa  sarebbe  cvitata  usaiido  le  tenno- 
lampade  ,   alnaeno  nolle   vie   jiriucipali. 

Final iiietite  dopo  di  avere  addotte  buoiie  e 

socle  ra^ioni  ondr;  dilcgaare  il  popolare  pre- 
giudizio  che  V  use  del  carbon  fossile  sia  nocivo 

alia  salute  ,  cd  avere  niostrato  qnanto  sia  iie- 
cessario  di  regolare  con  intelligenza  i  lavori 
delle  miniere  quando  si  voglia  trarne  profitto  , 

si  rivolge  a!  Governo  ,  e  dice  che  qualora  niua 
prlvato  si  accingesse  a  tale  impresa  ,  eseguiria 
potrebbe  il  Governo  medesimo,e  con  grandissiino 

vantaggio  ritrarre  i  combustibili  ncccssari  alle 
officine  delT  arsenate  di  Vcnezia  ,  alle  caserme 

ed  ai  pubblici  uffizi  di  tutto  lo  stato.  E  noi  . 

accomjjagniamo  questo  voto  con  la  formula 

augurale  :  quod  D'd  bene  advenant. 
Si   aggiunge   all' opera   una   lista  di   83  misure 

barometriche  jjrcse  iu  vari  punti  .de'lle  provincif' 
Veronese  ,  vicentina    e    tirolese  ,   un  quadnJ'  sin-    , 
uotico  dei  combustibili  fossili  uominaxi  nel  libro, 

eve  s'  indicano    la  situazione  di*&ssi ,    le   circo- 

stanze  geognostiche  ,   la  potenza  ,  1'  inclinazioue, 
la  direzione  degli  strati,   i  caratteri  estenii ,  gli 
effetti  della  combustione,  i  principii  costitutivi, 

e  le  opportune  notizie  economiche.  Si  preraette   ̂  

una  carta  topografica  rappresentante  i  vari  in- 
dizi  di  litantrace  nella  provincia  Veronese. 
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Sopra  il  pane  fatto  co'  pomi  di  terra  misd  alia 
farina  di  frumento.  Lcttcra  del  sig.  Gautieei  , 
ispettore  gcnerale  dei  hosclii  ,  al  direttore  della 
Biblioteca  Italiana. 

i? 

i 

ER  qual  cagione  il  pane  fatto  coi  porai  di  terra 
niisti  alia  farina  di  frumento  sia  talvolta  poco 
buono  e  di  difficile  digestione  presso  di  noi,  nien- 
tre  nel  Nord  si  trova  spesso  eccellente,  e  piu 
saporito  ben  anche  del  pane  composto  di  solo 
frumento  ,  ve  lo  dir6  iu  pochc  righe.  I  niotivi 

sono  i  seguenti.  i."  11  non  adoperare  a  tal  uopo 
pomi  di  terra  di  una  sola  qualiia.  Nou  tutte 
infatti  le  specie  di  pomi  di  terra  ,  detti  comu- 
neinente  patate,  sono  cguahuente  buone  ,  giac- 
che  alcune ,  sccoudo  le  inie  proprie  osserva- 
zioni  e  secondo  quelle  del  conte  Dandolo,  del 

df'fi^ito  ])rofessore  Sangiorgio  e  di  altri ,  con- 
tengono  il  ic  ,  ed  altre  il  iS  e  piu  per  -f-  di 
amido  ,  cd  altre  diversificauo  tra  loro  per  «li- 
versWaltri  rapj)orti.  E  oltre  cio  ben  noto  chc 
varie  sostauze  e  vivaude  lianno  proprietu  ec- 
ccllenti  se  adoprate  da  sole  ,  e  ne  assumono 
delle  cattive  se  miste  fia  loro.  a,"^  II  trarrc  in 
uso  i  pomi  di  terra  niarci  o  guasti  o  digelati 
da  lungo  tempo  o  feruientati  :  nia  io  mi  aster- 

r6  dal  tare  a'  nostri  fornai  quest'  accusa ,  av- 
vertendo  per  altro  chc  V  avarizia  non  c  mai 
stata  lontana  dal  trarrc  a  ])rofitto  ogni  sorta 
di  talsilicazioni.  Che  sc  mai  fossero  atiualmente 

geUui  i  poiui  di  terra  ,  pcrche  nou  trarrc  pro- 
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fitto  ds.  qaesto  loro  stato  col  viclnrli  in  allora, 

sicconie  Tliaer  raccoinauda  ,  in  farina?  3,"  L'a- 

floprare  de'  poiiii  di  terra  non  ancora  matnri  , 
oppur  quelli  che  trovansi  gia  a  gerniogliare  : 
nel  primo  caso  si  ha  motivo  di  credere  clie 
sian  poveri  di  carbonic  ,  e  nel  secondo  die 

siasi  gia  qaesto  conibinato  coll'  ossigeno  ,  gazi- 
ficato  o  volatilizzato  in  parte.  In  ambedne  i 
casi  il  difetto  del  carbonio  rende  i  pomi  di 
terra  meno  nntrienti  e  meno  abili  a  fermentare 

e  somministrare  alcool.  4"°  La  qualiia  del  con- 
cime  inflnendo  non  poco  sulla  qualita  del  sa- 

pore  ed  anche  dell'  odore  e  sopra  altre  pro- 
prieta  di  molte  piante  ,  massime  annua  e  bienni, 

e  per  se  evidente  che  i  ponii  di  terra  coitivati 

attorno  a  Milano  ,  e  ingrassati,  cotne  suolsi  negli 
orti  circondanti  questa  capitale  ,  con  isterco 

uraano,  portar  possono  seco  dellc  sostanze  me- 
no che  awcrradevoli ,  sebbene  fosser  anche  nu- 

trienti  e  sahibri ,  ed  in  ispecie  alcun  poco  di 
amaioniaca  od  altre  sostanze  azotate.  lo  tengo 

infatti  per  dimostrato  che  come  vari  erbi^ggi  , 

cosi  anche  i  pomi  di  terra  coitivati  attorno  a 

Milano  siano  per  qnesto  solo  motivo  molto 

inferiori  a  quelli  di  altri  paesi.  Le  sostanze 
ammoniacali  non  si  danno  sempre  a  conoscere 
air  odorato.  Cos!  le  barbabietole  ingrassate  con 
concimi  animali  ridotte  a  sciroj^po  tramandano 
vin  fetore  amraoniacale,  che  non  si  comprendeva 

in  alcnn  modo  da  prima,  e  danno  inolto  niinoc 

quantity  di  zucchero  di  quelle  che  furono  in- 

grassatc  con  conciiui  vegetali  :  questi  inlatti 

sono  piu  ricchi  di  carbonio  dcgli  altri  ,  e  per- 
cio  sono  molto  pin  adattati  alia  produzione 

dalle  sostanze  farinacee  ,     dalle    quali  si  estrae 
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zucchero  e  si  forma  alcool.  Le  aiie  pioprie  os- 
scrvazioni  e  quelle  di  Thaer  ,  cli  Tlieuss  e  di 
altri  me  ne  haniio  convinto.  I  pomi  di  terra 
coltivati  in  terreiii  fertili  ,  ma  uon  conciinati  con 

ingrassi  animali,  sono  molto  migliori  degli  altri; 
il  terriccio  vegetale  e  il  migliore  dei  concimi 
per  tutti  i  fariiiacei.  Confrontate  i  pomi  di 
terra  del  Varesotto  coltivati  suUe  brughiere  o 

6ui  prati  rotti  con  quelli  coltivati  ed  ingras- 
sati  con  concimi  animali  attorno  a  IMilano  ,  e 

vedrete  che  passa  una  differenza  scnsibile  tra 

gli  uni  e  gli  altri.  L'  azoto  e  certamente  piii 
tlannoso  che  utile  alia  produzione  dei  vegeia- 
bili  Farinacci  ,  sebbene  serva  a  nudrire  il  na- 
sturzio  ortensc  ,  il  rafano  rusticano  ,  il  ramo- 
laccio  ,  le  brassiche  ,  la  senapa  e  varie  altre 
piante  tctradinamiche  che  coltivansi  negli  orti; 
per  lo  che  io  non  sono  lontano  dal  \cdereche 

il  male  che  producono  sui  grani  i  concimi  ani- 
mali non  ben  confinati  abbia  pintlosto  da  de- 

dursi  dalld  sovrabbondanza  delT  azoto  che  da 

altii  motivi.  Chi  voles&e  col  mezzo  della  fer- 

uicntazione  e  consccutiva  distillazione  dei  pomi 

di  terra  estraire  1' alcool ,  s'avvedrcbbe  di  leg- 
gieri  che  quelio  estratto  da'  ])omi  di  terra  col- tivati con  concimi  animali  resta  combinato  con 

qualche  sostanza  azotata  ;  cd  io  credo  che  da 

cio  nasca  che  alcune  specie  di  acquavite  di 

gruno  siano  nel  Bannato  ed  altrove  disnggra- 
devuli  ,  mentrc  altre  tlella  ste?5a  qualita  sono 

buoue.  5."  Sc  la  cura  nello  scortecciare  i  pomi 
di  terra  ,  dopo  di  averii  fatti  cuocere  ,  non  c 

grande  ,  succede  non  di  rado  che  dei  j-ezzetti 

t!i  corteccia,  mas^imamcntr  airintorno  de' cosl 
tietti  occhi  ,   i  ■mai'Li.fnvi   adercnti  ,  per  cui  nou 
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tanto  la  bontii  del  pane  quanto  il  bnoii  nome 
dfl  medesiino  se  ne  risente.  Cio  vnolsi  dctto 
di  tutte  le  iinmondezzc  o  cose  estranee  trovate 

a  caso  nel  medesimo  ,  giacche  mi  b  toccato  di 
setitire  taluno  a  nauseare  per  si  fatte  iniimte 
disattenzioni  e  difFamare  il  pane  di  frumento 

misto  a'  pomi  di  terra  ,  mentre  trovava  buono 
il  pane  detto  di  roglolo  e  di  segale.  6.°  Ho  ve- 
duto  del  pane  il  quale  conteneva  dei  pezzetti 

di  pomi  di  terra  ;  questa  ilisattenzione  del  pa- 
uatticre  fa  una  delle  cagioni  per  cui  codesto 
pane  venne  disprezzato  ,  poich^  si  dovea  bensi 
gapere  che  il  pane  contenesse  dei  pomi  di  terra  , 
ma  si  aveva  in  odio  ravvedeisene  (1).  Ad  ogni 
modo  e  evidente  che  i  pomi  di  terra  debbono 
venire  schiacciatiedirnpastati  ben  bene  colla  pasta 
di  frumento  ;  al  qnal  uopo  potrebbero  supplire 

apposite  maccliine.  '7.°  Uno  dei  motivi  pei  quali 

(i)  Non  bisogiia  dissimiilare  l.i  difficolt^  che  provasi 

neli'  impastare  e  manipolare  la  massa  dtile  palate  per  ri- 

(lurle  a  'quel  giado  di  fiiiezza  che  escluda  qualunqiie 
piccolo  grumo.  A  questo  inconveniente  ha  provvediilo 

1' arte  e  1' industria  dell'uonio,  e  noi  abbiamo  vcduto 
pochi  giorni  sono  passaiido  per  Brescia  una  macchinetta 
semplicissima  che  noi  chiaineremo  niolinello  o  macinatoio 
a  mano  col  quale  in  un  momenlo  si  riducono  a  pasla 
finissima  raolle  libbre  di  palate  bollile.  ]Noi  sperianio 
poter  render  di  pubblica  ragione  questa  macchinetla 

procuratasi  dal  Tirolo  dal  sig.  C.  Gaetano  Magi  collis- 
simo  gentiluomo  bresciano ,  cd  atkntissinio  indagatore 

di  tutte  quelle  scopcrte  die  possono  contribuire  al  van- 

taggio  dc'  suoi  conciltadini.  Sappianio  gia  che  il  sig.  De- 
legalo  di  Brescia  sla  faccndo  costruire  diversi  di  questi 

moliaclli  da  dispensare  a' vari  Comuni  della  sua  Provincia. 

CNota  dell'  Editore). 
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il  pane  fatto  con  pomi  di  terra  e  fruinento  rion 
liesce  bello  e  buono,  (^ee  dednrsi  dalla  sovercbia 

abbontlanza  dei  pomi  di  terra  ,  oppure  daH'aver 
tratto  a  profitto  un  trunjento  men  buono  e  men 
ricco  di  fiore  ,  come  lo  h  il  frumento  del  Mar 
nero  ,  o  dalT  aver  fatto  uso  della  farina  di  un 

frnmeuto  cccellente  ,  ma  spoverito  gia  del  sue 
fiore  ,  o  ben  ancbe  dal  misebiare  insieme  alia 

farina  di  frumento  queila  di  segale,  miglio,  fa- 
s:iuoli  ed  altre.  Lascieremo  aile  animinibtrazioni 

avvedute  e  severe  V  impetlire  e  il  pnnire  codeste 
frodi ,  e  noi  ci  liniitererno  a  far  loro  presente 

cbe  i  pomi  di  terra  gia  cotti  e  scortrcciati  noa 
debbouo  mai  superare  in  peso  la  farina  di  fru- 

mento colla  quale  vengono  impastati;  e  cbe,  se 
si  vuole  avere  un  pane  di  eccellente  qualita, 

la  miscela  debb'esser  fatta  con  ^fs  ed  ancbe  so- 

lamente  ^f^  di  pomi  di  terra  con  '/^  e  '>f^  di 
farina  di  frumento.  8.°  Ma  il  tnotivo  il  pin  co- 
mune  pel  quale  il  pane,  detto  di  pomi  di  terra, 
non  place,  si  ̂   percbe  none  abbastanza  suffice; 

e  (juest'  accnsa  e  certamente  di  rilievo  e  bea tondata  :  il  lievito  comune  non  lia  tanta  forza 

da  farlo  levare  quanto  ba»ia  ;  e  qnalora  se  ne 

adoperasse  troppa  qnantita,  diverrcbbe  agro,  sic- 
come  lo  6  non  di  rado  il  pan  /Vancese.  Ancbe 
per  questo  motivo  c  nccessaiio  cbe  la  dose 

dei  pomi  di  terra  non  sia  mai  superiore  a  f|uella 
dell.i  tarinu  di  frumento  ,  cbe  si  lasci  levare 

per  maggior  tempo  e  cbe  venga  conservata  in 
sito  pill  caldo  cbe  non  la  [)asta  del  j^ane  di 
frumento  ,  e  soprattutto  cbe  i  pomi  di  terra 
sien  ricclii  di  carbonio  e  mancanti  di  sostanze 

azoticlu'.  II  vero  mezzo  [jer  fare  Irvar  bene,  o  sia 

diventar  so.'.ncc  aiiebe  una   j  nsfa  meia  frumento 
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e  meta  pomi  cli  terra  ,  si  e  qucllo  cli  mischiarvt 
del  sediinento  cli  birra  iiivece  di  lievito.  Questo 

^  il  mezzo  col  quale  soglioiio  i  popoli  setten- 
triouali  procurarsi  e  pane  e  paste  e  pasticci  e 
dolci  pill  morbidi  ,  piu  soffici  ,  piu  Jeggieri  e 

spesso  pill  saui  che  i  nostri,  Oia  pero  che 

nell'  Italia  superiore  gustasi  gia  la  birra ,  sara 
bene  che  tragG;asi  a  profitto  il  sue  sediinento 
aiiclie  per  fare  il  pane  meti  frumento  e  meta 

patate. Se  le  patate,  cioe  i  pomi  cli  terra  ,  verranno 
ad  nn  soldo  alia  libbra  ,  come  io  non  dubito 

che  snccedera  nell'  ottobre  delT  anno  corrente, 
converra  certamente  generalizzare  tra  la  povera 
gente  il  pane  meti  frumento  e  meta  pomi  di 
terra  \  e  se  questi  saranno  stati  coltivati  dietro 

gl'  insegnamcnti  di  Aj)rilis,  Re  e  Dandolo,  e  se 
il  pane  verra  fatto  con  tutte  le  cautele  supe- 

riormente  accemiate  ,  non  v'  ha  clubbio  che 
piacera,  c  saia  nntriente  e  salubre.  To  ho  nian- 

giato  talvolta  in  Ungheria  ,  in  Polonia  ,  in  Boe- 
mia  ,  in  Sassonia  ed  altrove  del  pane  fatto  con 

3^4  di  farina  di  frumento  ed  1/4  di  pomi  di  ter- 

ra ,  e  vi  so  dire  ch'  era  saporitissimo  ,  che  mi 
piaceva  piu  del  pane  di  puro  frumento  ,  e  che 
non  poteva  saxiarmi  mai  abbastanza  della  sua 
crosta. 

Uno  de'  migliori  metodi  di  fare  11  pane  col 
mezzo  dei  pomi  di  terra  impastati  colla  farina 
ili  frumento  ,  vuolsi  essere  quello  accennato  nel 

jMagazzino  di  tutte  le  scopcrte  che  stampasi  in 

Lipsia  (Magazin  allor  Erfiudungen  ec.  herausge- 
geben  von  Hermbstaedt  cc.  i8i5),  ritrovato 
dal  B,  Way  cavaliere  di  Bridport  Harbour. 

a.  Questo  pane ,  dicono  i  redattori    del   giornale 
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sudrletto  ,    ha    la    prrferenza    su    qiiello  il   quale 
consca  di  sola  farina  di  frwncnto  ,     dl   mantcnersi 
molto  piu  a  lungo  in  uno  stato  uinido  ;   vantaggio 

non  insignijicante  per    que  siti  oi^e  non  si  fa  pane 
c/ie  una  volca  ogni  due    settunane  od  almeno  non 
giornalmente  :   la  maniera  dl  farlo  fu  la  seguente. 

Sed'ici  iibbre   di  patate  di  una  sorta  delle  piu  grosse 
vennero  lavate ;  dopo  di  csserc  state  sbucciate  pesa- 
vano  esse  dodici  Iibbre^  e  dopo  la  cuoci  ara  tredici; 
calde  tuttora  furono  stritoLate  jinamente  e  miste  a 

vcntisei  Iibbre  di  farina  di  frumento    coll'  aggiunta 
di  mezza  libbra  di  sedunen'^o  di  birra.   Quattro  boc- 
call  dl  arqua  calda  vi  si    a^giunsero  ,    e    il    tutto 

venne    impastato  bene.     La  pasta  si    lascio    levare 

per  due  ore  :  posata  la  massa  ,  era  essa  di  hbbre 

quaranrasei  e  quattro    oncie.     Con    essa  fecersi  sei 

pagnotte  c  due  torte  ,  le  quali  si  fecero  cuocere  in 

due  volte  in  un  forno   di  frrro  ,    due  ore  ciascuna 

volta.     II    forno  era  fabbricato  secondo    il  metodo 

di   Rwnford  ̂     e  si  scaldo  in  un  sito    separato.     Il 

tempo    iinpiegato    dal    primo    accendere  del  forno 

fino     alia    cuocitura    del    pane    fu  di  cinque  ore, 

Qupsto  pane  aveva  tutto  C  aspetto  del  pane  di  fru- 
mento ;    aveva    lui    sapor    buono ,    ed  anche  dopo 

quattordici  giorni  non  era  per  verun  conto  ammuf- 
fito  o   raffernio  ». 

Dt-sideroso  del  bene  della  mia  pairia  ,  vi  co- 
niuiiico  queste  notizie  ,  affinclie  ,  ove  le  crediate 

Tantaggiosp,  le  fscciatc  palesi  col  mezzo  del- 
r  accreditato  Gioniale  cui  dirigote.  Aggiungero 

per  altro  clie  io  credo  piu  vaiitaggioso  lo  sbuc- 
ciare  i  poini  di  terra  dopo  di  averli  fatd  cuo- 

cere alqnauto  ,  die  non  il  farlo  prima  ;  e  cio 
perclie  si  scorzano  piu  facilinente  ,  piu  presto 
e  piu  esattamente,  e  non  ei  disperde  nulla  della 

Bibl.  Ital.  T.  Vr.  lo 
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eostanza  loro,  come  pur  succeler  <\ee  dovencloli 
scorzar  crudi  col  coltello.  Relativameiite  al  tri- 

turare,  grattug  are,  od  iu  altro  niodo  ridurre  a  fa- 
rina i  jjonii  di  terra  per  fame  uso,  io  soao  del 

parere  che  cio  non  abbia  giainniai  da  trarsi  a 

Tirofitto,  poiche  la  pelle  de'  medegimi  restando 
eempre  uiiita  alia  loro  fariua  ,  si  ottiene  un 
pane  men  eano ,  weno  gustoso  e  men  bianco. 
Sono,  ec. 

Miiaoo ,  il  lo  marzo  1817. 
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PARTE   I. 
SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  STRANIERE. 

Ockonomische  Neuigkeiten  und  VerJiandlungen^  cioe 
Gioinale  delle  novita  e  transazioni  ecouomi- 

che.  —  Vienna,    1817. 

IMel  n."  1  e  5  il  sig.  Kuschera  ci  presenta  un  ragguaglio 
(lello  stafo  della  greggia  di  pecore  merine  di  Kochsburg 
appartenente  al  conte  Sclioenburg  :  egli  fa  osservare  die 
essa  provieno  dalla  Pi.  greggia  sassone  ;  ma  che  iiientre 

quesia  non  seppe  conservarsi  il  nonie  che  aveva  dap- 
prima  quella  di  Rochsburg  ,  vero similmeute  sorpasta 

I'  originaria  sua  razza.  Noi  vogliaiua  credere  che  il 
conte  di  Sclioenburg  avra  fatto  usu  di  tiitte  le  cautele 
per  impedire  la  degenerazione  delle  pecore  iu«rine  che 
Jia  pur  troppo  avuto  luogo  e  in  Sassonia  e  da  noi  ,  ma 
nou  possiaiiio  a  ineno  di  riconoscere  per  esagerata  si 

I'aita  espressione,  giacclie  le  pecore  della  greggia  reale  di 
Sassonia  erano  tli  vera  razza  spagnuola. 

Abbiamo  veduto  con  soddisfazione  che  il  conte  d£ 

Schoenburg  siasi  ridotto  a  fare  due  tosature  delle  sua 

pecore  merine  in  vece  di  una  ,  e  cio  perche  nel  fabbri- 
care  il  casimiro  bisognava  tagliarne  la  pnnta  alia  larta, 
troppo  Innga  :  ed  e  in  qiiesta  circostanza  che  noi  non 
possiamo  a  meno  di  raccomandare  per  questa  medesiina 
manifattura  la  lana  delle  nostre  pecore  merine  ,  giacclie 

noi  facciain  venire  dall'  estero  i  casimiri  ,  e  dall'  altro 
canto  il  clima  nostro  non  pu6  non  essere  piu  adaltato 
alle  pecore  merine  di  quello  di  Roclisburg. 

I  motivi  pei  quali  la  greggia  del  conte  Schoenburg  e 

eccellente  sono  :   1."  la  scelta    la    piii  scrupolosa  sui  uii- 
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gliori  maschi  e  le  migliori  feminine ;  2."  il  cominciar 
presto  a  tosare  le  pecore  e  tosarle  clue  volte  V  anno  , 
avendo  esse  osservato  che  la  lana  migliora  col  venire 

freqiienteuiente  tosata  ;  3  **  manlenere  (  clierclie  dicane 
Thaer  )  costauteuiente  nella  stalla  le  pecore ,  sebbene  cio 
non  sia  riuscito  ne  a  Schubart  ,  ne  a  Bernliard  ,  ne  ad 

Holzliausen  ,  ne  ad  allri  economisti.  Abbiaino  dirilto  di 

sperare  clie  queste  notizie  non  riesciranno  discare  ai  col- 
tivatori  delle  pecore  merine  ,  e  percio  le  volliino  coinu- 
nicare  ai  nostri  compatrioti. 

Nel  n.°  a  ci  si  da  la  notizia  che  due  letterafi  ,  uno 

inglese  e  1'  altro  danese,  viaggiano  1'  Egitto  e  i  paesi  con- 
finanti  dell'  Arabia.  Ambedue  sanno  perfettamente  la 
lingua  del  paese  ,  professano  la  religione  niaoinettana,  e 
Bono  vestiti  da  sacerdote  con  lunga  barba  ,  per  cui  non 

solo  possono  portarsi  ovunque  senz'  alcun  ostacolo  ,  ma 
vengono  pare  amiclievolmente  ricevuti  e  gratuiiamente 
trattati. 

Nel  n.°  3  un  amico  delta  verita  racconla  come  ima 
greggia  di  pecore  condotta  in  pascoli  bassi  ed  umidi  fu 
m  meno  di  due  mesi  di  tempo  ammorbata  dalla  fasriola 
epatica  ,  di  cui  morirono  varie  madri.  Sparato  il  loro 
cadavere  ,  trovaronsi  molti  vermi  ,  e  cio  basto  perclie 
il  contralto  fosse  dichiarato  nullo  ,  stanteclie  in  Germania 
esso  si  rescinde  ogniqualvolta  entro  due  mesi  compaia 
fra  le  pecore  vendute  la  suddefta  malattia.  II  relatore  fa 
saviamente  osservare  che  la  fasciola  epatica  puo  durare 

vari  anni  senza  cagionare  la  morte  e  ne  meno  un'  ap- 
parente  malattia  nella  pgcora  ,  e  che  il  seminio  di  que- 

sta  malattia  vien  fors'  anche  contratto  colla  nascita  ;  egli 
chiede  poi  in  quali  esperimenfi  si  fondi  la  legge  esi- 
stente  ,  la  quale  obbliga  il  -wjnditore  al  risarcimenlo  del 
danno  ogniqualvolta  entro  due  mesi  si  dia  a  conoscere 
la  fasciola  epatica  nelle  pecore  vendute.  Noi  troviamo 
prudenti  gli  anzidetti  riflessi,  ed  invitiamo  gli  abili  nostri 
veterinari  a  ponderare  e  sviluppare  questo  punto  di 
xooiatria  forense.  Faremo  intanlo  osservare  clie  se  da  un 

lato  e  prudenzial  cosa  il  sottoporre  alia  rescissione  del 

contratto  o  ad  un'  equa  indennizzazione  il  venditore  di 
pecore  nelle  quali  siasi  sviluppata  entro  due  mesi  la  fa- 

sciola epatica  ,  e  dall'  altro  lato  sicuro  che  i  pascoli  bassi 
ed  umidi  possono  entro  quest'  intervallo  di  tempo  iare 
svolgere  questa  malattia  ;  troviamo  quindi  necessario  che 
la  legge  indicar  debba  che  si  fatta  indennizzazione  o  re- 

scissione di  contratto  non  abbia  ad  aver  luogo  ogniqual- 
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volta  il  rompratore  sia  conyinto  tU  aver    prestato    mano 
alia  prodiizione  tlella  malattia. 

Lo  stesso  n.°  ])arla  di  trg  maccliine  agrarie  d'  iaven- 
zione  del  sig.  L'gazy  coimnlssario  alle  strade  ,  cioe  di 
una  inaccliina  da  trebbiare  il  grano  ,  di  un  falcetto  per 

tagliarlo  ,  e  di  uii  seininatore  :  di  quest'  ultimo  ne  Jia  , 
d'  invenzione  del  suddetto  ,  di  tie  specie  ;  la  prima  costa 
426  fior.  ,  monela  di  Vienna  ,  la  seconda   110  e  ia  lerza  80. 

II  n."  5  ci  somuiinistja  alcuna  notizia  sulla  maccliina 

d'  invenzione  di  James  Sniitli ,  la  quale  serve  a  falciare  , 
raccogliere  e  deporre  a  un  tempo  stesso  in  nianipoli  il 

grano. 
Lo  stesso  foglio  ci  descrive  il  metodo  usato  nella  Stiria 

di  fare  le  fratte ,  die  e  quello  di  tagliare  il  bosco  , 
appiccare  il  fuoco  ai  ramicelli  sparsi  sid  suolo  ,  e  semi- 

narvi  il  grano  ;  metodo  usnto  aiirlie  nel  Tirolo ,  nel  Reg- 
giano  ed  altrove  ,  sebben  riprovato  da  una  saggia  eco- 
nomia  di  stato  ,  perclie  pericoloso  e  perclie  da  un  bre- 
vissimo  vantaggio  a  fronte  di  un  danno  diuturno.  Se  si 
fosse  appreso  a  seminare  quelle  erbe  le  quali  crescono 
air  ombra  e  sotio  gli  alberi  ,  si  sarebbe  forse  gia  diinen- 
ticato  queslo  ri])iego  contro  Ja  carestia.  Ma  nella  Stiria  il 

legname  sovrabbonda  ,  e  1'  iuiposta  sui  fondi  e  molto  mi- 
nore  clie  da  noi  ,  per  ciil  cola  conviene  qualclie  volta 

al  particolare  il  trarre  a  profitto  quest'  abuso  forestale  , 
da  soffrirsi  per  altro  ed  anzi  da  inlrodursi  ove  gli  albert 
abbiano  gia  attinto  il  lore  rrescimento,  ove  il  taglio  debba 
esser  raso ,  e  dove  vogliasi  dopo  due  o  tre  anni  di  semi- 
nagione  a  grano  riseminare  di  nuovo  a  bosco  il  terreno. 

Nel  n."  8  il  sig.  Giuseppe  Scliipfer  possidente  nel  Rliein- 
gau  avverte  i  coltivatori  di  una  sua  scoperta  ,  messa  gia 
da  pill  di  dieci  anni  a  profitto  ,  relativa  ai  pomi  di  lerra: 
egli  dice  clie  un  mese  e  mezzo  do)io  la  piantagione  dei 
medesimi  stacca  uno  dei  poUoni  o  sia  getti,  e  H  ripianta  , 

e  die  questi  riescon  bene  quanto  gli  allri  ,  e  portano  al- 
tretfanti  tuberi  quanto  i  primi.  A  cio  possono  serrlre 

andie  i  pomi  di  terra  piu  ])iccoIi  ,  de'  quali  poco  uso 
far  puo  1  economia  douiestica.  I  vantaggi  procedenti  da 

fale  ritrovato  sono  :  1.°  il  risparmio  del  tripio  di  pomi 
di  terra  per  la  piantagione  ;  2."  guadagno  di  tempo  , 
poidip  pianlati  anrhe  al  principlo  di  giugno  i  poUoni , 
sono  i  tuberi  maturi  al  prinripio  di  novembre.  Questo 

vantaggio  e  interessante  assai  per  1'  Italia  ,  giacdie  51 
potrebbero  tra]uaiitare  sii  terreni  ove  il  rarcolto  del  ra- 

vettone  fosse  gia  falto  ,  ed  e  questo  il  moliyo  p«l   qualt 
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ci  affrettJamo  a  far  piibblica  questa  scoperta  ;  3."  utillz.- 
zazione  di  un  terreno  reso  inutile  a  cagione  di  grngnuola 
od  altra  intemperie  surcessa  nel  mapgio. 

Sebbenc  moltissima  lode  meriti  il  sig.  Scliipfer  ,  non 
dobbiamo  pero  a  lui  lutf o  F  onore  delta  invenz,ione,  poiclie 
r  irlandese  Maunsell  rese  fino  dal  1791  noto  queslo  nie- 
todo  di  moltiplicazione  dei  ponii  di  terra  ,  e  prima  di 
Itii  ,  Crescenrio  ,  Palladio,  Plinio,  Teofrasto  ed  altri  c  in- 
segnarono  a  nioltiplicare  gli  alberi  ed  anche  alcune  piante 

•rbacee  co'  polloni  e  co'  rami. 
Nel  n.°  9  si  6k  la  notizia  che  il  sig.  Hofer  a  Idols- 

berg  ,  Mazzi  presso  Mautern ,  il  conte  Salm  a  Raiz ,  altri 
a  I  esdien  ,  a  Lemberg  ,  a  Dwory  nella  Gallizia  ,  a  Rei- 
bersdorf  in  Sassonia  ed  altrore  impiegano  i  pomi  di  terra 
per  la  preparazione  dello  spirifo  di  vino. 

Nel  n.°  i4  invitansi  i  piccoli  tenimentari  della  Boemia 
a  seminare  nella  primavera  e  trapiantare  giusta  il  me- 
todo  del  consigliere  Andre  il  grano  ;  il  clie  in  alcune 
situazioni  infelici  fra  le  Alpi  puo  anche  da  noi  venir 
introdutto. 

IS  el  n.°  1 5  il  sig.  Hempel  parroco  di  Zedflilz  in  Sas- sonia ci  assicura  che  nel  18 16  riusci  da  lui  il  metodo 

di  seminare  e  raccogliere  grano  estivo  o  sia  marzuolo  ed 
orzo  nel  grano  vernengo  o  vernereccio.  Fssendosi  cola 
Tisto  che  il  grano  vernereccio  aveva  scarsamente  figliato , 
si  decisero  di  seminare  altri  grani  fra  le  ceppate  del  me- 
desimo.  Sapendosi  pero  cola  che  la  zappatura  del  ter- 

reno sarebbe  stata  dannosa  al  grano  vernereccio  ,  non  si 

fece  che  spargere  negl'interstizi  di  questo  il  nuovo  grano, 
«  lentare  di  coprirlo  con  un  erpice  leggiero.  La  riuscita 

£u  felice ,  e  si  raccolsero  maturi  nell'  istesso  tempo  il 
grano  vernereccio  e  il  marzuolo  o  1'  orzo 

Questa  sperienza  merita  V  attenzione  de'  nostri  coltira- 
lori  ,  e  percio  non  manchiamo  di  loro  communicaria  af- 
Unche  venga  tratta  a  profitto.  Onde  ottenere  un  raccolto 
piu  abbondante  ,  raccomanda  Hempel  di  spargere  sul 
grano  marzuolo  alcun  poco  di  concimi  composti  ,  cosi 
detti  inglesi  ;  e  noi  osserreremo  che  baster^  spargervi 
spazzatura  di  fosso  disseccata  e  sbricciolata,  terra  da  vasi, 
da  brvghiera,  da  bosco  ,  oppure  lasciare  per  qualche 
ora  neir  arqua  di  letame  o  di  calce  ,  od  in  una  solii- 
zione  di  fiele  di  hue  ,  il  grano  da  seminarsi ;  il  qtial  ul- 

timo ripiego  servira  a  far  germinare  j)iu  pronfauiente  il 

grano  ed  a  preservarlo  dal  guasto  di  molt'  fnselti. 
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Donne  celebri  vivend  in  Austria. 

In  quesfi  ulfimi  tempi  1'  Austria  e  stata  feconda  di  donne ilhistri  che  hanno  calrato  con  onore  la  carriera  delle 

lettere.  Le  piu  si  sono  addate  o  alia  popsia  lirica  o  at 

genere  ronianziro-  Se  la  celebre  Pichle  si  rimenfasse 

pur  anro  nell'arte  drammatira,  cerfo  la  dovizia  dello 
idee  ,  la  squisitezza  dello  intendimento  ,  la  fantasia  vivace 

e  la  penna  sua  niaeslre\ole  le  darebbero  pur  anco  in 
questo  ramo  di  letteratura ,  come  le  hanno  dato  gia  nei 
romanzi  ,  pienissimo  diritto  alia  piii  felice  riusrita  (i). 

Oltre  Gabriela  di  Ratsang  che  si  e  fatta  una  chiara  ri- 
putazione  ,  e  Teresa  di  Manner,  celebre  sotto  il  noma 

di  Teone,  a  qiiesti  nostri  giorni  si  fanno  partirolarmento 

cominendare  pei  loro  romanzi  ^^aria  Neumann  di  Meis- 
senlhal  ,  Federira  Susan  ,  e  la  degna  sposa  del  dottissimo 

storico  Ifoltmann.  A  queste  nostre  possiamo  pure  finno- 

verare  Regina  Frohherg ,  la  quale  h  bensi  nativa  fore- 
stiera ,  ma  da  alquanti  anni  ha  fermata  la  sua  diniora 

in  ̂ 'ienna :  fantasia  rirca  e  penna  sciolta  T  hanno  di- 
sposfa  a  tanta  ferondita  di  prodiizioni  ,  die  in  due  anni 

dal  ]8i4  al  iSi6  ha  dato  alle  stampe  otto  applauditi  ro- 
manzi. 

Dizionario  dclla  lingua  tedcsca  e  italiana. 

II  di/ionario  di  queste  due  Hngue  di  Cristiano  Oiu* 
seppe  Jagemann  ,  di  cui  la  seconda  edizione  fu  eseguita 
in  Lipsia  nel  i8o3  ,  e  riputalo  finora  fra  tntti  il  piu 

ricco  ed  il  piu  esalto  ;  da  che  per  1' ilaliano  egii  si  pre* 
valse  della  Crusca ,  dell' Albeiti  e  delle  raolie  nozioni 
ciie  poti  procacciarsi  nel  lungo  soggiorno  fatlo  in  Italia 

ed  in  Toscana  singolarmente  j  e  per  la  ledcsca  ,    del  di- 

(i)  Di  questa  celebre  donna  1' Italia  conosce  I'Apatocle  per 
Tina  elegante  traJuzione  pubblicata  in  Milano  nel  lUi', ,  rotnanzo 
die  ha  tatto  la  delizia  della  Germauia  ,  e  clie  la  Francia  e  1' la- 
ghilferra  non  hanno  mancato  di  recrir  nelle  loro  lingue.  Delia 
traduzione  italiana  possiamo  annunziare  prossimi  una  seconda 
edizione,  al  cui  mn^giore  perfezionamento  il  traduttore  ha  posto 
ss^ai  cura. 
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zionario  celebratissimo  dell' AHelufig.  Poclii  incsi  sono  fu 

anniinziato  in  vari  fogli  piibblici  di  Gertnania  e  d' Italia , 
die,  visto  il  bisogno  di  ristampare  ed  accresrcre  il  di- 
zionario  di  Jagemann  o  di  conipilarne  a  diiittura  un 

nuovo  ,  il  pr<>f('^soic  di  lingua  p  letlere  italiaiic  in  \ienna 
Domeiiico  Filippi ,  gia  conoscinto  onorevolmenle  per  di- 
veise  prodiuioni  di  grammati<a  e  di  Iclteraluia  nella 

nostia  lingua,  s' aveva  assunlo  qupslo  rarico  ,  e  presto 
avrebbe  dato  in  luce  un  nuovo  suo  dixionario.  Disgra- 
ziatamente  il  Filippi  ha  cessalo  di  vivere  ncl  gennaio  di 

quest'  anno ;  ma  1'  indnstria  dei  Tedeschi  non  ci  lascera 

per  qnesto  mancare  nn' opera  cosi  opportunamente  di- 
visata  e  riputata  nccessaria  in  Germania  ed  in  Italia.  Lo 

starupalore  Francesco  Hartner  in  Vienna  annunzia  che 

il  prof,  di  lingua  italiana  e  francese  von  Vogtberp^  ha 

compilalo  un  suo  dizionario  della  lingua  tedesca  cd  ita- 
liana corretto  e  copiosamente  arricchito,  e  che  per  carta 

e  caratteri  avra  inoltre  il  pregio  d'  assai  migliore  edi- 
zione  di  tulte  quelle  che  degli  altri  dizionari  si  sono 
vedule  sino  ad  ora. 

Lettera  di  vn  Profpssore    di  Monaco    al  Divcttorc 
della  Biblioteca  Jcaliaiia.  — 

Monaco,  lo  Marzo  1817. 
'  ■  I 

'        Sulle  Scuole  dei  giorni  festivi  in  Baviera. 
(  Traduzione  ) 

V  01  mi  faceste  1'  ohore  di  rhiedermi  ,  o  signore  ,  alcune 
notizie  sulle  nostre  scnole  ffsti\'e ,    ed    eccomi    pronto  a      j< 
soHdisfare  alia  vostra  curiosila. 

'*W  Un  certo    Forstpr   professore    a    T,and<;hut    concepi    il 
primo  Tidoa  r'\  aprire  in  qneTa  citta  una  scuola  ove 
tutto  le  doincniche  e  Inlti  i  giorni  di  festa  i  piovani 

principianti  e  i  garzoni  di  bottega  potrssero  ripetere  cio 
che  aveano  appreso  neile  scuole  elerppntari  fa  Ja  setti- 

mana  ,  tio^  la  ra'ligrafia  ,  1' orfoprafia  ,  1' aritmetica  ,  la 

Tiorale ,  ec.  L'  essmpio  di  questo  degno  profecsore  alcuni 
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anni  piu  tardi  fu  imitalo  a  Monaco  dal  sig.  Kefer  pro- 

fessore  nell' accademia  militaie  di  Monaco  (  morlo  1' an- 
no 1802),  il  f[iiale  apri  nel  I7g3  le  slanze  dclla  propria 

casa  per  accogHervi  ogni  domenica  ed  ogni  giorno  di  ttsla 

i  principianti  ed  i  garzoni  di  boJt' ga  chc  volessero  pro- 

fittare  delle  siic  le/ioni.  F.gli  provo  la  conipiacenza  d'  a- 
vere  400  scolari  nel  1794  >  ̂ ^  800  ncll  anno  sussegiiente. 

Nessuno  di  qiiesli  pagava  ;  de  bencfatori  in  vece  provve- 
devano  i  libri  e  le  cose  di  prima  necessita  per  ogni 

scolaro.  L' istiluto  del  sig.  Kefer  divenue  tanto  piu  be- 

nefico  per  la  F^aviera,in  qnanto  che  1' istruzione  pubblica 
della  classe  inferiore  del  popolo  fla  quale  soniministra 
le  braccia  ai  nieslieri  e  alle  manifatlure)  fu  inlieranienlc 

trascurata  sotlo  il  regno  deH'ullinio  elettore.  La  niaggior 
parle  delle  persone  di  qnesta  classe  non  sapeva  ne  leg- 
gere  no  scriverc  ,  e  quelle  poche  ancora  che  lo  sapevano, 

non  avevano  la  piu  piccola  nozione  d'aritmetica  ,  d' or- 
tograna,ec.  Lo  zeio  del  s'g.  Kefer  parve  raddoppiare  con- 
Iro  gli  osfai  oli  sfessi  clic  gli  si  ojiponevano.  Lgli  lavorava 
indelessamenle  nelia  sua  scuola  dalle  7  ore  del  inattino 

fino  alle  5  della  sera ,  e  a  forza  di  melodo ,  e  classifi- 
cando  i  suoi  scolari  sccotido  le  loro  coguizioni  ,  e  divi- 
dendo  fra  loro  il  suo  tempo,  pervenne  a  provvedere  e 
a  soddisfare  al  desiderio  di  una  foUa  iramensa  che  con- 

corse  a  visilarlo.  Well' anno  i79'>  oltenne  una  casa  dalla 
citta  per  darvi  le  sue  lezioni  con  niaggiore  agiatezza  , 
e  la  magistraliira  accordo  5oo  fiorini  per  supplire  alle 

prime  spesc.  L'  anno  17Q7  conto  fino  a  mille  scolari  , 
avendo  al  primo  suo  istitulo  aggiunta  una  scuola  di  di- 
segno  (0.  11  professor  Mitierer ,  che  diede  qui  finora 
lezione  di  disegno  ,  cbbe  allora  100  fiorini  di  annua  ri- 
compensa  :  Kefer  e  gli  altri  maestri  non  ebbero  nicnte^ 

e  non  profittarono  punto  di  quanto  alcuni  amici  del- 

1'  umanita  furono  liberali  a  questa  scuola  ,  la  quale  ,  nial- 
grado  i  suoi  avversari ,  contro  i  quali  essa  ebbe  a  com- 

battere  ,  prrvenne  finalmente  ad  averc  nell' anno  1801 

di  che  polcie  incorapgiare  la  diligenza  e  1' industria  dei 
suoi  scolari   con  dei  prcrai  die  niontarono  a  717   fiorini. 

(1)  V  >i  ci  vedrcte,    o   siguore ,    i  disegni    del   voslro   cclebre 
compauiota  AlbertoUi. 
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L' anno  1802  essa  dicde  89O  fiorini  a  188  scolaii:  vai*! 
libri,  dono  di  alciini  amici ,  vari  luodelli  fatti  dagli  slcssi 

scolari  formarono  benloslo  una  piccola  raocolta  istiut- 

tiva  ̂   non  meno  che  ulile.  I.'istuizione  in  quest' anno  si 
estcse  fiuo  ai  primi  eleraenli  della  meccanica  e  della 
chimtca. 

Egli  fii  allora  the  il  migli'ore  del  Re  (si  perdonerk 
qucit'  espressione  a  nn  Bavaro  allorche  parla  del  stio 

Massimiliano  Giuseppe)  accordo  mille  fiorini  all' anno  a 
quest' istiluto,  ed  incoraggio  rosi  e  i  professori  e  i  mae- 

stri e  gl'  scolari  cbe  nel  i8o3  ascpndevano  al  numero 
gia  di  i584-  '1  Rp  accordo  in  qucsto  stesso  anno  1 5«oo 
fiorini  per  la  costruzione  di  una  casa  piu  cOKveniente  a 
un  tal  istituto,  e  la  societk  di  conimercio  del  sale  che 

fu  erelta  in  quest' anno  ,  vi  contribui    loaSo  fiorini. 
Voi  v' immaginerete  ,  o  signore ,  die  14  anni  sotto  uti 

Re  come  il  noitro  Massimitiano  ,  e  solto  un  ministro 

come  il  conte  di  Monigelus  uon  hanno  punto  ritardati 

i  piogressi  che  quest'  istituto  fece  durante  10  anni  di 
lotta  e  di  miseria  quasi  generale  in  Baviera.  Questa 

scuola  possiede  attualmente  la  //7o^ra/?<3 ,  divennta  si  ce- 
lebre  nelle  belle  arti.  Essa  ha  parimenti  una  stamperia 

ove  appuuto  fu  pubblicata  la  Flora  rnonacensis  i^a\  hxion. 
padre  Schrank  che  vi  ha  fatlo  ridere  altra  volta,  e  che 

con  golica  laliuita  chiaraa  quesla  scuola  schola  festh'alis. 
II  Re  si  e  ben  tosto  convinto  che  questa  scuola  potea 

servir  di  modello  a  lutte  le  altre  citta,  e  potea  anzi  es- 
sere  estesa  nei  borghi  e  nei  villaggi.  Ordino  dunque 

il  12  setlembre  i8o5  cbe  avendo  ogni  ragione  d' essere 
soddisfatto  dei  bunni  effetti  che  questa  scuola  ha  pro- 
dotli   nella  sua  residenza  ,  vuole 

1."  Che  v' abbia  una  scuola  delle  domenice  e  dei  giorni 

fejtivi   in   tutte  le   citfa,   borghi   e  villaggi   de' suoi    stati  ; 
2.°  Che  vi  si  ricevano  tutti  i  garzoni  di  boltcga,  tutli 

i  principianti  ed  i   gio\ani   d'ambo  i  sessi; 
5.°  Che  i  principianti  siano  obbligati  fiequentare  dette 

scuole  sotto  pcna,  in  caso  contrario  ,  di  non  poter  diven- 

tare  garzoni  di  bottega  ;  e  che  i  giovani  d'ambo  i  sessi 
1  quali  hanno  gii  passale  le  scuole  elementari  ,  siano  pa- 

rimenti soltoposti  alia  stcssa  obbligazione  di  frequentare 

le  scuol'^  festive  sotto  pena  di  essere  dichiarali  incapaci 

u' amniiuistrare    1' eredila    de' loro    pareuti,    e  di  potcisi 
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maritare.  Grindividn!  clie  non  avranno  falto  il  corsu 

prescritio  cli  sei  anni  alle  scuole  elementari  ,  non  saranno 
riccTuti   nelle  scuole  di   domenica. 

4.°  I  parcnli  ed  i  padroni  i  quali  non  vi  manderanno  i 
loro  figli  ,  1  loro  giovani  principianti  e  le  loro  serve 

sino  all' elk  di  18  anni,  saranno  prima  ammoniti  dal 
parroco  ,  e  continuando  a  trascurar  le  disposizioni  di 

quest'  ordinnnza,  saranno  condannati  a  pagare  una  mullu 
a  profitlo   delle  scuole  festive. 

5.°  La  prima  mezz'  ora  d'  istruzione  sark  consacrata  ai 
principii  della  religione  e  della  morale.  II  restante  del 

tempo  vcrra  dcstinato  alia  calligrafia,  all'  aritmetica  e 
ad  altre  cognizioni  utili.  Si  scguirk  per  I' istruzione  il 
piano  per  la  scuola  delle  domeniche  formato  da  Heinacs 
e  pubblicato  nel  numero  8  del  Foglio  del  Governo  CRc' 
^ierun^s-blaCt )    1 8o3. 

6.*  Due  ore  d'  istruzione  'per  le  ragazze  e  allrettanto 
per  i  garzoni  basteranno  ,  e  1'  istruzione  sark  falta  ai  due 
sessi   sf paratamenle. 

7.*  [  parrochi  o  sia  i  curati  sono  incaricati  dell'  islru- 
lione  della  religione.  I  maestri  di  scuola  avranno  una 
ricompensa  a  parte  per  le  lezioni  die  daranno  i  giorni 
di  fpsta ,  ec. 

Bramando  notizie  piu  circostanziate  sopra  queste  scuole  , 
voi  le  troverete  ,  o  signore  ,  nel  Regierun^s  blatt  i8o3, 

N."  XXXIX,  e  in  un  piccolo  scritlo  intilolato  :  Skizzc 
der  ersten  decade  der  moennliis  biirgerlichen  Fejrertae.s- 
Schule  fiir  Handwerhs  gesellen  und  Jungen  vom  Jalirc , 

1795-1803,  vom  Mathi  TVeichselbaumer ,  4-*  >  Mona- 
co ,    i8o3. 

Aggradite ,  o  signore ,  ec.  ec. 
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9CIENZE  LETTERE  ED  ARTI  ITAIJANE. 

ESTRATTO    DELLE    OPERE    PEJIIODICHE. 

Memorie  sulle  andchita  e  belle  ard^  di  G.  A.  GuAT~ 

TAN  I.  —  Roma^  1816,  in  ̂ .^  fig.  —  Gennaio^ Febbraio  e  Marzo, 

-T  iNo  dal  1784  si  penso  in  Boma  a  compilare  un  gior- 
nale  consacrato  alle  arti  ed  alle  antichita ;  ed  il  beneme- 
rito  sig.  Guattani  ,  il  di  cui  nome  e  caro  agli  archeologi , 
preso  avendo  a  trattare  separatamente  la  materia  delie 
antichifa  ,  pubblico  periodiramente  sei  volumi  preziosi 
di  inonumenti  inediti.  T.e  virende  politiche  insorte  ten- 
nero  per  circa  quindici  anni  sospesa  V  esecuzione  di  cosi 
bella  impresa  ,  ed  alfre  cause  arrestarono  la  continuazione 
in  varie  eporhe  tentata  tanto  della  pubblicazione  dei 
delti  monnmenfi ,  quanfo  degli  annali  delle  arti.  Rianir 
niato  ora  V  iliustre  aiitore  dalla  insigne  accaderaia  di  San 

liiica  ,  della  quale  e  segretario  ,  riprende  con  lodevole 

impegno  1'  intern  tto  lavoro  ,  e  lo  riprende  in  un  mo- 
mento  ben  favorevole  ,  perrlie  le  molte  nuove  esravazioni 
soinministrano  molte  nuove  idee  intorno  alle  romane  an- 

tichita ,  mentre  le  arti  spiegano  dappertutto  la  piu  grande 
energia. 

Noi  ci  affreltiamo  intantn  a  render  conto  dei  quaderni 
di  gennaio  ,    febbraio    e    marzo    dello  scorso  anno    1816, 
J)roj)onendnri    di    tenere    informati    in    appresso  i  nostri 
eggitort  di  futte  le  novita  interessanti  che  ci    presenteri 

quest'  onera  periodica. 
II  primo  oggptto  clie  ci  viene  sott' occhio  ,  illustrato 

anche  con  una  bella  pianfa  delineata  dal  prof.  Campo- 

resi ,  e  la  cia  sacra.  I.'andamenfo  totale  di  questa  via  , 
Ja  pill  celebre  delle  interne  di  Rnmn  antica  ,  era  ancora 

ControTerso  e    dubbioso  ,    pretendendosi    da    alcuni    cbe 
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dal  Campidoglio  passando  pel  P'oro  procedesse  in  linea retla  .lUe  Carine  ,  da  altri  rlie  torcendo  a  destra  salisse 

verso  il  luonte  Pnlalino  ,  e  passando  per  V  arco  di  Tito  , 
alle  Carine  medesime  si   terininasse. 

Si  allontana  1'  autore  dalla  opinione  del  Nardino  clie 
ef^li  aveva  dapprincipio  seguiia  ,  e  clie  dipartendosi  dal 
sistema  degli  antiquari  di  quel  tempo  ,  fu  forse  la  prima 
ad  altribuire  a  quella  via  un  corso  retto  per  il  sito  in 

cui  oggi  e  la  chiesa  ,  il  monastero  e  1'  orto  di  S*  Maria 
Nuova  ,  nel  fine  del  quale  orto  era  il  suo  capo  delto 

suniina  sacra  via.  Non  trova  1'  autore  alcim  inconveniente 
a  far  torrere  e  salire  quella  via ,  massiaie  trattandosi  della 
pill  antica  slrada  di  Roma  bambina ,  e  vedendosi  un  sa- 
liscendi  per])etuo  anche  nella  Roma  gia  adulta  ,  augu- 

stale  e  colossalo.  Ne  in  ronfronto  dell'  erto  e  scosceso 

clivo  capitoliiio  trova  egli  punfo  indecente  clie  I'arco  di 
Tito  fosse  collocato  nello  svolto  della  via  sacra  e  suH'orlo 
di  una  scoscesita  ,  clie  viene  moderata  di  iiiolto  se  la  strada 

si  lascia  avanzare  per  qualrJie  passo  ,  e  torcere  lungo  il 
Tenipio  della  Pace  e  S.  Cosma  e  Damiano  ,  dove  \a 

ad  inrontrare  1'  arco  Fabiano  ed  il  Foro. 

Conferma  l' autore  la  nuova  sua  opinione  colla  autorita 

di  V^arrone  e  di  Festo  ,  i  quali  cliiaramenfe  espressero 
i  due  estiemi  di  quella  via  ,  1'  uno  alia  rocca  del  Cam- 
pidoglio ,  1'  altro  al  sacello  di  Strenia  nella  Carine  ,  in- 
nanzi  V  anfitealro.  A  questa  autorita  fanno  corredo  i  passi 
di  altri  autori  anticlii  ,  dai  quali  si  rileva  clie  la  via  tor- 

cesse  e  salendo  si  dirigesse  verso  il  Palatino,  appunto  ov'e 

al  presente  1'  arco  di  Tito.  Sono  questi  OvicHo ,  Alar- 
ziale,  Dionisio  ,  Anaslasio  ,  Solino ,  Nonnio  Marcello  ; 
ed  altre  prove  si  lianno  per  dimostrare  che  il  clivo  sacro 
passasse  avanti  il  tempio  di  Venere  e  Roma ,  dirigendosi 
contro  il  palazzo,  lungo  la  facciata  della  moderna  chiesa 

di  S.  Maria  Nuova.  Non  potendo  noi  riferire  tutti  i  pass! 

de'  r lassie!  opjiortunamenle  citati  in  questa  discussione,  ci 
accontentereuio  di  osservnre  clie  1"  autore  ha  provalo  ad evidenza  contra  il  Nardino  che  la  via  sacra  scendendo 

dair  arco  del  Campidoglio  per  il  clivo  capitolino,  attra- 
versava  il  Foro,  e  poco  dopo  cominciava  a  salire  incon-« 

Iro  il  Palatino,  nella  di  rui  sominila  passando  per  I'arco 
di  Tito  andava  a  melter  capo  al  sacello  della  Uea  Strenia 

avanti  l'  antiteatro.  Questa  opinione  viene  autenticata  dai 
reg'onarii  ,  e  lo  e  molfo  piii  ora  dal  fatio  ,  come  il  di- 
uiostra  la  pianfa  riravata  dai  recenti  scavi. 

La  tavola  II  di  questo    primo    fascicolo    presenta    una 
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Tai^liissima  Naiacle  addormentata ,  nell' atto  di  Jestarsi  al 
meiodioso  suono  di  una  cetrn  ,  produlto  il  piu  recente 

dello  scalpello  del  Fidia  romano.  11  citarista ,  dice  I'au- tore  ,  non  e  iin  Satiraccio  Capripede  ,  ma  un  vezzoso 
Amnrino  ;  il  che  diede  tutto  il  caiupo  all  aitista  di  esau- 
rire  in  questo  lavoro  le  grazie  della  feanninile  e  fanciul- 
lesca  bellezza.  Tra  i  monuineiiti  dell'  antichifa  clie  noi 
presentiamo  di  quando  in  quaiido  ai  nostri  leggitori ,  non 
riiisr;ira  forse  discaro  il  vedere  i  contorni  di  questo  nuovo 

e  T)rezioso  monuuaento  dell' arte  nioderna ,  modellalo  sul- 
r  antica  forma  delle  ninfe  ,  ed  airiccliito  nella  coinposi- 

zione  /lella  fiera  spoglia  d'  un  leone  clie  forma  un  vi- 
Tace  contrasto  coUe  delicate  membra  della  giacente  dou- 
«ella  (  Vedi  la  Tav.  qui  unita  ). 

Nel  fascicolo  del  mese  di  febbraio  si  espongono  le  esca- 

vazioni  fatte  recenteraente  all'  antica  chiesa  di  S.  Niccola 

in  Carcere,  escavazioni,  dice  1' autore  ,  die  contribuirono 

ad  espurgare  1'  archeologia  da'  dlversi  error!  invalsi  rir 
guardo  ai  tre  tempii  antichi  in  parte  superstiti  in  quel 
luogo  ,  dal  lato  della  erudizione.  Quella  cliiesa  credeasi 

eretta  sulle  ruine  dell'  antico  tempio  della  Pieta  ,  innal- 
zalo  nel  tempo  della  repubblica  pel  notorio  falto  di  una 
figlia  che  col  proprio  latte  alimento  la  madre  ,  come  al- 
cuni  dicono,o,  come  altri  opinano ,  il  padre  condannato 
a  morire  dalla  fame  in  un  carcere  cola  eslsfente.  Si  ri- 
conobbe  in  seguito  clie  i  tempii  erano  tre  e  non  uno  j 
ma  i  prospetti  e  le  piante  di  questi  pubblicati  dal  La- 
bacco  furono  in  seguito  confuse  ,  oppure  se  ne  obblio 
una  parte.  Le  recenti  escavazioni  liamio  messo  in  chiaro 
r  esistenza  dei  tre  tempii  ,  come  il  Lahacco  gli  avea  dise» 
gnati  ,  se  non  che  il  dorico  ,  pubblicato  anclie  da  Serlio 
e  menzionato  dal  Milizia  ,  sporge  alquanto  piu  infuori  , 
ed  e  molto  piu  piccolo  degli  altri  due  clie  sono  di  ordine 
ionico. 

Prende  1'  autore  a  mostrare  come  la  chiesa  trovisi  col- 
locata  fra  questi  tempii ,  quali  vantaggi  trarre  si  possano 
diilie  recenti  scoperte  ,  c  quali  nomi  ai  suddetti  tre  tempii 
possano  competere. 

Furono  quegli  edifizi  in  epoca  assai  remota  ed  oscura 
ingombrati  da  umili  case,  e  disparvero  quindi  alia  vista. 
Colla  erezione  della  chiesa  di  S.  Niccola  fanto  se  ne  see? 

pri  clie  il  Lahacco  pole  diseguarne  il  prospetto  e  le 

piante.  Una  parte  delle  antiche  fabbriche  fu  danneggiafa 
colla  rostnizione  della  nuora  chiesa.  e  nella  navata  mag- 

giore  di  questa  si  compresero  i  muri  spetta:.ti  alia  cella 
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Jel  tempio  di  mezzo.  Nella  pianta  che  accompagna  questo 
fascicolo  viene  inessa  in  cluar'>  la  mescolanza  clie  in 

quella  chiesa  si  era   fatta  di  antico  e  di  moderno. 
I,e  moderne  escavazimi  lianno  servito  a  render  visibile 

un  carcere  che  si  era  lasriato  sotto  1'  altar  maggiore  ,  e 

die  fu  seiiipre  creduto  in  addietro  il  fentro  ov'ebbe  lnogo 
1'  insigne  eseuiyno  della  cosi  delta  Carita  Romana  Hanno 
pure  servito  a  inostrare  che  i  tre  fempii  non  si  terminavano 
con  una  grndinata  egu  de  ,  ma  che  aveano  un  basaniento 

di  traveriini  d"  ineguale  allezza  e  di  diversa  cos'^ruzinne. 

Hanno  finalmenfe  servito  a  prcvare  all  evidenza  I'esislenza 
del  carcere ,  vedend  isi  nello  stilohata  del  terapio  verso  il 

leatro  di  \Iarcello  al  disotto  degli  inlercolonii  gl'ingressi 
ad  un  sotferraneo  ;  il  che  mostra  la  verila  del  detto  di 

Plinio  ,  che  il  carcere  fu  la  base  del  tempio  press©  al 
teatni  di  Marcell).  Incerto  e  il  nome  di  questo  carcere, 
che  alfri  vollero  credere  il  Mamertino  ,  altri  quello  della 

Plebe  ,  altri  il  Decemvirale  ;  ma ,  come  giudiziosamente 

osserva  1'  autore,  basta  a  noi  il  sapere  clie  un  carcere  ab- 
bia  esistito  in  questo  luogo.  Sembra  che  dopo  quel  tratto 

prodigioso  di  pieta  filiate  il  carcere  divenisse  Sacello  de- 
♦licato  alia  Pieta  ,  e  quindi  tempio  ,  eretto  forse  da  Gla- 
hrione.  Fondato  sulle  autorita  di  Plinio  e  di  Solino  ,  pensa 

r  autore  che  la  Dea  Pieta  avesse  in  Roma  il  primo  nnore 

nel  sacello  della  Carita  Romana;  che  in  ordine  di  tem- 
pio posteriore  di  poco  fosse  a  quello  di  Glabriofie;  che 

vulendosi  quindi  nobilitare  quell'  antico  saf^ello  e  con- 
vertirlo  in  tempio ,  si  innalzasse  questo  con  lo  stesso 

ordine  del  primo  per  1'  uniformita  del  soggelto  relativo 
neir  uno  e  nell'  altro  alia  pieta  filiale  ,  e  che  quindi  possa 

rendersi  ragione  del  perche  si  veggnno  eretli  que'  due 
tenitiii  cosi  somislianti  nel  formate  e  nelT  ordine  di  arrlii- 
teltura.  (Juaiito  al  lerzo  ,  donco  e  pm  piccolo  ,  pure 

adiacenle,  polrebbe  forse  congetturarsi  che  questo  trovan- 
dosi  nel  fro  '  ilitorio  ,  eretto  fosse  alia  Speranza  ,  g'^c- 
che  Livio  accenna  un  tempio  alia  Speranza  in  quel 
foro  medesimo.  Ma  non  irovandosi  vestigio  di  quel  tem- 

pio oltre  il  quarto  secolo  ,  1'  autore  crede  che  non  ad 
allra  Divmi'a  possa  attribuirsi  se  non  a  Matnta;  e  Riifo 
e  J^'ittore  favoriscono  tale  idea,  regi'trando  I'unopresso r  altro  il  tempio  della  Pieta  e  quello  di  Matutu  ,  seb- 
bene  Rufn  dia  a  qucbta   il  prenome  di    Ginnune- 

Sivto  il  titolo  di  notizie  si  d.nno  in  questo  fascicolo 
alcune  osservarioni  in  difesa  dell' opinior.e  delTaufore  in 
lorno  la  via  sacra  contro  un  prodromo  di  certo  Bour/it-, 
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e  ].i  relazione  di  un'  ncliinatiza  dell"  acrademia  romana 
di  arrlieologia  ,  di  alcuni  quadri  csposti  dai  romani  pit- 
tori  ,  e  di  alruni  libri  pubblicali  di  recente  intorno  alle 
anticliita  ed  alle  arti  ,  tra  i  quali  abbiaino  veduto  con 
piacere  una  descrizione  scritta  dal  rav.  Tamhroni  delle 

belle  pitture  a  fresco  eseguite  nel  palazza  di  Bracciano 
dal  sig.  Fa/agi ,  e  1  opera  del  sig.  VermifiUnli  sulla 
Zecca  Periigina,  della  quale  abbiaoio  parlato  nei  volumi 
dello  scorso  anno  di  questa   Biblioleca  Italiana. 

Ua  monntuento,  secondo  il  pareie  dell' autore ,  cgual- 
meule  iuleressaute  die  uuico  ,  e  fiiio  a<l  oia  stonosciuto  , 

compare  aclla  tavola  V  che  e  la  prima  del  fascicolo  di 
marzo.  E  queslo  un  bassorilievo  irovalo  Ira  altri  antichi 

fraaimenti  in  Menti'bouo  ,  tera  della  Bassa  Sabina  ,  nel 
quale,  seobene  rozzo  ,  frainmenlato  in  piii  luogbi,  logoro 
dappcrtulto  e  vicino  a  perdtre  ogni  scnibianza  ,  crede 

1'  autore  di  poter  riconoscere  la  piii  sicura  e  fedele  ira- 
magine  della  Dea  f^acuna ,  nnine  tulelate  ,  primario , 
soDtnio  ed   universale  de'Saliini. 

•Sarebbc  mai  quesia,  come  raccogliere  si  polrebbe  da 
alcuni  lessici  ,  la  Dea  degli  Oziosi  e  Sfaccendati?  Op- 

pure  la  Uea  alia  quale  oftVIvano  voti  e  sacrifizi  gli  agri- 
collori  ,  allorche  dope  le  raccolte  pcnsavano  a  riposarsi? 
Ad  alcuno  e  piaciuto  di  confonderla  con  Minerva  ,  coa 

Diana,  con  Cere  re  ,  con  Relloua  ,  colla  Dea  della  Vittoiiaj 
c  forse  Vespasiano  ristauio  sotto  nome  delta  Viltoiia  il 
Faman  putre  Vacancp.  di  Ormio ,  sebbene  nella  iscrizione 
relaliva  al  ristoramento  non  si  parli  se  non  del  Icmpia 
della  Vittoria.  JE  certa  la  qualitu  Pantea  di  qncsto  Nuiie  . 
ma  non  vorrenimo  vederla  appoggiata,  come  si  fa  in 

queslo  scrilto,  al  tcsio  A'Ausonio  t=z  totam  trado  siniul 
Vacunntn  :=r  perclie  ove  si  combini  qiuslo  tol  verso 

srgueute  ̂ ir  nee  jam  post  metucs  utique  dictum  r^  si 

vedra  non  mal  fondata  V  oj>inione  di  que'  filologi  die  la 
Vacuna  di  que' Ifuipi  credcitero  la  Dea  non  di  coloro 
che  si  davan  airozio,ma  di  roloro  piultosto  clie  vacui , 

o  liberi  o  sciohi  rimanevano  da  qualunque  accusa  ,  ca- 
lunuia  ,  ingiuria  o  contuinclia. 

Segue  a  dire  1'  aulore  die  ben  altra  fu  la  Vacuna  dei 
Sabini  da  quella  della  romana  Ifugouia ;  die  prcsso 

que'  popoli  fu  divinita  unica  e  suprema  ;  che  quesia  lu 
forse  adombrala  nella  Dea  Tacita ,  raessa  in  veucrazione 

da  JSuma  y  alia    quale    succedelte    poi    Vesta}    e    quindi 
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appeggi.ito  arl  un  passo  d'  Ovidio  ,  die  dopo  le  cerlmonie 
di  fiesta  icgislra  siibito  le  f^iicunali ,  civ  de  di  Irovarc 

uu'  aiialogia  Ira  qiiesle  anticbissi.ne  Die.  Moi  noti  dissea- 
tiieiiio  punt<>  da  questa  opinioiie  ;  ci  pennclteremo  peio 
di  soggiiingeie  taiito  sul  soggetto  modcsiino  quauto  sul 
monuiiiento  alcune   brevissiine  osservazioiii. 

Se  yacnna  Iti  iii  qualche  lempo  la  Ilea  dcgli  Oziosi  , 

il  clie  ap[)ena  s"mbra  poteisi  raccogliere  da  una  lapide 
incognita  ed  incerla,  liferita  dal  Bonada ,  nol  fu  certo 

se  non  in  un'cpoca  dclla  latiuita  piii  recente  ,  giacche 
ncgli  sciittori  piu  antichi  mai  non  si  Irova  la  parola 

vacate  nel  signiticato  di  darsi  ail'ozio:  che  anzi  quella 
parola  ii  piii  dalle  volte  denota  opirazione  ;  e  qiiindi  il 
philosophic^  o  armis  o  negolio  vacare  di  Cicerone ,  il 
choris  vacar^  di  Claudiano  ,  il  corpori  vacare  di  Plinio ^ 
il  sennoni  vacare  di  Curzio  ,  il  vit^e  vacare  di  Marziale , 
il  vacare  in  opus  aliijuod  di  Ovidio  medesimo ,  ec. ,  ii 
che  senipre  si   poncva  in   luogo  di   dar  opera. 

iiianio  p.  rfeUauienle  d' accordo  col  sig.  Guattani  nei- 
I'opinare  die  qufsta  divinita  foss«!  una  volta  primaria  , 
soinina  ed  iiiiiverAle  presso  i  Sahini  ;  die  divisa  fosse 

come  in  parli  dai  Roinani  e  considerata  solto  dill'erenli 
aspetti  ;  che  inollissiini  indiii  rimangano  tuUora  dell' an- 
tichissimo  cullo  prcstato  dai  Sabini  a  quella  Dea  :  pur 
tutlavia  iniploreienio  il  perdono  del  chiaiissimo  antiqnario 

se  ancora  conserviamo  qualcht'  dubbio  sul  punto  di  latlo 
che  il  bassorilicvo  esibito  porli  realnieiile  una  vetusta 
iinmagine  di  questo  si  celebie  e  decantato  Nume  Sabino. 

11  nianno  parve  all'  aulore  slesso  Limense ,  e  di  questo 
non  trovaiisi  lavoii  di  antichissima  dala  nc  pre.sso  i  Ko- 
mani  ne  presso  gli  Etnischi.  Il  bassor  lievo  ,  ooine  egli  ci 

fa  sapeie,e  rot  to  in  due  pezzi ,  mancanle  di  quasi  tut  to 
un  lato . . .  framrnentatu  sul  capo  della  fi^ura  principale , 
lo^oro  da  per  tutto ,  e  cos\  vicino  a  perdere  ogni  sem— 

bianza ,  che  a  fortuna  reputa  egli  V  averlo  discopcrto  in 
tempo  da  poterne  dare  un  idea . . .  la  sadtura  e  molto 

al  di  sotto  di  quel  che  mostra  I'  incisione . . .  nulla  pub 
vedersi  di  piii  inelegante ...:  ma  1' incisione  non  ci  mnstia 
chiaro  abbastanza  che  quel  inonumtnto  appartenga  alia 
primitiva  etnisca  maniera ;  ina  1' incisione  non  ci  con- 

vince clie  in  quel  rozzo  anagiifo  renga  espressa  la  piii 
fcdele    e    sicnra  immagino    della    Dea    f^acuna.    Si    vede 

Bihl  Ital  T.  Vfc  n 
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in  qiiella  una  fignia  femrninile  ignobile  ,  nuda  fin  sotto 
le  mamruelle  promiiienli  ;  e  le  pioglie  della  vcste  che 

copre  le  parti  interior!  ,  siccome  pur  qiullc  di  una  spe- 

cie di  bpnda  che  s'  avvolg^  intorno  al  capo  ,  sono  assai 
j)iu  morbide  e  le},'giaiiro  che  non  comporfereblje  la  pit- 
itiiti^a  etrusca  mawera.  La  figura  dai  Ranch i  in  giu  e 

chiusa,  o  coperta  da  una  macchina ,  come  dice  oppor- 

tiinamente  1' aulore  ,  cli' ei  non  sa  bt  ne  se  debba  dirsi 
altare ,  tmno  o  cortina.  Sia  come  si  voglia  ,  ella  e  cer- 
tamente  quel  la  niacchina  di  un  pessinio  gusto,  e  di  una 
iorma  lale  che  mai  non  troverebb' si  la  simile  in  alcun 

inonumento  antico  rotnano  o  etrusco.  Ui  pessimo  gnslo , 

e,  quel  ch' f  peggio  ,  di  gusto  e  di  stile  non  certamente 
etnisco  sono  pure  qu^dle  qnaitro  figure  di  devoti ,  come 

1' autore  li  giiidica,  che  ttngono  in  niano  fai.i  accese ,  e 
rivolte  verso  la  Oea  ;  ne  facilmente  polremo  indiirci  a 

supporre  che  in  quelle  faci  si  adombriiio  i  fuochi  di  Ve- 

sta ,  o  che  in  que'  trc  tondi  o  fori  sottoposti  (on  sim- 

nictria  ,  forse  per  semplice  cattivo  gusto  d' ornato ,  alia 
macchina  che  circonHa  il  INum*-,  possano  riconoscersi  i 
jnatti  nitidi  entro  i  quali  Ovidio  acr:enna  che  a  Vesta  si 
offoiivano  Ic  vivande.  Del  resto  alcun  simbolo  ,  alcuii 

cmblema  ,  alcun  attributo  ,  alcun  coiuiolalo  caralteristico 

non  c'  indica  che  questo  esser  possa  il  nume  Pantro  dei 
Sabini,  che  tanti  segni  aver  dovea  caratterislici  del  suo 

potere  e  de'  suoi  uffizi.  Ci  sara  duuque  benignamente 
conceduto  di  conservar  qualche  dubbio  sulla  ranpresenta- 

zione  di  qucU'anaglifo  ed  anche  suil'epoca  di  quel  la- 
■vo'o:  c  ci  limitiremo  per  era  a  congratularci  colla  scienza 
antiquiria,  pcrche  quel  rozzo  raarmo  abbia  dato  occa- 

sion^ al  sig.  Giiattani  di  dissertare  dotlamcntc  sulla  Dea 
T^acuna. 

II  fascioolo  di  marro  si  termina  colla  relazione  dci 

Javori  delTAccadeniia  Romana  di  Archeologia ,  e  colla 
nolizia  di  varie  opcre  di  pittura  c  di  scuitura  che  si 

slanno  ora  escguendo  in  Rniiia,tra  le  quali  abbiamo  no- 
tato  due  bei  qnadii  del  giovane  Veneziano  Ayez,  e  non 

Knyes ,  come  e  stampato  nel  fascicolo  sudd<  tto  ;  ed  un 
bei  grnppo  di  Etti^re  ed  Andromaca  con  Aslianalte  che 

si  <;  niodellato  d;d  sig.  F<ibri  e  che  dec  scolpirsi  in  mar- 
1)10  per  con'uissione  di  S.  E.  il  sig.  conle  McUerio ,  Vice- 
Prcsidente  del  Govcrno  di  Milano. 
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Gioniale  di  medicina  pvatica  del  signor  cavalierc 
Valeuiano  Luici  JJkera  ,  consigliere  actuale 
di  S.  M.  I.  R.  A.,  ec.  Fascicolo  XXVI I  della 

serie  ̂   3.°  bimestrc  ̂   magglo  e  gtugno   1816. 

jL  dott.  Gi'amhattista  Guani  descrive  la  costituzione  nior- 
bosa  die  dominava  nel  principio  deW  anno  1816  in  al- 

cune  coniuni  del  ducato  di  Genova.  Febbri  d'  indole 
nervosa  e  peleccliiale ,  peripneurnonie  biliose  furono  i 

principal!  morbi  dcsolalori  di  nioile  contrade  della  Ri- 
viera di  Ijcvante.  II  medico  relalore  gli  attribuisce  alia 

iniseria  di  quelle  popolazioni  clic  mancitno  di  pane  e 
di   mezii   per  procacciarselo. 

Si  propone  un  succedaneo  alia  china-china  nelleyo^//e 

d' iilivo  dal  dolt.  Cazals  medico  di  Adge.  Si  ammini- 
strano  quesle  foglio  in  polvere  ,  coinc  si  suol  fare  della 
china  medesima,  e  neile  stesse  dosi.  I  felici  tentativi  chc 

Tie  avca  gi;i  institnito  il  dott.  Matteo  Zaccliiroli ,  prolo- 
medico  di  Camerino  ,  dcbbono  senipre  piii  animare  i  pra- 
tici  a  valersi  di  questo  seniplice  indigeno  medicamento 
nelle  febbri  periodiclie ,  ondc  sono  si  spesso  assalite  le 

persone  povere. 

In  conferma  dcU'  utilita  del  mctodo  di  Baynton  ri- 
sguaidante  la  cura  delle  ulceri  antiche,  nana  il  doltor 

Girolumo  Calvi  alcnni  casi  chirurgici  prosperainente  con- 
dotli  a  terinine  per  qiiella  raedicazione  ;  di  che  niuno 
deir  arte  sara  per  dubitarne,  essendo  orinai  metodo  ab- 
baslanza  iavalso  e  conDSciuto, 

Ogf5Ctto  di  medica  curiosita  ,  piu  che  nlile  coguizione , 

e  la  storia  di  un'  islerismo  cagionato  da  passioni  e  da 
qualnnque  sorta  di  odori  ,  con  lussazioiie  degli  oineri  , 
che  ci  riferisce  il  dott.  Pietro  Davilli  medico  di  Mon- 

telnponc  pressu  Macerata.  Si  Iratla  di  una  monaca  di 

ao  auni  ,  la  quale  per  lievi  cagioni  ,  siano  esse  fisiche  o 

morali,  e  presa  da  forti  couvulsioni  ;  e  se  nel  tempo  del 
parosisino  iion  si  e  sollcciti  di  avviiicolarle  Ic  mani  in 
modo  die  non  possa  dibaltere  le  brjccia  alio  iudictro, 
accadc  immaiicabiluiente  la  lussazione  di  uno  o  di  lutti 

due  i  capi  degli  omcri.  L' nnico  rinicdio  che  prese  con 
qnalche  vantaggio  onde  prevcnirc  le  couvulsioni,  e  1' al- 
coole  pure  preso  internameulc  a  picioja  dose. 
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Prospetto  clt'nfco  dell'  editore ,  che  cornprende  i  risul- 
tnmcnt'  olieniitc  nella  chnica  ntedica  dell'  I.  R.  Univer- 

sita  di  Podova  nel  corao  dell' annu  scolaslico  18 13- 181 4- 
—  Alciine  febbri  pernicioae  furono  ieliccnienle  domate 

coll' uso  (itlla  china,  deil'oppio  e  del  vino.  Si  loda  il 

vinocalibcato  per  rinvigoiiie  gl'inleslini,  e  pievenire 
lo  sviluppo  de'vermi.  Merilano  rattetizione  de' pralici  i 
principii  coi  quali  1'  edilore  spiega  1'  andaincnto  ed  i 
lenoiiieni  delle  infiammazioni.  II  priino  sUdio  ,  egli  sciive  , 

e  pnramenle  flogistico :  taivolla  il  suo  coiso  e  brevis- 
siiiio  ,  ma  dma  anclie  fino  al  nono  gioino  e  piu  oltrc. 

In  qutsto  peiiodo  della  malattia  s' acciesce  1' azione  del 
sisteiua  saiiguigno  arterioso  ;  si  squilibia  la  reazione  dei 

vasi  c;ipillaii  alia  f'tinzione  della  plasticila  destinati  ,  per 
ciii  invasi  qiiesti  dall' altlusso  sanguigno,  se  uc  c;ingia  la 
plailica  aziouc ,  e  riinangono  deterniinati  alia  elabora- 

zionc  di  prelernaliirali  nialerie,  II  seconi'o  stadio  e  co- 
slituito  dalla  morbosa  scparazione  de' vasi  capillaii,  per- 

che  operanti  suH' iulegrila  dell' umore  saiigu  gno  che  ne 
ha  loizato  il  lunie.  Ouia  qiieslo  j)eriodo  da  tre  a  nove 

giorni  ;  ma  se  la  tessitura  de'cspiilari  e  floscia  ,  il  corso 
e   lungo  per  un  tempo   uideterminato. 

In  qtle^to  seconHo  sladio  si  sviluppa  nccessarianicnte 

la  condjzione  iriitaliva ,  e  si  estende  pei  sislenii  orga- 
niti  ,  qnandi)  sopprcssa  non  sii  dalle  sopravvrgnenti 

criiidie  e\acna/ioni.  Declina  I'  inliammazione  ed  entra 
nel  icrzo  sladio,  ditto  di  crisi  ,  quando  le  materie  se- 
giegate  mcrbosamente  dalla  plasticiik  dei  vasi  capillar! 

sono  f  aspiitate  fuori  lalla  slera  dei  ttssuti  dalla  iiifiam- 
mazione  invasi.  Idli  mateiie  o  sono  dalla  macchina  com- 

piutameute  elimin.ite  ,  oppurc  rimangono  in  qualche  si« 
slenia  organico  o  in  qualche  altro  tessuto  ,  e  attesa  la 
loro  divcrsa  natura  (or  iluide  ,  or  imponderabili ,  or 

gasilorini  ,  or  vaporose  o  purulenti ,  cartilaginee  ,  ossee  , 

pielrose.  ec. )  ni  n  pnssono  sempre  esst-re  mandate  fuori. 
Per  cio  non  c  in  oi;i)i  <  aso  compita  la  crisi.  Il  metodo 
di  cura  corrispondente  a  quesla  maniera  di  considerate 
la  condizione  pala  "giia  delle  infiammazioni  consiste  da 

principio  nell'  uso  dtgli  anlillogistici  ,  cioe  nellc  generose 
cacciate  in  pr^porzione  dell'  cncrgia  vascolare  e  dello 
stato  di  nil  tora  ,  nrllc  bcvande  tailarizzate  ( volea  dire 

forse    anlimoniato)  e  subacide.    INel   second©    sladio    pos- 
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sono  conveiiire  ancora  le  sangm'giic  universal!  e  local! , 
r  am  niiiistrai! one  della  digilale  pmpurca,  del  keniies 

m!a<;iale  ,  J-ll' a  (]ua  conJen^ati  'ii  lino  cerasa  ,  e  rae- 
glio  deir  05Jt— wru9s/co  a  dosi  r!fralte  ,  avendo  cura  di 

consuinarne  da  20  a  60  ,  80  ,  loo'gocce  iiello  S[)aA!o  di 
a.f  ore  (  Dio  giiardi  ogni  fcdel  cri»t!ano  da  (jueste  dosi 
di  ossi''prassico  che  sia  bea  pieparato)  Nella  dcclina- 
zione  delle  infiani'iiajion!  il  medico  debb' essere  d' ordi- 
iiario  aspcllatore  ,  lascian  lo  far  la  nalma.  In  alcuni  casi 
pero  convicne  sostenere  le  forzc  del  maiato  ,  massirae  sa 
si  svegliauo  (come  non  h  raro  )  febbri  perniciose.  Se  le 

crisi  si  fanno  imperfette,  giovano  i  rubeficieati ,  i  vesoi- 

canli,  i  senapis-ui  ,  i  diuretic!  ,  i  diaforetici ,  i  mercu- 
rial! cstern!  od  iiitein!  ,  ec.  jNoi  non  sappiamo  che  con- 

fermare  1'  utillt'i  del  metodo  proposto  ,  cjnantnnque  uoa 
saremrao  si  facili  ad  accettare  per  cose  le  rongelture  clie 

1' A.,  va  fabbricando  in  sua  mente  d'l  mtiieiie  degenerate  ̂  
di  diutesi  irritati<.'a  ,  di  crisi ,  ec. 

Nella  serie  de'  raedicamenli  impiegali  in  quella  clinica 
sono  degn!  di  menzione:  la  Snbina  fJun  perus  sabina  L.j, 

di  cui  r  estr  itto  ,  a  poclii  giani  prescrilto  ,  valse  a  de- 

bellarc  que'  lent!  process!  infiammitori!  die  prolungano  i 
dolori  artrilic!  ;  \a.  Lucertoli  (  Lacerta  ̂ z^'iV/^  ̂ ,  utile  nelle 
affeziou!  erpetiche.  Fu  dato  questo  rcttile  scorticato  o 
crudo  da  iagoiarsi  avviluppato  nelio  zucchero  in  dose  di 
due,  indi  di  tre  once  ogni  giorno.  []n  nomo  il  quale 

ioffriva  erpete  crostoso  antico  e  ribelle  a!  consuct!  ri- 
med! ,  fu  ristabiiito  per  questo  mez^.o  nel  corso  di  54 

giorni.  I  cljimic!  attribuiscono  1'  efdcacia  d!  quelle  cariii 
al  sale  alcali— volatile  che  contengono ,  e  per  cio  forse 
caddero  d' uso  fra  no!  ad  onta  dt-lle  raemorie  rhe  fuiono 
pubbiicate  in  proposito  ,  moll!  anni  sono,  negli  OpuscnU 
della  Societa  patriotica  di  MiLino  ,  riputando  i  pratici 

che  fosse  pili  ragioaevole  e  sicuro  1' uso  dell' alcali  vo- 
latile preparato ;  ma  no!  non  possiamo  a  meno  di  tom- 

mcnlare  i  nnovi  tentativ!  dell'  ill."  professore  Brera  ̂  
poiche  ,  in  fatto  di  medicament!  ,  non  e  niai  abbastanza 

riipetlato  1'  empirismo.  Un  altro  riinedio  aggiuuto  al  so- 
lito  catalogo  e  il  carbonato  di  soda  ,  gia  raccomandato 

da  Dar\T!n  contro  la  rachilide,  ed  ora  conti^riuato  uti- 
lissinio  nelU  stessa  malattia. 
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Prospetto  clinico  deW  editore  che  comprende  i  risul- 
tnmenti  ottenuti  nella  clinica  medica  delV  I.  R.  Univer- 

sita  di  PadoK'a  nel  corso  deW  anno  ^colastico  i8i  ̂ -\S\  5. 

—  Si  fa  menzioiie  di  due  intermittenti  d'  indole  iufiam- 

niatoria ,  curate  co' dcbilitanli  ,  non  escliisa  la  sanguigna. 
Un  pellagroso  confennalo  oltenne  grandi  vantaggi  dal- 

r  uso  intenio  dell' ossido  nero  di  muiganese  coinbinato 
alia  china,  e  del  latte  fresco  preso  in  copia ,  non  che 

d'  una  diets  laata  e  nntriente.  T?}on  per  cib  crediamo  che 
il  dotto  clinico  avra  niai  lusingalo  il  suo  infenno  di 

perfctta  guarigione.  IJno  scr'rro  di  venlricolo ,  indicalo  dai 
siiilomi  di  lui  propri  ,  non  die  piu  segno  di  sua  esi- 

ston/,a  dopo  1'  uso  d'  una  dissoluzione  di  carbonate  di 
potassa  in  un  infuso  di  fiori  d' arnica  montana  ,  conti- 

iiuato  per  29  giorui.  Con:hiude  1'  A.,  che  l'  affezione  or- 
ganica  si  Irovasse  appena  nel  suo  principio  ,  giacche  le 
\ere  scirrosita  del  ventricolo  soQO  pertinaci  alle  istituite 
medicature.  Si  polrebbc  anciie  dubitare  che  fosse  uu 

principio  di  scirio.  In  una  giovane  donna  d'|anni  26 , 
portata  di  recente  in  qneslo  spcdale  maggiore  di  Milano  , 

durava  da  tre  mesi  vomilo  ostinato  d' ogni  aliinento  e 
bevanda  die  essa  inghiottisse.  Un  vescicatorio  alio  scro- 
bicolo  del  cuore  tolsc  ,  quasi  per  incanlo  ,  la  cronica  af- 
fezione  ,  e  la  donna  parti  ben  nutrita  dopo  pochi  giorni 

di  cura,  Non  per  qneslo  si  fece  giudizio  di  s:irro  inci- 
picnte  ,  poiche  piuttosto  nervosi  ci  sembrano  questi  casi 
non  ardui  a  superare.  E  per  he,  domanderemo  poi  al 

ch.  clinico  ,  s'  e  fatto  uso  del  carbonate  di  potassa  e  del 

fiori  d' arnica ,  anii  che  dell' uno  o  dell' altro  distinta- 
mente,  a  fine  di  poler  meglio  calcolare  Feflicacia  del- 

r  uno  dei  due  in  simili  affezioni  ?  —  Una  donna  d'  an- 
ni  3o,  eraaciata  per  iunga  diariea,  fn  ristabilita  niediantc 

un  regime  corroborante  e  nulriente  ed  uso  di  bagna- 
ture  calde  universali.  I  raarziali  consolidarono  il  vig  'le 

del  tubo  intesiinale.  Degno  di  memoria  e  il  caso  di  un 

diabete  melliCo  in  uomo  d'anni  5o ,  debole  ,  scorhntico. 
La  malattia  durava  da  sei  mesi  con  fame  insa/.iabile  e 

dimagramento.  iNello  spazio  di  24  ore  emetteva  da  26 
a  5o  libbre  di  orine  cariche  di  materia  zuccherina.  Fu 

soltoposto  air  uso  d' una  deco^ione  di  china  con  etere 
nitrico,  e  di  sei  dramme  d' acido  nitrico  disciolto  in  sei 

libbre  d' acqua  slillata  per   bevanda    ordiuaria.    La    diela 
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fii  nutriente.  Con  qiicsto  meto  lo  di  cura  ,  sencnuto  pc;r 

lo  spaiio  <li  4^  6'"'""' >  1' infermo  si  ri.sia')ill  pieaaincute. 
Quarido  peri  il  nialato  parti  dal  ciinico  istitiito  ,  se  ben 

intendiaino  la  storia  d''scrilta,  emellfva  an< ova  lalibbro 
di  orina  uello  spa^io  di  24  ore,  il  clie  uoh  iie  pare  ar- 

gometito  di  perfella  guarigione  ,  tauto  piii  se  quell'orina 
losse  slala  ancoia  prcgiia  di  principio  ziicclieiino  ;  la 

qual  oosa  par  die  non  si  avesse  cms  (ii  esaminarc.  !\ei- 

l' asma  cronico  nervosa  si  rilrovo  utile  I' iiso  delle  siliqur; 
della  bi^nonia  catalpa  aiii'niiiislrale  in  decotlo  alia  dose 
di  meii' oncia.  \J  asma  niillare  niitiilotalosi  ia  iinalan- 

ciulla  di  G  aiiui  cedelh'  con  iniiscliio  e  decotto  di  cliiiia  , 
iiifusavi  ladice  di  vale(iana  silvcslie  e  liuliira  di  casloro. 

Ii  tiiuriato  di  barito  ristabili  in  seguito  la  lacd-'sima  da 
coiigestioni  alle  glandule  parotidi  e  soUo-inaiceliari.  Uti 
labbiicalore  di  tiaromelri  soffriva  da  Ire  lULsi  seiiipara- 

lisi  nell'  estreinila  superiori  ed  inferiori.  11  solluro  di 
potassa  alternato  coUe  polveri  diaforeticlie  di  Jaines  di- 

niinul  questo  niorboso  cffelto  de' vapori  mercuriali  ciii 
andava  esposto  nell' esercizio  dell' arte  sua.  Maggior  van- 
taggio  olteune  poi   dalle   tenne  di    A.lbano. 

La  bianonia  catalpa.  ,  clie  si  disse  aver  giovato  nel- 

1' asma  ne  voso,  e  stata  i'.npiegata  dietro  1' antorita  di 
Thunher^  ̂   che  la  loda  in  siniili  affeiioni  ( Flor.  Jnpo- 

nica  n."  201  )■  La  decozione  si  fa  con  raczz'  oncia  di  si- 
lique  in  s.  q.  d' acqua  ridolta  alia  colatura  di  otto  once  j 
s' ainministra  alia  dose  di  un' oncia  ogni  due  ore.  t)  da 
iiotare  che  le  siiiqne  coltc  di  fresco  sono  piu  eflicaci  di 
quelle  essiccate.  Uu  altro  riiuedio  poco  adoporato  fra  uoi , 
e  di  cui  si  fecc  utile  esperimenlo  nclla  clinica  di  Padova, 

c  il  carhuro  di  ferro  conlro  k-  pertinaci  eruiioni  cutanee. 
Esso  fu  proposlo  dal  dott.  Wicnhold  (  Ved.  All^eineine 

medicinische  Annalan  von  AUhonbouro,  1809  Mai  J.  Si 
prcscrire  interna  noate  e  per  applica/.ione  esleriore  nelle 
pravi  e  ribelli  malattie  croslose  della  cute  del  gcnere 

delle  erpeliclie.  Taato  piu  efficac*  diventa  se  viene  coin- 

binato  il  carburo  di  ferro  f  volg.  Grafite )  all' eslratlo 
di  dulcamara,  al  tinnino,  al  ferro,  ai  muriati  di  calcr 
e  di  barite  nei  mali  della  pelle  dirivati  da  disposizione 

scrotolnsa  ;  all'  aconito  napcllo  ,  al  guaiaco  e  kiuiili  ia  quelle 
di  caratlere  roumalico  ;  ai  mercuriali  nella  silil'de  ;  alio 

zolfo  nclle  impetigiul  di   condijionc    psorica.    Si    da  a!!a 
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dose  di  una  dramma  piii  volte  al  gioino.  Per  uso  estcroa 

si  riduce  in  po'vere  fiiiissiina  e  se  ne  t'oinia  liiiiincnio 
co'metodi  ordinari.  —  la  mortilila  dc' malati  che  si 
ebhero  in  cura  nel  sullodato  ciinico  isliliilo  rins'i  poco 

pill  del  9  1^2  per  loo,  e  la  spcsa  giotnaliera  per  medi- 
ciiiali  e  vitto  non  giunge  ad  una  lira  veriela  al  giorno 

per  ogni  nialaio. 
[I  sig.  rav.  dott.  Vin  enzo  Mantovani  continua  a  fare 

J'  estratto  ragionato  dell' opera  del  dott.  Luigi  Bucellati  : 
U  essenza  delle  malattie  dcsnnta  dalla  causa  prossima ,  ec. 

(Vol.  II.°  Milano,  i8iG,  8.°)  Felice  lui  se  puo  ragio- 
iiare  con  un  filosofo  di  queHa  natural  Per  quanto  a  noi , 
DOn  ci  riinoviaino  dal  nostro  proponiinento  ,  di  lasc'ar 
bcrlingare  il  dott.  Buccllati  ,  senza  niai  darci  la  pena  di 

contiilare  le  sue  ciance  ,  e  le  grandi  rai'laiiterie  colle  quali 
aiuterebbe  la  luna  a  sostenere  le  sue  fati  he. 

NcUa  sezione  IV,  F^arieta,  c  inserito  un  breve  ed  ele- 
gante Elogio  a  Germano  Azzoguidi ,  professore  di  Jisio- 

logia  e  di  notomia  comparata  nella  Uni\'ersita  d-  Bo- 
logna ,  scritto  da  Gaetano  Gandolfi  prof,  di  notomia 

comparata  nella  stessa  Universita ,  er.  —  Nacque  Azzo- 

guidi in  Bologna  I' anno  fj/io;  sludio  medicina  sotlo  la 
guida  di  Pier  Paolo  Molinelli  e  di  Tommaso  Laghi  ,  e 

fu  laureato  nel  I'^fia.  Nel  1764,  vigesinioqu^irto  anno 
deir  eta  sua,  consegui  letlura  di  medicina  nel'a  patria 
Universita.  Due  anni  dopo  sail  ivi  professore  di  fisioogia. 

Pubblic6  nel  1770  un  opuscolo  latino,  contraslando  al 

eel.  Astrnc  che  esistesse  una  terza  lonaca  delt'  utero. 
Nel  1775  pubblicb  le  sue  Islituzioni  raediche  pur  ia 
lerso  latino  idioma,  le  quali,  a  riser* a  della  medi  ina 

pratica  la  quale  soltanto  al  letto  de'  ina!;U'  dettavasi , 
racchindono  1' iiitero  coiso  dell' arte  saluiare,  ginsta  il 
costume  e  le  cogn'zioni  di  que' tempi.  Abbiarno  pure  di 
lui  alle  stainpe  rin'  eleganle  ed  utile  operetta  ,  the  inli- 
tolo  Speyieria  domesfiia.  Sei  Instri  dopo  la  pubMu  azione 
delle  sue  mediche  Istiiuziotii  raise  in  luce  un  coinpendio 

di  fisiologia  e  notomia  lomnarnta  a  guiia  dcde  s<ola- 
Slicbe  eserc'ta/I<  tii.  Fini  la  sua  landevolc  e  gloriosa  vita 

presso  al  coinpiere  di  qin'ndici  luslri  in  seno  alia  reli- 
gione  degli  avi  11  dl  deeiraoscllimo  di  diccuibrc  deU 
I'auno  I  Bio. 
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Fascicnlo  XXVIII  dclla  xerie^  4.*'  blmestre  ,  htglio 
eU  agosto    1816  dello  stcsso  gloniale. 

J  RoyPETro  cli'nico  che  comnrende  i  risultamenti  otte- 
nuti  nella  clinica  medica  daW  I.  R.  Urmersita  di  Padov'a 

net  corso  delC  anno  scolastico  181. 5- 18 16,  compilato  dal 
sifnor  diitt.  Pietro  Dair  Oste  '-ledico  assistente  della 
scunla  clinica,  ec.  —  Non  esseu  lo  possibile  di  fare  uu 

eslrntio  coinpito  di  questi  prosp  ui  ,  i  qnali  sono  gia  per 

«e  inedts'ini  c  impend  ali ,  noi  ci  restiingeremo  a  ricoi'- 
dare  i  .  asi  che  ci  senibrano  de^ni  di  niaggiore  altenzione. 

Un  barcaiuolo,  d' anni  24,  soffriva  da  luugo  tempo  febbre 
qiiartaiia  doppia.  Introdotto  in  qiiclla  clinica  ,  fu  salle 
piiinc  curat)  con  nietodo  rclVigeianle  ,  non  esclus.i  la 

sangiiigiia.  (n  pochi  giorn;  la  febbre  si  cangio  in  quar- 

tana  semplice ,  e  non  ceJcile  che  all' uso  della  china. 
Dunqiie  la  malatlia  non  mantenne  costanza  di  dialesi. 

Una  pucrpera  di  54  anni  iu  assalila  da  piressia  catar- 
ra'e  ren'iirjlica  con  gaslrica  coinplicazione.  Prese  niolti 
riniedii  icfrigeranli ,  finche  pnseiilo  nita  cotidiana ,  che 

fu  tioncata  per  mezzo  della  china  e  dell'  oppio  ;  ma  dopo 
breve  caima  venne  presa  da  (onvulsioni  e  da  nuova 

f'  bore  ,  la  quale  esseudo  ribelle  ad  ogni  (armaco,  la 
poito  al  sepolcro.  Sparato  ii  cadavere,  si  trovarono  i  vi- 
stPii  del  basso  venire  linti  di  s'^dlo ,  dimtanti  itterizia 

interna.  Qirisi  tutti  i  visciri  aveano  aspetto  gangrenoso. 

II  ccnpilatore  pensa  che  sia  st  (o  queslo  il  case  d' una 
infiamnia/ione  latenle ,  caso  ordinario  ne' soggetti  indi- 

sposli  e  cachetici.  Queste  iufiaminazioni  hanno  un' indole 
loro  propria  ,  come  si  osserva  nei  lifi  ,  nelle  continue 

neivose  e  nelle  intermiltenli  gravi  ;  n«'  vogliono  tsseie 
trattate  come  le  vere  infiaiutiiazioni  ,  poiche  non  si  com- 
portano  alia  stessa  maniera.  Ad  onla  delle  ingegnose 
spiega/.ioni  che  si  tenia  di  dare  delle  infiammarioni  la- 

trneiinon  leaittime ,  noi  crediamo  che  queste  differenze 
dipcndano  molto  dal  vario  spirito  delle  s  uole  mediche. 
Ccrio  e,  che  mentre  il  clinico  di  Padova  asserisce  csscre 

state  quasi  Intle  spurie  Ic  iufiauiinazioni  da  esso  avule 

in  ciira  nel  i8i5-i8i6,  noi  possiamo  assicurare  eguai- 
nienle  che  quasi  tutte  fuiono  vere  le  infianim;>/ioni  che 

ci    si   prescularouo     aelT  istilule    cliuico    di    Mibno.    II 
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clima,  il  luogo  cc.  potrebbero  ticcidcre  la  contesa  se  i 
iiie<lici  non  avesscro  imparalo  oriiiai  a  flifficlare  di  cert! 

argoincmi  troppo  piegU.voli  ad  ogni  sctta.  —  Due  casi 

di  lifo  peteccbialo  supeiali  coll'  uso  dugli  ei  citanti  ,  im- 
pifgali  a  bella  prima  e  cntuiouaii  fiiio  al  termine  della 
jnalatlia  ,  confemiano  sempre  i>iu  che  non  sia  costante- 
mtiite  il  lifi  accompagnato  da  steuica  diatesi.  Un  erpele 

grave  in  iiomo  di  5|  arni  svaiii  coW  aso  AeW  etiope  gra- 
fitico  (caiburo  di  lerro  e  fiori  di  ?oifo  a  parli  eguali  ) 
preso  inleftiamenle  da  due  S(  ropoli  e  mezzo  fino  a 
quattro  dramme  per  giorno ,  ed  applicato  in  unguenlo 

al'a  pelle.  "ii  adoperarono  pcro  anche  i  bagni  soiforati 
caldi ;  lanto  che  sempre  sia  raro  di  vedere  in  questi 

prospeiti  clinici  un  case  tratiato  con  s^inpiice  medii  a- 
liira.  Si  narra  di  un  agialo  iltHdmo  che  lu  investito  da 

pellagra,  caso  rarissimo  ,  ma  che  pu'e  c  gia  stato  osscv- 

valo  dall' ill.°  noslro  pralico  Strambio ,  la  Ji  cui  opera 
intorno  a  quella  treinenda  malaliia  ra  chiude  quaiito  di 

vero  c  di  uiile  se  u'e  poliUo  finora  investigare.  Un  am- 

inalato  di  sifiide  che  presentava  i  caratteri  d' un' artri- 
tide  cronica  lu  ris'abilito  coll' estratto  d'aconito.  Rasori 
curava  tutli  i  mali  venerei  coll' estratto  d'aconito,  ne 
tntti  erano  libc  li  a  questo  suo  particoiar  metodo  di  me- 

dicare Un  infermo  d' asma  convu!,ivo  miglioro  sotto 

I'uso  della  catalpa  (  V.  Pros/>etto  din.  del  i8i4  i8i5); 
an/i  con  questo  rimedio  in  pociii  giorni  guiiri.  In  un 

caso  d'asma  saaguigno  per  lo  contrario  la  catalpa  noa 
recn  minimo  soUievo. 

Sulla  maniera  di  forniare  la  pup  ilia  artijiciale.  Dis- 
sertazione  del  dott.  Gaetano  Frattini.  Pjrma  ,  i8i6, 

in  8.°  —  Propone  1'  A.  per  quosta  operazione  un  ago 
nieno  curvo  di  quello  del  prof,  taval.  Scarpa  ,  a  fine  di 

poterlo  avanzare  presso  al  tontorno  dell' iride.  L'ago, 
dif' egli  ,  avents  questa  fnrma^  con  maggior  facilita  si 

disimpegna  eziandio  dall' iride,  dopo  di  averla  distaccala dalla  sua  adcreaza. 
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Opuscoll   scientific i. 

Bologna,  1817.  Fasc.  i.*^,  in  4.",  di pag.  64. 

v^uest'  opera  periodica  vierie  pubblicata  da  una  society 
di  professor!  della  Universitu  di  Bologna.  Conliene  me- 
niorie  non  prima  stanipate  degli  cditori  e  di  altri  scien- 
ziati  italiani  o  stranieri ,  scritte  in  lingua  italiana  o  la- 
tina.  Sc  ne  piibblica  un  fascicolo  in  quarto  di  ottofogli 

circa  ogni  bimesUe.  Gli  argomenli  delle  niemorie  s'ag- 
girano  iniorno  la  chimica,  la  fisica,  1' astronomia,  la 
niineralogia  ,  la  geologia  ,  la  botanica,  1' agricoltura  ,  la 
zoologia  ,  r  analotnia  comparata  ,  i  rami  lutti  della  nie- 
dicina  e  della  chirurgia ,  non  che  la  matematica  e  la 
mctafisica  in  cio  die  ha  relazione  alle  delte  scieaze. 

Quosto  prinio  fascicolo  conliene  le  seguenli    scritture  : 

I.*  De/la  necessita  di  uiiire  in  medicina  la  filosnfui 
alia  osservazione.  Discovso  pronunciato  dal  professore. 
Giacomo  Tomniasini  nelt  assumere  la  direzione  della 

clinica  medica  nella  P.  U.  di  Bologna  I'  anno  scolnslico 
i8i  >.i8i6.  La  medicina  non  e  arte  iuiit  itiva.  Essa  di- 

pende  beusi  dai  fatti  ,  ma  qucjti  voclioiio  essere  molti  , 

e  ben  osscrvati  e  coslanti ,  pcrche  1'  cperienza  giovi  al 
letto  del  malalo.  Ne  i  fatti  molti,  interi  e  candidamente 

rarrati  possono  riuscire  mai  di  vero  profitto  senza  I'ana- 
lisi  ed  it  ronfronto  delle  ossrrvazioni  ,  e  le  giuste  de- 

duzioni  die  ne  sa  trarre  1' inlcllctto  guidato  dalla  filo- 
sofia.  [ja  medicina  insomma  ne  devc  abbandonarsi  all'eui- 
pirismo  ne  alle  sole  specula/.ioni  della  mente,  ma  va- 
lersi  della  storia  dei  casi  lelli  ,  c  specialmente  di  quell! 
osservat!  colla  storta  dei  propri  sensi,  per  rilrarne  indu- 
zioni  gencrali  clie  propriamente  elevino  lo  studio  del- 

I'limana  salute  alia  diguita  d!  scieuza  ben  ragionata. 
Ecco  in  breve  lo  spirito  di  questo  pur  breve  Discorso  , 

ma  eloqucnte  e  pieno  di  quella  dottrina  e  profonda  fi- 
losolia  ,  onde  il  prof.  Tdinniasini  i;  chiaro  e  meritameute 

celcbrato  fra  i  sorami  clinici  che   onorano  1' Italia. 
1°  Delia  influenza  che  ha  il  ras^io  mairnetico  sulla 

vegetazionn  delle  piante.  Memoria  del  dott.  Sehastianu 

Poggioli  professore  di  botanica  neW  Archiginnasio  roniano. 

Dietro  alcune  sperienze  congettura  1'  A.  che  il  ra::gio 
violefto  inlluisca  sulla  veg'nazione  delle  piaute;    a  prefe- 
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ren/,a  degli  allii,  come  ragyio  magncfico  stimolante.  II 

fluiilo  St' sso  raiigiielito  pern  non  ha  a/ione  sull' irritabi- 
lila  delle  pi;inle  ,  e  lo  diinostra  la  mimosa  pudica  clie 

putito  110(1  risonte  la  potenza  A\  quel  principio.  INeppure 
iiiiliiisce  il  magiietisaio  sul  germogliamento,  quanlunque 

faccia  pros'rerare  la  vpgetazione ;  la  qiiai  cosa  si  deve 
foisc  attiibnire  alia  diflerente  econr.mia  delle  piaiire  in 
quest!  loio  due  stali.  In  tempo  della  vegelazione  il  gas 
ossigeno  vicne  esalato,  ed  a  queslu  spiigionamento  ha 
sua  parte  la  luce  (sopra  lutto  il  raggio  violetto) ;  nel 

germogliamento  invece  1' ossigeno  e  assorbito,  ed  esalalo 
il  gas  acido  carbonico  sino  all' epoca  in  rui  spuntano  le 
foglic  seminali.  Per  quesla  ragione  medesima  il  raggio 
rosso  giova  al  germogliamento  dei  semi ,  ma  pochissimo 
alia  vegelazione. 

3.*  Lettera  del  dott.  Francesco  Ortoli,  professore  di 
fisica  nella  P.  U.  di  Bologna  ,  al  chiarissimo  autorc  della 

preccdente  inemoria  siM  argoniento  della  medesima.  Pro- 
move  r  A.  altuni  dubbi  sulle  sperienze  del  sig.  Poggioli. 

E  prima  di  lutto  domauda ,  perche  non  siano  ounina- 
mente  concordi  colle  prove  che  di  simil  natura  inslilui- 
rono  i  eel.  Senebier  e  Carradori.  Non  accorda  che  il 

ragaio  violctto  sia  sinonimo  di  magnetico;  giacche  uon 
e  dimostrato  che  il  raggio  medesimo  conlenga  vero  fluido 

magnetico,  quantunque  possa  calamitare  degli  aghi  sot- 
toposli  alia  sua  influenza.  Perplesso  non  meno  si  moslra 
Bulla  supposta  azione  delle  sbaire  magiietiche  a  produrre 
e  mantcncre  la  prosperity  nelle  piatite.  La  condiicibilitk 

del  calorico  e  dell' eletlrico,  grande  nei  melalii ,  potrebbe 
operarvi  piii  che  il  fliiido  magnetico,  e  quindi  dar  luog* 
ad   errouee  induzioni. 

4°  Della  fiswa,  ampiezza ,  altezza ,  situtzione  ed 
asse  della  cavita  della  peU'i.  Memniia  del  prof.  Gae- 
tano  Termanini  Questa  memoria  non  e  siiscetliva  di 

est'atto ,  poiche  intcramenle  appoggiala  alia  spiegazione 
delle  tavole  annesse.  Ditiiostr:!  1'  A.  che  1'  asse  della  testa 
del  feto,  passando  per  la  cavita  della  pelvi  nel  parto  na- 
turale  ,  cambia  ad  ogni  momento  dire/ione  ,  quantunque 

insensibilmente  ,  e  segue  1' andamenio  d' una  linca  curva^ 
cioe  s' avatiza  sempie  nel  mezzo  delli  cavita  della  pelvi^ 
e  sempre  ad  una  eguale  distanza  dalle  p;neti  che  la  cir- 

coadauo.  Avremmo  desideralo  che  i'A..  alia  parte  teorica 
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ie\  sno  ragionamento  avcss^  pur  conginnlo  i  precetti 

che  ne  lidoadaiin  per  I'  aiiplicazione  ,  come  quelli  che 

piu  importano  al   piofitlo  •doll'  arte. 
5.°  Del  wesmensmo  ,  altrimenti  detto  masnetismo  ani- 

male  e  delle  dottrine  che  ne  dipendono.  Lettere  critiche 

del  prof,  di  fidca  F  Orioli  a  I  sig.  ca^.  prof.  Gio  Al' 

dine.  Letlera  prima.  —  Fersnaso  1'  A.,  che  il  magnetismo 
animale  noii  sia  mcri>  dcl-rio  dcllo  meuti  uniane  ,  ma 

clie  Ira  niolle  invcnzioiii  dclla  fantasia  e  dell'  impostura 

par  qualche  utile  vero  raccliiuda  ,  s'  accinge  ad  auaiiz- 
zaine  la  dotlrina  coUa  scorta  di  s.na  crilica.  In  questa 
letlera  espone  in  corapcndio  i  principii  fondainentali  del 

magnetismo ,  secondo  clie  vcnuero  promulgati  dngl'  in- 
vcntori  di  esso.  INoi  non  ci  occuperemo  parlicoLirmente 

delle  cose  esposte  dall'A. ,  quantunque  lo  siano  con  molla 
dottiina  ,  cleganza  e  chiarezza  ,  riserbandoci  a  dime  ogui 
qnalvolta  dalle  successive  indagini  ,  che  esso  si  propone 

di  fare,  emergano  iiisegnamenti  profiltevoh  alia  rag'one 
ed    alia    salute   deH'iiorno. 

6°  Obsenationes  botanicae ,  auctore  Antonio  Bcrtoloni 

M.  D.  in  archt^j-mnasio  bononicnsi  botanices  proffssaie  — 

Le  j)iaii(e  che  I'  A.  desciive  sono  le  segucnti :  f^eranica 
serpiUijolia  ,  As.rostis  vulgaris  ,  Poa  nemuialis  ,  Ses/er  a 

cacrulea ,  Festuca  duriuscula ,  Festuca  jlw-escens ,  Fe- 
stuca  liiiusti,:a  ,  Koeleiia  hispida.  Ititorno  alia  ̂ evi  nica 

coni'ernia  cgli  il  dubbio  gia  insorto  Ira  i  botanici  che  la 
veronica  lenella  delTAllioni  non  sia  una  specie,  bcnsi 
una  semplice  varieia  dclla  v.  serpillifolia.  A  orrebbe  che 

Y agrostis  vulgaris  si  denoniinassc  coll'  Hudson  A.  polj'- 
niorpha ,  iu  grazia  della  varieta  che  cssa  prcsrnta,  se- 
coniio  la  natura  del  tcrreno  in  cui  vcgela.  Alia  diligentc 

descrizione  dei  caratteri  aygiiigne  1'  A.  un'  ampia  sino- 
uiinia  delle  piantc  medesinie,  dietro  il  liuguaggio  dei 
principali  autori  che  ne  traltaruuo. 
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in  8.° ,  di  pag.  108. 

I  je  poche  cose  di  qualche  imporfanza  raccliiuse  in 

questo  opuscolo  non  fatino  die  confenuare  aiciine  pra- 

tiche  verita  sparse  in  lulti  i  buoni  libii  raoderni  di  me- 

dicina.  La  prtecthia  e  nn  contagio  die  veste  varie  forme  , 

manticne  quasi  sempre  indole  infiammatoria  ,  e  qiiindi 
addoinanda  un  melodo  di  cura  refrigerante.  ISon  echiara 

I'origine,  ma  sembra  caciodata  da  nmrbosa  degerierazione 

dei  Uuidi  aiiiniali:  ailii  pensano  dall' aria  arcanamente 

alier  ita  ;  altri  da  iiisetli.  L'  A.  pcro  abbraccia  la  prima 
ipoiesi  ,  che,  a  dir  vero ,  e  buona  come  lutte  le  altre, 
non  essendovi  aucora  di  uessuna  giusto  fondaraento.  A 

quesli  principii  orniai  notissimi,  quantunque  non  siano 

da  tulti  i  medici  seguitati ,  aggiugne  1'  A.  alcune  con- 
getture  di  propria  fantasia.  La  raaggiore  di  lutte,  e  per 

cosi  dire  V  ipotesi  madre ,  e  quella  di  credere  che  la 

niassima  parte  delle  malattie  dominanli  debba  ripetersi 

dai  contagi.  Le  peripneumonie  ,  le  febbri  catarrali  e  reu- 

matiche,  le  artritidi  ̂   le  encefalitidi ,  le  ottalmie  ,  le  epa- 

titidi,  le  disenterie ,  le  febbri  periodicho ,  perniciose  e 

subcontiuue,  cc.  ec.  derivano  dai  contagi.  11  genio  e  la 

forma  diversa  che  prendono  i  morbi  dipciidono  dalla 

\aria  forza  del  contagio  petecchiale  (  e  forse  da  qualun- 

que  altro),  dalla  sua  qualita,  dalla  dispoiizione  dell' iu- 
dividuo  ,  dall'  influenza  del  clima  ,  della  stagione,  della 

temperatura,  del  luogo  priniilivaraenlc  infclto ,  c  cost 

discorrendo.  Sono  parole  dell'  A.  ̂   che  noi  sottoinclliamo 
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at  j£>Itiilizio  (lella  repnhblica  medica,  prolcstando^  per 
paite  nostra,  che  iioti  abbiumo  avuto  la  soliereiiia  di 

coiit'iitare  qiiesta  novollclla  ,  la  cjiiaic  neppure  ha  il  pregio 
della  iio\iia  ;  di  clie  pno  persii.'flcrsi  'hiunque  Irgga  Ja 

rec  ciUf  opera  dcllo  Sctuierj' ,  hlem.  phj'.  et  palhol.  ̂   di 

cui  si   e  dato  I'cstralto  ia  qucsta  Bibliolcca   n.°   Xf.  Xlf. 

Fahbriche  til  Mlchelc  SajMMICHELI  ,  disegnate  , 
incise  ed  illustrate  dal  professore  FerdiDauclo 

Albertolli  ec.  —  lHUano  ̂   1816,  fogl.  obi. 
trav.  figurato. 

Seblifne  coinmcndate  fosscro  dagli  storici  dill' arte  e 
da  tutti  gli  arcliitelli  le  varie  opere  del  ccli  bre  Michele 

Sammichedi ,  architello  civile  e  militarc  Veronese  del  se- 

coio  X^f,  riiisciva  tuttavia  slrano  e  doloroso  pci  colti- 

\atori  d-'le  belle  arti ,  e  niassinie  della  architettura  ,  che 
niiino  si  fosse  occupnto  firiora  a  raccoglicrc  ,  pubblicare 

cd  illmiiare  i  disegni  di  qticllc  opere.  II  solo  Maffei 
avea  dal.»  qiidclic  disegiio  nella  sua  Verona  illif;trata , 

c  Pound  avea  pubbltcuti  i  soli  cinque  ordiiii  d'  archi- 
tettura del  Samniicheli \  nia  i  saggi  esibiti  del  Majfe.i  e- 

latio  sen/a  pirinta ,  senza  niisure  e  senza  i'  esposizione 
di  qiiriic  parti  cbe  da  alcuni  moderni  architetti  diconsi 
detai:,U. 

II  sig.  Ferdirwndo  Albertolli ,  eletto  fino  dal  i8o5 
professore  di  oriiamenti  e  di  architettura  nel  Liceo 

di  Verona  ,  e  passalo  quindi  coll'  iucaiico  raedesimo  a 
quelle  di  Vcne/.ia  ,  ed  ora  professore  iu  Milano  e  nieiu- 
bro  di  qiiella  li.  Vccarlemia  delle  belle  arli ,  inlraprese 
di  supplire  a  (pielia  niancanza,  e  con  gran'iissima  cura 

si  Ic' c  a  misutare,  diseguarc,  iiiciderc  id  illustrare  con 
brcvi  annolazioni  tutle  le  fabbriciie  Sammicluliane ,  quelle 

snllanlo  ecci'tiuale  <-hc  gi;i  crano  state  par/.ialuieiite  di- 
sigtiate,  illustrate  e  disposte  per  la  pubblica/.ione ,  come 

la  ccle' re  ca|.pclla  dtiioininata  fareschi ,  quindi  Pelle- 
grini ,  in  S.  lie iKirdino  di  Verona,  the  si  stampa  ora 

dal   sig.   Giulitiri. 

I  disegni  sono  eseguili  con  grandissiaia  maestria,  e 
questa  si  osscrva  anchc  nolle  parii  noti  rigoiosaracnte 

architcUouichc,  siccomc,  p'^r  escnipio,   nella   tavola    che 
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serve  di  frontispi/.io  dtH'opfra,  in  quclla  del  monumcnii 
sepolcrali  del  carciinale  lit  rnbo  e  ilil  Contateno  ,  ia 

quella  del  monunnnio  sepnlciale  di  Marco  e  Piera  to- 
nio  Verita,  ed  ia  lutte  quelle  ove  caiupt.j;giaiio  oruati 

e  fi  gtirc. 
Le  porlC  delie  cilta  e  delle  foitezze  formano  i  pczii 

princlpali  ,  o,  per  dir  ineglio,  i  capi  d' opera  di  questa 
preziosa  raccolta,  sicconie  quelle  lulle  quali  il  Samnii' 
cheli  si  e  singolarmente  dislinio.  Tulle  pero  le  opere  die 
vi  si  conlerigono,  debbono  riuscire  inleressanlissime  per 
coloro  ai  quali  sta  a  cuore  la  conservazionc  del  buoa 

gusto  e  dei  giusti  e  rigorosi  principii  dell'  arle.  Alie  fab- briche  pia  importanli  si  sono  unite  le  piaute  respeltive 
colle  misure  di  ciascuna  parte  ̂   die  riuscir  debbono  uti- 

lissiine  agli   artisti. 
Le  spiegazioni  di  ciascuna  tavola  ,  che  trovansi  ia 

principio  del  libro ,  sono  cliiare  abbastanza ,  concise  ed 

esatte.  Si  osserva  con  piaccre  che  1'  arclnletto  disegna- 
tore  ed  illuslratore  e  eutrato  in  una  parte  che  gene- 

ral mente  i  di  lui  <.olleghi  hanno  finora  con  grave  danno 

dell' arte  trascurala  ,  cd  e  qucsla  la  nomenclaiura  litolo- 
gita  delle  pi  tie  diverse  nella  costruzioue  degii  edilizi 
diversi  impiog;ile.  In  questa  dichiarazioue ,  per  esempio, 
si  vede  con  soddisfazione  il  tulo  delle  cave  del  Taglia- 

ferro  df-ila  jnoviriiia  Veronese  tradollo  per  calce  car- 
bonata  bianca  ordniaria  cunchilifera  ;  il  newbro  degli 

«carpellini  ,  o  sia  la  <  osi  delta  pielra  viva  delle  rave 

di  .V.  ̂ mbroj^io  ,  tradotio  per  calce  carbnnata ,  marmo 

bianco  e  grigio ;  il  bionzetto  ,  o  s'a  ailra  pieira  pun  di 
S.  Ambrogio ,  tradoito  similmenle  per  calce  caibonata 

bianca  di  Hauy ,  ec.  P<"r  tal  modo  avverra  che  forte  ua 
giorno  possduo  inlendersi  gli   archiletti   ed   i    natuialisti. 

Quest'  opera,  ouiniarnente  eseguita  in  tutte  le  sue  parii, 
riempie  un  voto  nella  serie  dei  monuinenti  preziisi  del- 

I'arle  italiana  ,  ed  ouora  ad  un  tempo  I'aulore,  le  pri- 
marie  scuo!e  di  I  nostro  regno,  U  nostra  accadcraia  deile 

arxi   e  1'  Italia  tutta. 
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Viaggio  da  3filano  ai  Tre  Zaghi ,  3faggiore  ,  di 

Luiiano  e  di  Coma  e  ne"  monti  che  U  circondano, 
dl  Carlo  Amoretti.  —  Qidnta  ediziuiie  corretta 

ed  accresciuta.  —  Jl/Uano  ̂   1817,  tip.  Sdvestri^ 
in   1 6/  di  pag.  6\±   con  tre  carte  topografiche. 

Qucsta  e  una  conctta  cJ  elegante  ristanjpa  I'alla  in  uu 
i'orinato  piu  comodo  per  chi  viiol  f'aria  sua  giiida  in  una 
corsa  ai  tie  laglii  suiiit'erili.  Questa  quiiila  edi/.ione  e 
tralla  da  nn  e5em[)lare  della  rjiiarla  trovatosi  nclla  pri- 
vata  biljlioioca  del  dcfunto  aiitore,  e  tulto  postillalo  da 

liii.  L'  edilorc  vi  ha  voluto  aggiugnere  anclie  dcllc  note 
lapidaric.  Forliuia  the  //  versatissiino  in  si  jatti  studi 

venne  dopo  il  VI  capilo'.o  ,  altiimcnli  il  f'^ui^gin  ai  Tre 
Latihi  era  tutto  converlilo  in  un  ciuiilerio.  Consiglijmo 

I'edilore  di  lispariniare  qiiosia  preziosa  siijipellettile  per 
)iu  oppoitiiiia  occaiione.  INoi  ven»:iiamo  i  moiii  e  la 
apidaiia  ;  ma  in  un  V^as.s,io  ai  Tre  la^hi  ci  seuibrano 

piii  acronce  le  ndte  che  faiino  amaic  c  guslaic  Ic  Lcl- 
Iczzc  della  naluia. 

\ 

Opere  del  cavaliere  Carlo  Castone  conte  delta 
Torre  di  Rezzonlco  ,  patrizio  comasco ,  raccolte 
c  pnbhlicate  dal prafessore  Francesco  Mocchetti. 

—  Tomo  I  e  II,  Coino^  i8i5,/jrc$io  lo  stam- 

patore  proviiiciede   Carlantonio   Ostinclli  ̂   in   o," 
La  pubblicazione  di  qufste  opeie  era  stala  alKdata  al 

eonlc  cav.  Giamhattista  Giovio  ed  al  prof,  cmeiilo  Ignn- 

zio  Mai'lignoni ;  nia  rapiti  1' uno  e  1' aitro  da  iniiualura 
morle ,  e  liniaslo  solo  ad  acciidire  all' edizione  il  plot. 
Francesco  Mocchetli ,  il  quale  si  e  piestalo  ad  ordiuare 
Idtla  la  racc.olla.  tgli  ha  creduto  di  anlcpone  a  lutli 

gli  altii  sciitti  siillc  belle  aili,  ai  qiiali  tengono  dietro 
Jc  poesie  ed  alcuni  saggi  di  vaiia  letteratnra  ,  quindi  le 
oiscussioni  scieiililiche ,  anliqiiarie  cd  erudite,  i  viaggi 

dcli'aiitoie  in  diversi  pae»i  dell' Euiopa  e  le  sue  letlere  , 
o  sia  la  di  lui  enidita  coni^pondenza.  Legg'si  per  la 
prima  una  dotta  prefazione  del  pi  of.  Murtijiiivni ,  cni 
vengono  in  seguito  le  memorie  della  vita  e  dcgli  sciilli 

dell' aulor>?  ,  stose  dal  Giovio,  delle  quali  noi  <larcmmo 
;ilcun  raggnaglio    se    men  note  tra  noi   fossero    le    circo- 

Bidl.  haLT.  \I,  iu 



i-r8  APPENDICli 

stanze  della  vita  cli   quell' tiomo  insigne,    e   se  il  raggua- 

glio  dell'  oprie  iion  lossc  dall'eduioiii'  iiicdcsiiua  presfiilato, 
I  piiini  die    fij^ur.uio    nclla    raccolla,    sono    i    discorsi 

«rc;idemici  suUe   belle  aili.  Qiit-ilo  die  versa  sul  diseguo , 

c  diviso  in  due  parli.  Dopo  aveine  iod'cata   la    rcuiotis- 

siiua    oiigine    prcsso    gli    Egizi    e    gU    Elruschi  ,    mostra 

1' autoro  a  quale  altciza  di   peifczioue  si  fosse  pi>i  elevalo 
fra  i    Greci,    favorito    dalla    svcgiiatezza    degli    ingcgni  , 

tlall' amciuta  drl  cliiua,  dalle  vaglie  forme    dci    co.ni    e 

d.Tgli   oltiir.i   istiluli    di    quclla    amabile    c    colta    nazione. 

(^iicsia  prima  parte  era  slata  gia  con  akune    prose  acca- 

demi(.Iie  pubblicala    tiel     177^;    ma    era    compare  anche 

il   s  coudo  lagiouamento  ,  ud   quale  si   descrivono    il    ri- 

soigimento  ed  i  lenti  progress!  dcU'aile  in     llalia    dopo 
die  diradata  si  era  la  caligine  de' ferrci    secoli.    be  1' au- 
tore   tion  foss^■  slalo  da  mort*'  immatura  prevennlo,  avrcbbe 

forsc  dale  1'  ulliraa  inano  a  queslo  ragionamento,  ed  avrcbbe 
riformalo  vari    suoi    giudizi    dopo    avrre    vis  lato    ie    piii 

culle  confrade  di  Europa,  ed  osamiuati   gli  antichi  monu- 

menti  dell'  arte  antichi  e  modern!.  Scostandosi  cgli  dalla 
coniune  opinione  chc  a  Cimahuo ,  a  G/0//0  ed  a  Masac 
cio  altribitisce  il   risorgimenlo  della  pitturu    in    fra    iioi , 

iutender.   di  provare  colla  storia  g  colle    opere    digli    ar- 

tisli   die  li   piecedeltero,  die  quell'  arte  avea  prima  d'  cssi 
fio'ito  in   Tlalia.  Riconosce  pur-*   ne' Toscani  una  singolare 
disposizione  per  la  pratica  delle   belle  arti  ,    radicaie   au- 
tii  liissimamente    presso  gli    Etrusciii ,  ai    quali    non    puo 

iiegarsi   urio   slile   propiio,   come   1' cbbero  i    moderui  I'o- scani  ,  s;bbene  duro  e  severe,  e  piii  al  difficile  inleso  die 

al   brllo ;  del   die    se    pur  si   rawi^auo  le   Iraccie  ne'  loro 

po  ti ,  u  m   s,ait;mo  petcio    d'arcordo    colT  aulore    die  al- 
cou   indizio  s,e  iie    trovi     nd    Petraica ,   al    quale    mal  a 

pronosito  si  altiibnisconr.   lanibicc  iti  concerii.   Quella  se-r 

vcriia  di   sli!e  si   mauifcsla  piuttoslo   uell' arcliiletlura  pep 
una  rigidezza   di   forne    e    pev   un.i   gravita  d'  ornati    die 
entra  andie  n<l   cirattere  de' dii'intori   los  ani. 

F'dice  e  il  pa  agoue  die  1' aulore  isliluisce  fra  gli  an» 
ticlii  ed  i  moderui  ailisli;  ed  opporlunameute  si  ripete 
la  diversita  del  carall -re  che  le  belle  arli  vcslirono  presso 

gli  iMii  e  pr  sso  g  i  allri  ,  dalla  diverslta  del  toslumi  , 

dcgli  iuslituti  e  della  rdigicue.  L' autore  moito  si  cslende 

sui  due  piimi  lumi  drlla  t-is  ana  e  della  romana  icuola, 

MicheF  Jn.rlo  c  Rafacllo  ;  e  so\o  saiebbe  a  dcsideiarsi  die 

vacuo  n'gidi  fossero  i  di  lui  giudizi ,  die  foisc  uoa  iaraan* 
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j^enerdlin^nle  arlotlati  dagli  artisll    Pochi ,    per    esctupio 

coiiverifinno   net  sentiinculo   deli'  autore  [clie    Michel   An- 
^elo  avesse  soiiiprc   di'l    caiicalo,  e    clio    Rafaello    sareb- 

bcii  al  sommo  bellrt  dfll'  arte  ele\'ato ,    se  egli  invece  di 
vol^ersi  a  MichcA'  AnseLo ,iniiracoli  deW  arte  avesse  tolio 
ad  imitare  ,  e   piu    fjufi^ate  idea  del  belLo  nella  fantasia 

va\'\-oLte.  Ci  spiace  piire  il   vfdeie    scriuo    in    queUO    xa- 
gioiiaintilo   cho    :^li    an»cli    suiio    fjuii^sima    imagine    del 
hello  ideate ,  e  Rafaele  pcco   si   distinse    nel    dipingerli ^ 
che  Rafu^te  nj/i  giunse  per  mancanza  di  belta  ideate   a 
pareg^iar  nel  tliicgto  gli  antichi  ;    che    Rafaele    volcndo 
dire  an  aria  di    tenerezza    e   di   molle    alle    sue    figure 

fetnmlnili ,  s  allcntano   dal  panto  ,  e  ne  fece  delle  cren- 

lure  a"  an  altro  nictndo;  che  egli  nan  sape^'d  eltvarsi  ad  uii 
bello  ideale  s\  felicemente ,  come  sapeva  imitare  la  natura  ; 

che  r  anurosa  di  lui  natura  non  gli  la<;ci'o  d'  ogni  affetto 
tcrrcno  fiurgar  la  mente  nella  Jignra  delle  femmi no ;  jinul- 

tnente  che  egli  sacrificb  soK-ente  all'  espressiunc  la  bellezzn. 
Dopo  di   tio  noi  ci  scusiamo    dal   jiarlare    del    suo    di- 

scoiso  sul   colorito  J  c  tnollo  piu  de' suoi  caiatteri  de' pit- 
tori   piii  cclebri.  Acccnnercnio  solo  cite  nel  prinio  voliitua 

'     doir  opeie  si   conlicne  auche  1'  elogio  del   si^'.  conle  Giu~ 
I    ho  Scutellari ,  con  una    disscrlazioue  ,  compeiietrala    nel- 

I    1' elogio  inedcsimo,    sull*  oiigiiie    delle    staiiipe    in    legno 
ed  in  raine,  cd   una  leUcra  a  Dioduro   Deljico  ,  o  «ia  al- 

J* abate    Bettinclli ,  sul  gruppo    di    Adone    e    Ycnere    del 
celebre  Canada.  Relativamcnte  alia  origine    delle    stampe 

in    legno  ed  in  lame  ,    1' autore    di    qtiesto    articolo    non 
puo  a  lueno  di   non  licliiainaie  alia  nienioria  1'  idea  ,  die 
egli  ha  cei-cato  allie  volte  di  sviluppate,  che  la  storia  di 

qtjesto  ramo  dall'artc  sara  scmprc  tronca  ed  impeileUa  , 
finclic  partendosi   dnllc  piii   velusle  iscriiioni   e  dalle    tes- 
6cre    c    dai  sigilli  dogli    anlichi ,    del    qnali    pure  cpiesto 
antoro  lia  falto  nienzione ,  non   si  verrk    gradalainenle  ai 

nielli  dell'  iiupero  greco    die  quindi   con   uiolte  altre  arti 
I  dei  Grcci   passarono   in  Italia,  c  non  si  voria  piii    venire 

d'  un    sallo    agli    invcntori    dci    caratteri    ed    alle    prime 
slanipe  tcdesche ,  o    pcggio    ancora    a    Maso    Fini^uerra. 

i  La   Ictlcra  sul  giuppo  di   Adone  e   Venere    di    Canova    h 

■  stata  giandcmentc  enco/niaia  dal  biograf'o  dell' antoro ,  ed 
auche   dal  sig.  d' Agincourt  y  il   quale    giunsc  a  dire,    die 
se  si  perdisse  il  magistero  dello  scolpire   e    il  bel  rnar- 

tno  del  Canova ,  1' uno  rinvcrrebhesi   e    I' altro  nella  dif 

'  scrizioiiQ  esfiUissiiiia  e  nut^iitralc  j>cv  I' mo  do'  Jerri. 
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Comincia  il  volume  H  con  un  poemetto  sul  sisiemii 

de  cieli  a  Tatn<iiisco  A/agoniu  ,  o  sia  al  marclicsc  AJa- 
neiru.  celcbrc  pci  &noi  vers! ;  eii  iiii  alt; o  per  la  morle  del 

jjadre  Tommaso  le  Sueur ,  indiriz/ato  al  cclcbie  Jacijuier. 

In  quesli  1'  aulore  ha  niosiuto  quanro  valesse  a  spaigere 
<li  lioD  i  piu  soveri  aigoineuli,  e  cpiauto  sapesse  far  uso  dei 
piu  sottili  aitifizi  a  soave  liisiviga  del  diilicile  oiecchio,  ed 

9  piu  chiuia  espiLSsionc  dt-lla  sua  fantasia. 

Seguono  il  I'eusieroso  di  Miilon  j  V  EsUio  ,  poemelto 
dirclli)  pure  a  Manara  ;  altro  poeraello  per  le  nozze  del 
principe  Carlo  Enianuele  di  Pietnonte  con  Maria  Adc 

iaidc  di  Borhone  ,  ed  altro  sail'  eccidio  di  (.'omo.  Questo 
csce  per  la  prima  \oUa,  e  basta  a  commendazioiie  di 

qitello  il  dire  che  il  celebre  Parini ,  dcsiderandone  lut- 

t.ivia  qnalche  riforma  ,  avea  lodata  I'elegauza,  la  copia 
e  r  eviilcuz'j  di  qurslo  lavoro,ed  ammiraia  spccialmente 

la  descrizioae  dell'  assalto  dato  alle  mura  di  Como  ,  la 

simililudine  del  tonenle  ,  1'  apparizioue  di  Plinio  ec. 
Trovaiisi  in  seguito  alcuni  versi  sciolli,  e  ciuque  libri 

AcW jigatodemone  ,  con  alcuni  frammenti  del  seslo.  In 

qucsfo  pofma  1' autore  avea  preso  a  celebrare  le  lodi  di 
Ferdinando ,  duca  di  Parma ,  pcrcorrendo  i  vari  fasli  del 

siio  governo.  \i  si  trovano  per  entro  uobilissime  dcscri- 
zioni,  e  qtiella  singolarmente  delle  cclcstiali  forme  di  un 
Gcniodio  levaudo  scco  ncl  suo  carro  il  poeta ,  lo  Irae  a 

spaziare  pel  ciclo  p.truiense;  qnella  del  i>ospello  e  d<;lla 

Discordia  ,  cbe  colla  Frode  c  coU' I\ividia  muovono  guerra 
alle  Scienze  ed  alle  Arli ,  figurate  sotlo  Y  immagine  di  un  al- 

bero  che  si  attentano  d'atlcrrare  ;  e  quella  del  Comaietcio 
che  con  ardita  mano  si  apre  un'  ampia  via  per  1'  arduo  dorso 
dc'  ligu'i  gioghi.  Nti  quinio  canto  cainpcggia  1'  appaiimenlo 

luaestoso  e  lerribile  dell'Appcnnino.  Un'  etcrua  nube  ne  fa- 
scia le  tempie  ;  suile  spaili  si  alfalda  la  neve  ;  dal  mento  pre- 

cipita  imnipnsa  copia  d' ai  que  ,  e  1' ispida  barbu  nc  rap- 
pigiia  il  gelo.  L' imraanti  foima  torreggia  su  quellR  enormi 
roccic  ,  e  di  grand' orabia  stampa  il  vaslo  suolo  d'  Italia. 
Cosi  pa' la  il  sig.  Martignoiii  ,  e  uol  siamo  peifcltamente 

con  esso  d'  acconlo  che  grande  invero  e  pitkjresca  sia 
qu'Sta  itnmagine  ,  colorita  principalmcnte  colic  calde  tinte 
di  cui  r  auloie  sapca  valersi.  ESon  dissiniula  al  tempo 

stesso  quel  dolto  crilico  che  queslo  genere  descrittivo, 
ove  di  quanrio  in  quando  ravvivato  non  sia  da  alcuna 

cotnmozione  d'afbui,  come  in  questo  poema  dcsidcraP 
8J  poUebbe,  a  lungo  reca  Bazietii  e  faslidio. 
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Trovansi  per  ultimo  nul  volume  nn  popmrfto  siil- 

V  Oiigiiie  (Icllc  iik'c  licll'  abiitc  Condillac  ;  alcuui  liammcuii 
di-'ila  Iruduzioiic  dtl  pocmeito  di  Musco  siigli  air.ori  Ji 
Ero  c  di  I.candro,  ed  una  disSeriazione  su  quegii  amoii 
e  sul  poemcflo  mcMhaimu  di  Museo.  Felicissiiiia  victi  ri- 

putata  la  tiaduzione;  e  riclla  disierCa/ione  I'autoie  opitia 
the  il  subbiello  di  quel  poemetio  sa  sioiico ,  e  tlie  1' au- 

tore  siu  non  I' aiilii  hissirno  Museo,  ma  nn  lezioso  ̂ r:un- 
malico  del  qnarlo  secolo.  Nel  poemelto  sulia  Origiue  delle 

idee  lolsc  r  autore  a  vcstire  di  gra,ie  e  di  giocondit'i 
r  aslruso  sislfma  del  fdosolo  frantesc ,  e  seiiza  sceiuar 

punto  delia  precisione  propria  dtll'  argomeuto  ,  iiifiorar 

seppe,  come  dice  il  citato  sig.  Mari/'gnuni ,  gli  spiuii 
melaHsici,  c  idolcggiare  poeticamcnte  i  ̂ iii  asUatti  coa- 
celli.  Hello  c  il  vedvrc  ,  come  fgli  sogna  colla  scoria  dil- 

r  analisi  lo  sviluppo  succcS'.ivo  delle'idee  die  all' aniuio 
rrcansi  per  lo  vie  de'  sensi ,  e  1'  annoso  sisiema  dislrut^L'  i 
dclle  idee  innate,  c  sempliiichi  le  composli" ,  inostramio 

come  da's»nsi  derivi  ogni  ragione  d' id  e ,  le  qnaii  iu- 
darno  traslormnnsi ,  onde  solfraisi  all' aTialilica  lore  di- 
rczioiie  ;  al  qnal  proposuo  esce  in  una  ma':(vit;liosH  corn- 
parazione,  che  qui  ci  piace  di  riftrire  aiic;he  per  dare  un 

Saggio  brtvissirao  de'  vers!  del  potMa  .- 
«  Cosl   da  fort!   lacci ,  onde   Fu  sfrclto 

<'   Dal    biondo   Al  ide  rindovin   dtl   mare, 
«  Proleo  pastor  dclle  nalanti  foche  , 
a  Invan  con   sue  fallaci  arli    tcntava 

«  Disciogliefbi  e  fuggir.  Quindi    da  piim* 

«  Si  fe'  leon  folti-barbato  ,  e  diago 
c  Indi  e  cinghial  ininiane  irto,  e   panteraj 
f<  E  sciolsc  poi  le  vccchie  menibia  in  fonte 

n  Liquidissimo,  e  surse  in  ramoruto 
«   A.lbcro  ,  ed  acre  slrcpilo  qnal   fiamma  , 
«  Fincbc,  nulla  giovando,  al   priuio  vol  to 

«  Sdcgnosamente  fe'rilorno  il    glauco 
*  Prolela,  c  ruppe  alle  venture  etadi 

«  Co'  latidici  caruii  il  fosco  vclo. 

Non  ometlcremo  di  riferire  che  in  qnosto  sccondo 
volume  abbiamo  osseivato  alcune  dolte  aunotazioui  del- 

I'cditore  prof.  Mocchetti ,  tra  le  quali  i\  di^linguono 
quella  apposlc  ai  Iraiumfnii  della  vtijioue  di  Jlnsto. 
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Dl  Giovanni  de^  RoMANi ,  invcniore  deW  apparec-' 
chio  grande,  Mcmoria  stnrico-critica.  • —  Casal- 
maggiore  ,   1 816, /9cr  U  f rate  Hi  Bizzarri  ̂   in  8.% 

di  pag.    12.5. 
11  grande  e  foiulamenlale  assionia  ticlle  civili  istitu- 

zioni  di  altribuire  a  ciascnno  cio  che  gli  appartiene  per 

diritto ,  dcbb' C5scrc  pariiiienti  la  base  regolatiice  della 

ciitica,  tanlo  utile  e  ueresshria  nclla  rcpubblica  de' let- 
icrati.  Qiicsto  amore  di  giusli/.ia  distiibutiva  ,  non  che 
dclla  veiila,  ha  posto  la  pciina  fra  le  maui  al  dotto 
aiitore  delia  prescnte  memovia  ,  per  rivcndicare  alia  sua 

patiia,  anzi  alia  sua  propria  famiglia  1' insigne  trovalare 
del  grande  appareccltio  ,  come  i  cliiiiiigi  lo  chlamano^ 
per  levare  la  pietra  dalia  vesclca.  Troviamo  di  falto  ncl 

corso  dell' opera  le  prove  della  naziotralita  di  Casalmag- 
giore,  anzi  pure  dell' incolato  per  usare  un  lermirie  le- 
j^alc  della  famiglia  Romani,  e  quelle  di  apparicticrvi  il 
Giovanni,  di  cui  si  tralta ,  che  visse  gran  tempo  e  morl 

a  Roma,  e  1' ordine  della  disccndtnr.a  di  essa  famiglia 
sino  al  sig.  f.b.  Gio^'anni  Romani,  autore  di  questo  opu- 

scolo  ,  anzi  pure  sino  a' di  lui  nipoti /iomano  e  G/ovann/^ 
ai  qnali  ha  egli  volulo  per  tipo  di  imitazione  (jitesto 
■splendido  farji^^linrc  esempio  couljrevc  iscriiione  dcdicare. 

La  terribile  malattia  della  pietra  rimase  piu  sccoli 
senza  rimcdio.  Ippocrate  conobbe  che  il  solo  mezzo  di 

guarirne  era  I'eslraila;  ne  lento  il  laglio,  ma  non  riuscl. 
Lo  tentaron  di  poi  Aninionio  e  3Ieges ,  giusta  i  cenni 
che  se  ne  hanno  da  Celso,  ma  con  pari  fnnesto  sncccsso. 
Giiido  Cauliaco  fcce  rivMvere  il  metodo  degii  anlichi  ,  e 

Guidoniana  da  lui  si  chiamb  1' opcrazionc  del  taglio  che 
q':iasi  sempre  finiva  con  morte  atrocissima  drgli  infcrmi. 

Giovanni  de' Romani  al  principio  del  sccolo  XVI  iiiVento 
poscia  il  piu  sicuro  processo ,  che  col  titolo  di  grande 

apparecchio  e  conosciuto,  e  pro%'vide  alia  conservazione 
di  tanii  infelici.  Daniele  Senert  nellc  islituzioni  medici- 

nal!, Mariano  Santo  da  Barlftta,  alii evo  del  <ie' 7iOwr7«t, 
in  un  suo  opuscolo  rspressamcnte  scrltto  ,  il  Beverovichio 

Eeir  opera  de' caicoli  ,  Darto/omeo  Corte  nclle  notizie 
istnriche  de' raf^dici  sciittori  niiianesi ,  VEistero  nelle  isti* 

tnzioni  chirurgichc,  e  piu  altri  dall'  autore  cifati  ,  ai 
quali  puossi  aggiungcre  il  cav.  Bramhilla  nelia  sloria 
della  chirurgia  e  lo  Sprengel  nella  storia  pramm.  della 

medicina;  piovano  che  I'lavcntore  del    grande    apparecr> 
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clilc)  fii  il  dc  Romani ,  che  gcncralipcnle   chiamnno    Crc- 

tnoncsc,  pir  csscic  Ir»  cilta  <li   rasalmuggiorc  pcsla    nclla 
provincia   e    nella    dioccsi    di    Cremona.    Kiuno     sino  al- 
r  .iiino    1745    cerco    usurparsi    il   ruciito  di  cotale  itiveii- 

7.iotie ,  ina  il   tenlo  a  quell' ppoca    il     francesc    Colint ,    il 
qital   irovo  tosto  clic  il   convitise  del   furto  ,  come   leggcsi 
prcsso     Plainer    nella    chiruigia    razionalc.    II    primo    al 

quale   il   Rojuani  comnnicassc  la  sua  invenzione    fii   il   so- 
praccitato  di   lui  allievo   Mariano  San'o  ,  e    Mariano  In 
qiicgli  clic  la  divolgb  in  un  lihro    e    la    mise  in    pratica 

felicemenle,  ondc  1' operazione    lu    anrlic    dal    nome  suo 
delta  Mariana.  L' invenzione  del  grand'  apparecchio  ehha. 
effetto  ill   Roma,  ove   Giovanni  diinorava,  noH  piu  tardi 
del    irio-.  Giovanni    ivi    mo  i   nel    i5io.  TuKo  tiu    e   so- 

lidaminlc  provato  dairantoic ,  :  he  ne  adduce  \alidi5siiiij 

le^limonianz'?.  Tntlavia    il    Malacarne    e    1'  insignc  abate 
TiraboscJu  duljitarono  che  il   Romani    da    Casaimnggioie 
avcssc  la  gloria  di  tale  scoperta,  e  T  attiibr.irono    ai   \ni 

Gio.  da  Vi^o  Gcnovese,an7.i  pur  da  Rapallo.  Qui  l' au- 
torc   rij)n^sa   le  inesaltezze  del    primo     e    gli   e-rjnivoci   nci 
qiiali   cadde   il   secondo,  c  lo  fa  con   tal   cliiarczza    di    ra- 
gioni  ,    chc    hisogna    rimnuorne    convinli.    Noi    non   lipn- 
tiamo   ncccssario  di  tencigli   dielro  ,  paroidoci  bastar  qncsfo 
ccnno.  Ben   diremo  che  Giovanni ,  ollre  esscie  slate  si  ec- 
cellcnte  chiriirgo  e   Itovatore  di  si   fatto    apparccchio,  fu 

uomo     assai    collo     nelle     biione    letterc,  siccome   aj'jaie 
dalle   notizic  chc  il   sno   agnato   ne  di ,   o   da   alcnni  Ironi- 
menli    di    sue    letlere.    E    finircmo    lodando    ranter  del- 

I'opuscolo,    die  con  beH'ordine,  ron  cvidcnza  di   pi  ove, 
con  molla    mrdeslia    e    con   convenipntissiuio  stile   ha   sa- 

piito  illustrarc  un  arlicolo  che  parea  rimancr  controvcrso 
nella  storia  Icttcraiia,  r.on   nieno  che   ncIIa  nicdica. 

Lc    prone    e  pors'ic    canipcstri  (C  Ippolito    PiNDE- 
MONTE   con   C  a2,"itinra    d' una    dis<;errazionr    su 
i  giariUni  inglcsi  c   sul  merico  in   cid  drlC  Italia. 

Eifizione  rivcduta  dalt  autorc.  —  Verona  ,   1817  , 

tip.  Mainardi  .^   in   8.",  di  pag.   XVI   c   267. 
Ci   vorrebbcrn  molli   di   qncsti   libri    in   Tta'ia  ,    ma  per 

mala  vcnlnra  sono   porhi.   Findie    gl'  Itaiiani    non    impa- 
reranno  ad   amar  la  natura    e    a   vivcre    nelle    camppgne 

eon  quella  scmplicil^  ch«  forma  la  piincipale  ddi^ia  dclla 
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%il.T  canipcslre  ,  iion  si  kageiaiino  con  sapore  ̂ uo  sisal* 
veranno  libii  di  lal  lalla.  INon  sapicmino  cilarc  una  ope» 
jella  chc  spiii  piii  vcnustli  cd  elcgan/.a  c  sappia  nicglio 

fare  aniar  la  virtu,  I'aniicizia,  i  dovcfi  tutli  doll' uomo 
c  dipinga  iicl  tempo  slcsso  con  peiiuello  ni.igico  Ic  bel- 

lezze  tuUe  dcila  naliua.  L' an  lor  dclle  Episiole  (le  pit* 
belle  elie  vanfi  la  moderna  poesia)  ha  spaise  quisle  prose 
e  qucsle  ])ocsie  campeslri  di  una  dolce  melanconia  chc 
lulta  iiioiidi  r  anima  di  uii  piarere  deli^ioso,  e  dobbiamo 

saperne  buon  grado  all'  ediloie  di  avcrle  liiiovale  con 
fj'.iesla  sua  uilida  c  corretta  edizioue,  alia  qua'e  \i  ha 

:iuclie  figgiun'o  una  d^sserlazioiu:  sui  giardini  inglcsi  . 
argomento  mollo  aualogo  a  quel  clie  precede.  Quesia 

disserliiziooe  (come  nota  I'edilorc  slesso)  iu  per  la  ])rima 
-\  olta  stampala  nel  vol.  IV  degli  alii  dell' accaderuia  di 
PaJova,  alia  quale  iu  presenlata  siuo  dal  i^f)'*;  ma  e 

scgiii'ta  da  uu'  appcndice  dove  r'portasi  una  lettcra  ine- 
dila  di  Torqualo  Tasso,la  quale  e  per  la  brevilii  e  per 
la  imporlan/a  sua  qui  giova  per  inlero  di  riporfare.  Con 

quesia  si  prova  die  «  se  la  gloria  deli'  iuvcnzione  dej 
«  cosi  dclli  giardini  inglesi  non  appauieiie  piii ,  come 

<i  vuolsi  confcssa.e  ,  al  poeta  ilaliano  ,  certo  all'  Italia 
«  apparliene  ,  e  anche  meglio:  poiche  si  vedc  da  questa 
«  lellera  priiicipalinente  die  il  giaidino  iuglcsc  non  solo 
«  fu  desciitto  dalla  pcona  di  Torquato  piiiiia  die  da 

K  qualun(pic  a'lra,  n^a  clie  innanzi  a  luttl  I'ideb  rd  cse- 
«  gill  Carlo  Eraanuele  I.°  duca  di  Savoia  ».  jljjinchh  il 
Sigiior  Duca  di  Savoia  mio  Signnre  sappia  quanta  graCo 
io  sia  alia  Serenita  di  V.  Sig.  Jlliisl.  per  li  boni  ujft^j 

con  cui  s"  e  degnata  di  favorirmi  apresso  a  chi  mngginr- 
juente  importava ;  raccorro  da  f^.  S.  pregandola  che 
assicwi  sua  Sig.  Sereniss.  aver  io  voluto  immorlalare,  per 

quanta  in  me  stia,  la  nicgnifica  et  imica  al  Mondo  sua 
Opera  del  Parco  accanto  alia  sua  capitale  in  una  stanza 

della  mia  Geru^alewme ,  dove  fingo  di  descrivere  il  Giar^ 

dino  del  Palagio  incantato  d'  Armida,  et  vi  dico  cost^ 
Poiche  lasciar  gli  avviluppali  calli, 

In  lieto  aspello  il  bel  giardiii  s'aperse^ 
Acque  stagnanti  ,  mobili  crislalli  , 
Fior  varj  ,  e  varie  piaulc,  erbe  diverse, 

Apiiche  co'liiictte,  ombiose  valli  , 
Selve  e  speloiiche  in  una  vista  offcrse  j 

E  quel  che  il  b>llo  e  il  caro  accresce  all'  opre, 

Xt'arle,  chc  lullo  fa,  uuUa  si  scopre. 
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Tucordate  al  Serenissimo  Si'{^.  D/ica  le  mie  passate  et 
presenti  infrlicita  ,  e  prr^atclo  die  si  dcgni  di  conti- 
Huare  a  chieder  il  temiinc  in  potia  a  chi  ii  e  V  arbitro . 
hticijteli  in  mio  name  il  pinacchio  et  vivete  felice^  D.a 
te  prigioni  di  S.  Anna  di  Ferrara. 

nilGNO  DI  PIEMONTE. 

■Circa  idcntitatcm  contag'd  ptcccJnalls ,  scarlatltil 
ct  mUlaris.  Tcntamen  I.  Baptistae  Marianini 

medicinae  doctoris  a  Pieve  Cajri.  —  Alcxandrice  , 

1816  ,  in  8.°,  di  pcif^.  i3o. 
Percore  tliligentemcnle  Tauloie  Ic  sfnrle  delle  princi- 

pa'i  contag'oiii  clie  iiircslaroiio  iu  ogiii  tempo  1'  iiman^ 
scliialla.  Dinioslra  clic  spcsse  voile  domiiiuiouo  insiemc 
la  pilecchia,  la  uiiliare  ed  i  nioibilli ,  e  non  solo  ncllo 

stcsso  liiogo  ,  ma  pioniis' uamente  si  manllcstarono  neU 
r  inJividtio.  IiicHn;:lo  a  nedeic  atilichissinia  la  peleccliia  , 

nc  trova  meniorie  nelle  opcre  d'  Ippocrale  ,  di  Galeno  , 
di  A.ezio  c  di  qnanti  allri  medici  vtniitro  di  poi.  Alln 

qualila  dell' aria  ,  del  ̂ illo  e  aJ  aide  ta^ioni  iiidcteiiui- 
nale  altribiiisc  I'aspello  vaiio  die  presenta  qiieslo  csan« 
tema ,  ora  di  macchie  ,  or  di  rossore,  era  di  pusio!« 
jniliari,  A  qupste  ipotesi  pur  quella  ftfjgiii^iic  della  vo- 
lalilita  dclla  materia  contagiosa,  prr  ciii  pKSso  al  nia- 

lato  si  forma  un' atnioslcra  morbiieia.  Crude  molto  lulla 

sijpposia  cffiracia  dei  vapori  d'  acido  uiliico  e  rnuiialico 
ossigenato  cniUro  i  miasiui  contagiosi.  Coiigttture  lulie  , 
del  cui  valore  non  si  polra  niai  giudlcare  ,  piinia  die  i 
medici  abbiano  riconoscinta  e  diiiiosliala  la  vera  ualura 

dci  contagi  ,  chc  ,  a  nostro  parere  ,  e  tullora  avvolta  di 
dense  lenebre.  Dire  cbe  la  ptlecchia ,  la  scarlaltiua  ,  i 
jiiorbilli  ,  c  se  vuoi  anclic  !a  peste  bubonica ,  ed  ©gni 

allra  tiie  die  fa  sirage  d'  uomini  ,  souo  nialori  prove- 
iiicnli  (la  1111  principio  idenlico  diversamente  niodificatu 
da  estranee  cagioiii  ,  e  noii  sapere  die  cosa  sia  qiicslo 
principio  ,  e  come  agisca  ,  c  pcrche  con  vario  cficllo  si 
jnostri ,  e  qiianto  coiifpssarne  n)era  iguorania,  ]Ne  la  teo- 

rira  ne  la  prali'a  giiadignano  per  siniiii  ricerth".  Chi 
fioslen  ssp  ,  in  fatto  di  fi^ioa,  die  tulli  i  coipi  del  oostro 

globo  sono  formati  d'  una  malpria  prima  clementare  ,  di- 
1     fersa  sollunlo  nelle  proporzioni  c  neJle  apparcnze,  emtfi- 
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lerebbc  I'lmprcsa  del  dou.  Mariaiiini.  V'lia  una  specie 

di  smania  fra' dolli  d'inventarc  delle  ipolcsi  die  si  po- 
trcbbc  parnj^onare ,  in  iiiisara  di  nlilila  ,  al  solaxzo  che 
si  prenjoiio  i  lauciulli  di  lar  bolle  acquaiuolc  coa  sapone. 

sr.\.To  ro:<iTiFicio. 

Discorso    del    dott.or  Felice  Santt  ,   prcfe.ssorc  di 

medlclna  teoretica  iiclla  patvia  L'nlverslta  di  Pc- 
riigia^  sulfuso  ed  ojflzio  del  piint.o  scoperto  dal 
si".     Soemerins    ncW  occldo    deW  uomo    e    delle 

scimic.  —  Perugia,   1816,  in  4."  ■>    paginc  36. 
Qiiesta  e  la  prima   Mcmoiia  che  si  vcdc   data    in  luce 

toil    ie    stampc    dcT  accadcmia     chinirgico-anatomica    di 
J'erugia.    Per    istruzione    degli    allievi    di    tnedicina  e  di 
chirurgia   fu  questa  eretla    nel    piibblico    Ospedale  dcllo 
della  Misericurdia    di    delta    cilti    ad    istanza  di   monsi- 

giioi'e  Agostino  Rivarola  ,  quando  51  medesirao  come  go- 
veinalore   risiedeva  fra  i  Pcnigini  ;  e  del    iSo'j    divenuln 
con    tulle    le    facoltci    apostoliche    \isitatore    dello    stesso 

ospedale,    fu    d-i    lui    quest' accademia    richianiata  ad  uq 
nnovo  Iiislro  ;  fiiroao  ad  essa  assegnatc  Icpgi   ed   cnlralCj 
c  couiinciu  ad  averc  sozi  e   corrispondenti. 

I!  ragionaraen'^o  ,  di  cui  qui  si  paila  ,  fu  reritato  dal- 
r  autore  in  una  delle  sedate  che  m-^nsualnienie  tengono 

i  membri  dei  qnali  1'  accademia  c  composla  ;  ed  alcunc 
intercssanli  osservazioni  su  di  quel  punlo,  il  quale  anche 

prima  di  Soemering  era  slato  veduto  senza  die  nel  me- 
dcsimo  fosst'ro  state  fatle  parlicolari  indagini  ,  fovmo 

1'  oggelto   del   tratlenimenlo. 
Eianiinandosi  pcrtauto  ad  una  ad  una  tutte  le  parti 

componenll  1' occhio  ,  1' autore  fermiS  1' altcnzione  dcgU 
ascoitr;tori  pnrlicolarmente  in  una  ccria  laminella  mem- 

iranosa  posta  ncH' inserzione  del  nervo ,  c  che  appar- 
ti  ne  taulo  alut  coroide ,  quanto  alia  silemticri.  Fece 

scorgerc  <lie  la  raedesima  cornpariva  alia  leute  tutla  cri- 
vellata  ,  come  da  piccolissimi  forellini,  dai  quali;,  meno 
che  da  un  ccrto  panto  centrale  accerchiato  da  piccole 

liuee  colorite  ,  ei  -Vedeva  escire  una  sostanza  moUe  ,bian- 

castra  e  quasi  viscosa ,  se  il  nervo  ottico  in  prossimita 

dtlla  d;tta  lamina  si  comprimeva  con  due  dita.  Queslo 

punio  centrale  dk  i"  adito  ad  i\vl  arteria ,  la  quale  s;  di- 
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rama  per  1' occhio  ,  ma  non  costilnisce  pp.."  allro  il  sno 
)ume :  si  liova  qiirsto  pnnto  ,  ii  r^uale  in  realla  o  uix 

foro  ,  neir  csalta  dircziorie  ̂ \e\V  asse  ott.'co  ;  cfl  c  rani- 
mctitato  dal  Morgagni  ,  di<iV  Easlachio  ,  dall' ^/////lO  ,  dal 

A/o/Iero _,  dell'  Ilevmanno  ,  dtll'  ITnUero  ,  dallo  Zin  ,  c  par- 
lirolarniciile  dal  fioicntitio  a.iatomlco  oonicali  ̂   come  fa 

Tcdcre  il  doltis^imo  professore  Pal/oni  nell'  elogio  faUo 
al  niedtsiiDO  ,  il  qiialfr  se  diigVi  allri  fu  solamente  nclle 

Joro  tavole  Igiiialo,  fu  da  lui  dimi*)stiato  e  fallo  nolare 
con  molta   precisione  ai  stioi    discepoli. 

Qiicsta  parte  deJl' ocrliio  ̂   clie  lo  scopritore  dl  fanti 
aiiimali  fossili  sconostinti  sig  Ciivier  fecc  osscrvarc  nell.i 

sua  unntomi'a  cowparotii  anche  nrgli  occIii  dei  cinoce- 
fall,  e  stafa  veJiUa  dal  nostro  p»nigino  letlore  sig.  BC' 

lisari  lug'.i  orclii  cz"a:idio  del  hue  ..  del  capretto  e  del 
castrato  ,  come  anclic  in  qiieKli  di  molli  proti  ,  come 
sono  gli  sfjiialii  maiini,  i  carpi  di  acqnc  dolce  delli 

dal  volgo  reine,  al)!jon<lanliss'iui  ntl  lago  Trasiineno  , 
le  alose  dei  nostri  finmi  nominati  laceve  in  Italia  ; 

e  la  g<"nera'.it:i  quasi  di  nn  lal  Joranie  fii  tin'  osstr- 
Tazionc  die  giuslamente  raiurnento  l'  autore  della  noslra nicmoria. 

Or  analizzando  piu  da  vicino  un  ifil  panto  ,  il  qna'e 
se  c  stalo  vediito  da  nio'li  ,  pare  die  iion  sia  slalo  con 

egiialc  ailenzione  esaminato  ,  neppurc  Ua  Soewen'ng  die 
lo  lia  riproJotto  ,  si  dimottra  prima  di  tntto  con  nn 
falti  ,  il  quale  c  dfcisiro  ,  coslilinrc  il  medesin;©  qtul 

\6io  die  nol  nen-o  ottico  osscrvarono  fra  gH  allri  Alal' 

pie^hio  e  Ru'cchio  senra  tssersi  data  alia  lord  osservaziona 
quel  peso  che  mfritava.  M  avveite  in  sccondo  luogo  the 
i  fascetti  viidollari  do  lo  stisso  ncrvo  ,  tinniti  nella  la- 
nnnettit  crihrosn  uoniinala  di  sopra  ,  andaiido  a  forniar 
la  retina  ,  escivaiio  tiitli  dalla  sua  periferia  )  e  quindi 
rideltendo  agli  slntli  rapporii  die  questo  piccolo  pnnto 
lia  con  le  pnpilla  ;  al  non  ps>erc  nna  macdiia,  nia  v.a. 

li)ro  ;  e  dal  vedcrci  p.issar  liheramenle  la  luce  ,  qiiando 
il  Irapponcva  ad  iin  lunio,  si  viene  in  qiiesta  mcmoiia 
alia  consi  guenza  die  possa  esscrc  il  nifdrsiruo  dcstinali* 

a  diiie  un  secondo  passaggio  ai  raggi  luminoxi ,  /  niiali 

non  solo  direttamente  per  I'  apertura  dell'  iride  eturano 

nell'  occhio ,  via  che  son  anche  ripercossi  e  rjieiluti 
dalla  retina  ,  come  da  itno  specchio ,  e  dalle  allre  parti 

interne  di  qiiest^  organo.  Qnt-sii  raggi  decussati^  mediante 
U  loro  iugresjo  per  la  pupiila^  ritevercbbcro  una   cu'jva 
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deciHsazione  nel  foramc  di  Soemen'n^ ;  anflereLberO  CCsl 

proprianipntc  al  lii.>go  dove  riecessaiiamcnle  d-ee  esser 

portala  i' imprcssioiic  pcrclie  1' anima  la  sctita  j  e  1' im- 
liifine,  clie  rovcis.-iata  e  dipinta  stilla  rcliiia,  si  rice- 
\eiTbbc  ia>ldriz7.ata  dal  tiervo  ,  passando  per  questo  loro 

alia  yoslanza  midoUure  del  in'tvo  stcsso. 

■Noti  eiiiriaino  ora  in  un  csame  rignro'i'i  (\'A]e  plausi- 

lili  raqiotii  cli:3  riporta  1' ruitoro  ,  tolle  dall' o/^/trt  c  dalle 
fitieiizL-  <inatoinithc.  ,  per  diinoslrare  la  sua  coiigcltiira. 

Convcrremo  con  lui ,  rlie  se  ueila  stesSa  cosUiuionc  del-' 

1'  occhio  si  potfsse  Iroiar  la  ragionc  di  qiiesfo  laddriz- 
zamctito ,  la  cosa  sarehbe  pia  plaiisibile  cite  ricorrere 

alle  congelUue  di  Le  Put ,  di  Buffon  ,  di  Locke  ,  di 
Condillac;  ai  sislfiui  di  Leihnizio  e  di  Malebrnnchio , 

ed  a  cib  che  pocbi  anni  souo  fcce  osscrvare  il  sig.  ca- 
Konico  Moncini  in  un  sno  opuscolo  in  forma  di  let- 

lera  slampato  in  Parma  del  I'JQJ,  e  dirctto  al  profes- 

sore  Cristofuro  Sorti ,  aulorc  dell' opera  intilolata  Osticct 
della  Natura  ,  comparsa  alia  luce  in  Pisa  del   179-1. 

L' dsservaxione  luUa  dal  nostro  professorc  Santi  sul- 
1' uso  del  famoso  pitnto  di  Soemeiing  provcrebbe  che  il 
luogo  assolulo  desliiiato  per  la  \isione  non  sarebbe  la 

retina.  INu  questa  proposi/Jouc  c  in  fisica  del  tuUonnova: 
r  avaaxo  i;i  seguilo  di  una  sua  parlicojare  cspericnza 
ancbe  M.r  Mariotte ,  come  si  pu6  Tedere  nel  cap.  Ill 

del  lib.  I  al  $.  1 5  oeWOttica  di  Smith;  e  se  In  b  mc- 
desima  contraddelta  dai  signoii  Pcijuet  ̂   Picard  e  La-Uire^ 

cib  noil  fu  per  altro  che  per  aver  credulo  il  fisico  fran- 
cese  che  la  seherotica  fosse  propriamentc  la  mcmbran* 
deslinila  a  ricevere  la  seiisaiionc.  E  da  notarsi  che  dal- 

r  espcricnza  di  Marioita  si  rileva  esscr  la  parte  menoi 

sensibile  della  retina  quella  appunlo  ch' e  piu  ̂ ici^a  al 
silo  da  ciil  il  neiwo  ottico  si  diraiUa,  cio^  al  Iuoj;o  dove 
ncir  occhio  cade  il  forame  di  Sjemering ;  e  post  a  vera 

1' osservazione  su  di  cui  il  fallo  si  appoggia,  uon  dee  la 

cosa  fare  specie,  subito  che  i  raggi  i  quali  cadono  ncllu 
retina  assai  prossimamente  alia  nostra  seconda  pupilla ) 

pare  che  non  possano  essere  rilleltuti  in  modo  da  cader« 
deulro  della  nicdesima,  e  di  andarc  cosl  ad  agirc  nelU 

parte  niidollarc  del  ncrvo. 

Posto  tuito  queslo,  noi  esortiamo  i  filosofi  e  gb  anu-i 

lomici  di  prendere  in  niatura  considerazione  un  lal 

punlo ,  sul  quale  anche  qualche  espcrienza  si  polrebbe 

fare  ;  e  riflelteudo  sull'  <iso  che    si    vuolc    in  ques'-a  me- 
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Dioila  che  abbia ,  tercare  sc  quello  cbe  non  c  fmo  ad 
oia  die  una  plaiisibile  ragioiiata  congellui^  ̂   possa  utt 
gioriio  divuuLarc  upa  vciila  dimostidla. 

GRAN  DUC.VTO  DI  TOSCANi. 

DeaJl  FtniscJii.  Lcttere  di  Antonio  CicciAPOKcr. 

Modcstia  vetat  tiUam  rem  contcmncre  priusqnam 

cam pvohe  cognoveiis.  \Vi)lf.  Prolog,  Cap.  VI.  — 

Firenze^  stamp.  Piatti^    1816,  di  pag.  'jo ,  in  8.* 
Sono  qucste  lellere  dire  lie  a  rivcndicaic  1'  onnre  degli 

Elruschi  ,  i  cjuali  ,  dice  I'aulorc,  nialinoiiati  dail'attuale 
Grccomania  ^  v.inno  a  giacere  in  uii  obblio  non  niciilalo. 

Sono,  ill  una  paiola  ,  diieUc  conlio  coloro  clir  tuUo  ('.aila 
Orocia  ripi  lerc  vorrcbboiio  (|uaulo  ha  relazioue  alle  suieuic 
ed   alle  aili. 

11  celebrc  abale  Lanzi  ne'le  sue  Nolizie  proliminari 
circa  la  scullura  drgli  antichi  ha  rifeiilo  cii>  chc  degU 

I'.lruscbi  dcUo  avcano  gli  auloii  classici  e  gli  artisti  pia 
jiiioiiiati  ,  senza  tultavia  pronunziare  ne  contio  ue  a 

i^ivor  lore  alcua  giudizio.  Nou  cosi  riscrvalo  fii  1'  abate 
Zniinoiii  in  una  Disserta/ionc  sopra  gli  Etriischi  ,  perchft 
pfonunzio  addirittiira  conln)  quel  povero  popolo  ,  e  si 
lagno  quasi  cbe  il  Lanzi  non  avesse  mosso  il  sigillo  a 
qucslo  argomcnlo  ,  portando  egli  pure  difinitiva  scnlcnza 

coiilro   gli   aiiticlii   s'.ini    padii. 

Quest!  varieta  d'  opinion!  e  quclla  che  lia  dalo  prin- 

C'p  ilmcnte  niutivo  di  sciivcic  :d  sig.  Clcci'anorci  ;  e  sic- 
coiuc  lo  Ziinnonl  parla  dei  due  capricciosi  sisleini  ,  dei 

quail  I'  uno  la  popolare  1'  Italia  dagli  Orionlali  ,  \'  altro 
dai  popoli  del  Scttuntrione,  riilra  cgli  pure  nella  prima 

k'tlcia  neir  tsanie  di  quesli  sisttini.  Kinipiovcia  lo  Ztin- 
noni  y  pcichu,  scnza  nc  pur  confutarli ,  condanni  \\  Guar- 
tilled,  il  Carli ,  il  Bardetti  cd  altri  die  gli  Elrusclii 
accointiiiarono  coi  Pe/dighi.  I,astlando  poi  da  parte  la 

qnislione  dei  jjiiini  abitatori  dell'  Italia  ,  non  crede  egli 
punio  provalo  clic  dai  Grcci  gli  Etruschi  abbiano  de- 
livalo  il   loio  saperc. 

Parla  nclla  seconda  Icttera  degli  Etruschi  crednti  in- 

ventori  dell'  ancora  e  del  rostro  ;  dclle  arli  loro  derivate 
dagli  Egizi ;  della  loro  perizia  n«lla  naiitita  ;  dclla  tromba 

guerriera  ,  dolU  qnal    pure  ad  essi  -61  attribnisce  il  ritro- 
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vaniento  ;  3«.'llc  niigliaia  di  sla'uc  toscane  die  Flacco 
Icce  lrasj)ort:ue  ia  Koina  ,  e  cloile  voluiniuose  storie 

ctrusciie  clic  sg^a2,i^i^am^;Qlc  soao  ora  poid.'ie, 

Risi)onde  I'aulore  nella  teria  leltera  alio  Zannoni ,  die 

Siiir  appoggio  di  Strabone  la  pop  )laic  1'  Italia  di  arlclici 
vciiuli  coa  D,'.tnarato  da  Corinlo  j  ed  osserva  die  gli 
Elruschi  craao  gia  di  qualche  vaiore  prima  dclla  cdifica- 
ziotie  di  Roma,  e  nota  pure  die  i  ragioaanieuli  dci  Grc- 

cisti  souo  lulli  negalivi  ,  lua  noii  adducono  tatti  positivi 

in  favore  dol  loro  sistema.  Non  siamo  troppo  d'  accordo 
eoU'  autorc  per  cio  die  riguarda  le  emigrazioni  dei 

Greci  ,  dalle  quaii  vonebbc  cgli  dcdune  clic  que'  popoli 
■uon  istavano  mollo  bene  a  casa  loro  ,  e  cha  uon  erano 

lie'  tempi  antiiroiani  tosi  cohi  ucllc  scicnzc  e  uellc  arti 
quaalo  si  suppoiie. 

Dice  nclla  quaria  Icttcra  die  dal  vedersi  rnolti  fatli 

o  pcrsouaggi  groci  lapprcoCDtali  iiclle  opoie  eiiiiscbc  , 
non  deecoachiudcrsi  die  dai  Gioci  siano  st  iti  gii  Etruschi 

aiiimacslrati  ;  perclie  incerti  souo  tultora  i  soggctti  rap-, 
pretentali  ia  varl  nionumeuli ,  c  perclse  si  soaiigliano  i 
soggelti,  c  debbouo  ucccssarianicute  soaiigliarsi  i  lili  di 

tiUte  le  nazioni.  Se  uiio  de'  nosMi  piltori  o  scultori  , 
dice  I'A.,  rappvcscntasse  rinceniio  di  Mosca ,  dovrcbbe 
esserc  eg'i  pcicio  imu  scolare  dci  Russi  7  Alcaui  soggelti , 
slcnai  lalli  soao  di  tuUc  le  arti  ,  di  tulle  le  nazioui. 

Se  glj  Etrusdii  altrondc  erano  grandi  nclla  aruspicina  , 
aveauo  dunqne  libri ,  posscdeaao  scienzc  e  conoscean 

le  leltcre  prima  dcH'arrivo  6\  Demarato  \i\  Italia.  Ia  lalli 
Dionigc  d'  Aucarna^w  facea  istruire  i  suoi  figli  iicUc  Ict- 
lere  etrusche  ,  e  Pliiiio  narra  die  aei  libri  dclla  etrusca 

disciplina  .'i  vcdeano  dipinte  diverse  spci  ie  d'  uccelli 
che  non  si  erano  vcdute  da  secoli  ,  o  die  si  erano 

perdu  te. 
Nclla  quinta  1'  .\.  si  fa  forte  coll'  autorita  del  Lanzi 

per  provare  che  gli  Etruschi  fosscro  indigeai ,  c  die  tullo 
non  apprendessero  dai  greci  maestri  :  nclla  scsta  parla 

dell'analogia  dell' alfabeto  etrusco  col  grcco  ,  e  proniuove 
il  dubbio  che  qucslc  leltcre  origia;'i  iauienle  siano  venule 

dagli  Egizi :  ndia  selliaia  prova  la  grandczza  degli  Etru- 

schi puma  che  i  Greci  avcssero  nulla  che  fart  coll' Ita- 
lia ,  noa  tvovandosi  opcrc  greclie  auteriori  a  quc;l!edcgli 

Etruschi  medesinii ;  sul  quale  argomento  si  estcndc  pure 

ii'dla  Icttera  oltava  ,  in  cui  parla  dclle  i'abbricht  e  delle 
itiUuiej    nclla  noua,    neila    tfuale  si  tratta  dcUc  arti  di- 



PARTE    ITALIANA.  lOR 

verse  praticate  nolle  diverse  cillii;  e  nolla  dccima ,  ntlla 

quale  ji.irticolartiicDLc  si  ragioiia  (IcU'aile  cixliitcUunica 
c   deil"  oidiiie   toscano. 

Si  locc.T  ne!l'  undecima  una  spiuosa  qaistione  ,  e  si 
tenia  di  lichiainaie  in  dubbio  la  supp  ibla  csistenza  dci 

poemi  omerici  died  secoli  prima  dell'  era  crisliaua  j 
giacclie  supporJa  qucsta  ioro  anlichila  ,  converruUbe  ac- 
cordare  ai  Grcci  un  i  straordinai-ia  cultuia  uelle  scien^o 

e  nelle  arli  ia  uii' eta  ;noUo  riiuola ;  pcrcio  iiella  duode- 
cima  si  sforza  I'A..  di  provare  clie  fino  a!  ouiuto  o  scsto 
secolo  avanli  Ciisto  nulla  o  ben  jjoca  cosa  losse  I' arte 
di  scrivcre  nella  Crocia.  Ci  duole  11  vodere  nclia  lettera 

deciraalcrza  atlaccata  pcrlinc  la  legiltiiuila  dei  poemi 
oraerici  ,  siccome  pure  la  verisimiglianza  die  in  Grecia 

le  cognizioni  fossero  cos'i  estese  da  potcrci  dare  o  cou- 
servare  quelle  produiioui.  La  deciiuaquarta  e  una  specie 
di  rccapilulazione  dellc  preccdenii  ;  e  noi ,  senza  alciiua 

cosa  dctrarrc  ai  Greci  del  inerilo  Ioro ;  sarcmo  d' accorda 

coH'aulore  sul  principio  die  gli  Elruschi  collivarono 
con  profilto  le  scicnze  e  le  arti  anchc  uelle  ela  piii  ri- 

niolc.  Nou  par'.ereiuo  di  una  IcUera  a^gimUa,  ueii  i  quale 
r  A.  rispoude  a  certo  sig.  Fat  no  ,  che  disseutendo  dall* 
di  lui  opiuicne ,  avea  vomilalo  coutro  il  ckiarissiiuo 
tbalc  LanzL  uu  lorrcnle  di  villauie, 

La  scienza  del  calcolo.   Opara  del  sig.  Ab.   Pleiro 
Franchini  profcssore  di  matcmadchc  mpcriorl 

nelC Univcrsit'a  di  Lucca.  —  Liiotno.,  1816,  daVa 

tip.   Barbizni,  tomo  primo  di  5^0  pagine  in   o."^ 
li'  opera  iutcra  sark  di  died  tomi.   Duranle  la  stampa 

del  toino  secoudo  si    riceve    1'  associazioue    al    prezzo     di 
paoli  <lied  per  ogul   louio  ;  couipilo  qucslo ,  si  i.uiueutera 
il   prezzo  del   died  per  ceHo. 

I  priuji  quattro  tomi  coriipreiidcranno  1' aritnielica , 
1' algebra  c  v.'.rie  lavolc  niwncridic  ,  il  cui  rispeltivo 
litoloe:  r.  De' numeri  primi  sino  a  loomila.  11.  De'mi- 
iiiini  divisori  de'  numeri  dispari.  III.  Valor  decimale    dei 

rotli  -    ,    -,    -     — .  lY.    Delle    polenzc  de'  numeri 

intirri.  V.  Del  capilalt-  cquivalentc  all' annua  rcndita  di 

una  lira,  per  un  numrro  d' anni  da  i  siuo  a  100  ,  nelle 
quaiiro  ipolcsi  che  riiiteresse  del  denaro  sia  al  5  ̂  al  4  , 
al  J  ,  al    (J    per   100.    VI.    Delia  vita    media.    VII.  Delia 
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rresfazione  vltali^.ia  per  lulte  le  ela  da  un  anno  sino  a  97, 

foirispoiiJenle  all'  liilerosse  del  5  pci  cuulo.  VKI.  Cala- 
logo  dc'  iiiatemalici  illuslri  da  Ansleo  sciiiore  sino  ui 

tempi  r.oslri  ;  Imo  noine  ,  cognome  ,  patria  ed  ct't  ,  col- 
]' indicarione  dell' anno  in  ciii  soiio  niorti,  Le  due  ul- 

titne  tavoie  hmno   it   pregio  d'  un'  intieia  oovita. 
1/  in  lice  preniesso  ad  ogiii  loino  fara  conosrere  il  di- 

■srgno  dell'  opera.  Intaito  I'  aulore  nella  piet'aiione  del 
primo  tomo  accenna  io  scgncnli  massiine  chs  gli  servi- 
lono  di  noruid  nell' esoctizione.  i."  Stabilire  con  una  di- 
niosUazione  rigorosa  e  dirtita  i  priucipii  foodamenlali 

4.1' ogni  teoria.  2.'  Quando  1' indole  dell'  argomcnlo  lo 
r.omporta,  sollevarsi  a'  metodi  generali  per  discendere  allc 

ipolcsi  parlicolavi  ,  gencriche  nclla  loro  specie.  5.°  fro- 

ccdere  dal  parlicolara  al  generaie  allorche  1'  induzione 
■apparisce  necessaria  per  prepararc  la  incntc  alia  difficik- 

•astrazione  ,  talvolla  inspparabile  uall'  indole  de'  metodi 
esatli.  4.°  Profitlare  delle  consiJerazioai  geomatriclie,  se 

giovaiio  alia  scmplicita  ed  alia  chiarezza.  5."  Dispone  in 

tale  guisa  le  varie  dotlriue  ,  e  con  tal  arte  conutt'terne 3e  successive  nozioui,  che  n/^  derivi  un  continuo  sistema, 

fii  proposizioni  idenliche.  G.°  Esaurire  scnza  intprruzione 

<>gni  argoinenlo  onde  tavorire  1' associazione  delle  id' e  , 
abbreviare  la  falica  e  diiuinuirc  il  dispcndio  dclla  gio- 

\entu.  n."  Rafiiaare  i  metodi,  PStendere  le  applicazioni  , 
ltd  accrescere,  per  quanlo  e  possibile,  la  sfcra  delle  Icorie, 

Wei  primo  lomo  era  pubblicato  1'  autore  si  e  costan- 
temi-nte  allenuto  a  quesle  massime  ,  ed  il  suo  corso  d'  a. 
ritmelica  e  d' algebra  non  e  materialmenlc  compilato  o 
<radolto  dai  libri  elementari  buoni  e  mediocii  stampali 

fuoii  d' Italia;  ma  ha,  per  cosi  dire,  uni  fisouomia  ori- 
^inale,  poiche  in  ogni  parte  conserva  con  nno  siile  ni- 
lido  ed  uniforme  Io  stesso  carattere  di  rigore  geomelrico, 

cli  precisione  e  di  chiarezza.  L'  aulore,  gia  noto  per  altre 
pregevoli  opere  e  per  alcuue  memoiie  inserite  nei  volumi 

tleila  Societa  Italiana  delle  scienze,  meriti  d' csscre  in» 
«oraggiato  in  qucsta  nobile  intrapresa;  accio  possa  por- 
»arla  al  suo  conipiraento. 

■y.B.  Nel  Fasc.  XV,  pag.  534,  •'"•  21,  invece  di  ClauslUa  Icggi  Pupa ;     , 

ti  iQ  guesto  Fas'jigolo,  pag.  i6i,  1.  4»  romaazico  le§gi  roHianzesco*     |j 
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LETTERAXaRA  ED  ARTI  LIBERALI 

Manoscr'uto  inedlto  dl  ToRQUATO  Tasso,  ora  per 
la  prima  volta  puhblicaCo  ed  illustrato  da  G, 
Agrati. 

1*  RK    i 
manoscritti  della  blblioteca  del  conte 

^laico  Seibelloui  in  IMilano  trovasi  on  discorso 

di  Torquato  Tasso  intorno  ad   una  sedizione   di 

'  Fraiicia.  Nel  digtiitoso  ozlo  die  i  passati  ser- 
\\o[  resi  alio  stato  e  V  eta  gli  penncttoiio  ora 
di  godere  ,  avcudo  il  sigiior  conte  riamlato  il 
detto  discorso,  e  ricoiiosciutolo  iaiportante  per 

Ic  cose  che  vi  si  narraiio  ,  e  degiio  d'  essere 
jMibblicato  ,  voile  graziosamente  ch'  io  ne  jiren- 

O.rsi'i  r  impeguo  e  mi  accingessi  aiico  ad  lUu- 
tuaiio.  Per  il  clie  egli   mi  foriii  di  rutto   il  let- 

I  terario    soccorso    di    cui    abboiida    la    sua    bi- 
•  blioteca. 

I  E  noto  come  il  cardinal  Lt>i<Ti  d'Este  accolse 
in  Ferrari  il  sommo  poeta  ,  lo  prese  al  suo 

servi/.io  ,  e  lo   condusse  di  poi  in  qualita  di  se- 
I      B.bl.  Icai  T.  VI.  li 
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{jreiario  alia  covte  di  Francia  nel  gennaio  del 
iSti.  11  re  Carlo  IX  e  dietro  a  iui  i  sigiiori 
del  re«yno  andaiono  a  "ara   fra  loro  nel  tar  oaori 

t3"
 

e  carezze  al  canrore  tli  GolTredo  e  degli  eroi 
francesi ,  e  furongli  di  non  lieve  eccitameiito 

a  coinpiere  il  suo  diviiio  j)Oema.  11  Tasdo  ,  ben- 
clie  j3aresse  tutto  ititento  in  qaesto  suo  lavoro, 

noi)  lascio  d'osservare  da  acco!  U)  politico  qaanto 
e  codje  in  quelle  coutiade  la  religioue  e  lo 

stato  fossero  tribolati  dalle  tazioni  e  particolar- 
meiiie  dagli  Ugonotti ,  e  quali  conseguenze  ne 

sarebbero  venule.  Pregato  anzi  dal  conte  Er- 

cole  de'  Contrari,  prinoipalissinio  cavaliere  della 
coi  te  di  Feirai a ,  di  mandargli  il  suo  parere 
intorno  ai  cosruini  e  ai  pacsi  della  Francia , 

per  servire  1'  amico  gli  scrisse  non  solo  ci6 
ch'  egli  pensava  semplicemente  della  Francia  ̂  
ma  eziandio  quello  ciie  ne  giudicava  in  para- 
gone  deir  Italia. 

«  Mostro  in  qnesta  sua  operetta  ( dice  il 
dotto  ed  elesante  St  rassi  neila  vita  da  lui 

scritta  del  Tasso  (i))  quanta  fosse  la  per- 
«  spicacia  del  suo  ingegno,  e  quanto  addentro 

«  ei  peneirasse  nelle  materie  economiche  e  po- 
<c  liticlie.  11  che  diede  anche  a  diveder  mas:- 

ic  giormente  in  un  discorso  tuttavia  inedito  cb'  ei 
tc  scrisse  molti  auni  dappoi  soj)ra  le  turbolenze 

«  di  quel  regno  ,  di  cut  non  si  puo  legger  cosa 
«  piu  profonda  ,  ne  stcsa  con  niiglioii  lunii 
«  tratti  dalla  filosolia  e  dalla  storia.  Esso  ha 

cc  per  titolo  :  Discorso  del  sig.  Torquato  Tasso 
«  iittorno  alia  scuiuune  naCa  nd  rc^iio  di  Francia, 

[i)  Lib.  2. 
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tc  t  anno    1 585  ,    nel  quale  si  parla  delle  cacioni 

a  onde    ha  avuto  orlglna  ,    e    del  fine    chc  d  per 
«  apere.  Efl  e  ceito   gran  daiiuo   die  questo  cli- 
«  scorso   non  ci  sia   [jcrveiiuto  iutero  ,   aventlolo 

«  io   tiovato  maiicaiite  in  tutte  le   copie   uiatio- 
«  scritte    nelle    quali   sono  avveuuto  ,    e    forse 
«  il  Tasso   ratHlesiino   non  lo   tennino.   Per  altro 

«  si  vede  die    V  antore     si  era   ruolto   giovato  , 
«  ndlo  sten^lerlo,  di  quelle  notizie  che  avea  prese 

a  cosl  (Idle    persone ,    come    d'  alcuni    fatti    in 
«  c\>desta  sni  dimora  in  Francia  ;  giacdie  nou 
«  avr«l)be  altramente  potato  soeiidere    a    tante 

rt  p.irticolariti\    iiitorno    alle   mire  srgrete  dcgli 
a  Uijonotti.  D.\  cot  de  sua  curiosa  investisar/ione, 

flc  e  forse  da  qn.dclie   imprtidenza  coaniiessa  nel 

«  parlare  di   si   fattc  materie  in  tempi  cosi   pe- 

«  ricolosi  e  pieni  di  sospetti,  cred'io  pigliasstro 
a  ansa  alcuni  cortigiani   igiiuranti  di  caluuniare 
«  il  Tasso,  coprendo   sotto  il  mantello  del    suo 
«  buon   servizio  la  brutta   invidia  che  covavano 

'^  contro    di    lui    per    averlo   veduto  cosl  Lone 
«  accolto   e  straordinariamente    accarezzato    dal 

c  re  e  da   tutta  la  corte.  Egli  e  certo  che  rinsci 

«  a  costoro   ili  contauiinar  I"  animo  di  quell'  ot- 
«  timo   signore,  e  di   raflVeddarlo  in    guisa  nella 
a  stima  e  allezione  che   solea  portare  al  Tasso, 

a  che  ,    oltre  all'  aver  subito  ristretta  verso  di 
-  Ii'.i    la    solita  liberalita  ,  non  lascio  di  dargli 
«  ancora  qualche  indizio    della    j)ropria  aliena- 

«  zione  e  del   poco  gradiruento  in  che  avea  ora-^ 
cc  niai   la  di   lui  persona.   Di  che   Torquato  av-r 
«  vedutosi,  c  parendogli  di  non  aver  a  meritare 
«  un   SI  fatto  trattamento  ,    niosso    da  geueroso 

«  sdegno,  chiese  liceuza  per  toruarseue  ia  I  la* 
«  lia.  V 
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Cos!  scrive  I'abate  Scrassi,  il  quale  dice  pure 
cl'  aver  avuto  vlue  coj)ie  nianoscritte  di  rletto 

discorso.La  prima  dcH' abate  Gianhattista  Schiop- 
palalba,  di  mano  conteinporanea  del  Tasso,  e  la 
secoiida  del  sig.  abate  Cadonici  ,  si  V  uno  che 

r  aitro  di  Veiuzia  ;  e  dice  ancora  d'averne  ve- 
duta  on  altra  nella  libreria  Bors;hese  ,  la  quale 
Hon  teruiina  come  le  sopraddette  alia  meta  del 

periodo  ,  e  ha  di  raeno  quel  membretto  che  pa- 
lesa  in  esse  il  concetto  interrotto,  Eguale  e  il 
rtiauoscritto  del  conte  Marco  Serl)elloni,  di  mano, 

per  quanto  mi  sembra,  esso  pure  dei  tempi  del 

Tasso.  La  copia  ch'  io  ue  trassi  e  reudo  pub- 
blica,  e  cuiiforme  iu  tutto  al  manoscritto,  salvo 

ut-ir  ortogiafia,  nella  quale  ho  voluto  piuttosto 
srguire  V  uso  moderno. 

II  Tasso  stese  cpiesto  suo  discorso  nel  i585^ 
niostraudolo  egli  chiaramente  allorch^  in  esso 

discorso  parla  dell' orazioae  delle  quarant'ore 
istituite  dal  papa  Gregorio  Xlll.  Ma  piu  an- 

cora ne  convince  di  cpiesto  ,  quando  ragiona 

della  scdizione  insorta  in  Napoli  per  carestia 
di  grano.  II  INIuratori,  parlando  di  essa  nei  suoi 

annali  d' Italia ,  la  riferisce  ap|)unto  all' anno 
Sf^praddetto  (i):;  anno  in  cui  il  Tasso  dice  di 

scrivere  il  suo  discorso.  11  non  averlo  poi  ter- 
niinnto  ,  parnii  che  sia  derivato  dalT  aver  egli 

\eduto  sine  dal  priucipio  che  le  cose  di  Fran- 
cia  |)rocedevano  iu  modo  da  non  essere  in  tutto 
cunformi  al   suo   divisamento. 

Ma  per  non  interrompere  con  note  ,  ue  sce- 
ruare  riuteresse  che  pur  troppo  ci  dee  inspirare 

(i)  ToQi.  X ,  pag.  5o3. 
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i'  opera  flell'  Epico  il  piu  graiide  clie  sin  ad  ora 
vaiiti   r  Europa   inodiTiia,  sarebbe  o|)j)ortuno  di 

preincttere  alcu.ii  ceiini  storici   che  spargesscvo 
di   luce  il   soggctto   tiattato  da   lui ,  e  ne  rieni- 
pissero,  per  quanto   e  possibile,  la   lacuna  che 
lie  resta.  Regnava  ailova  in   Francia  Enrico  llf, 
ed    era    inorto     nel    1S84    suo    fiattllo    il    duca 

d'Alansone  erode  presmitivo  dclla  corona.   Noa 
trovaudosi   nci  re  alcuna  speranza  di  prole  ,  cd 
esscndo  Enrico  di  iJorbone  re  di  Navarra  il  piu 
vicino  fra  i  principi   del  sangue  alia  succcssione 
del   trono  ,     si  couiincio  a   temere  che  il   regno 
nvcsse   a  cadere  coUa  rovina  dei  cattolici  e  colla 

lotalc   opprcssione  della  fede  in  un  principe  di- 
cbiarato   eretico  rclapio  e   nemico  rlella  relisione 

romana  ,  qual  era  il  Borbonc  suddetto.  E  c^uindi 
i  signori  di  Ghisa  ,    facendosi    protettori    delle 
antiche  leggi  e  della   religione  dominante  ,  o,  per 

megUo  dire,  infingendosi   tali   per  loro  mire  pri- 
vate ,    attrassero    nel    loro  partito   vari   principi 

e  grantii  colla  niaggior   parte  della  nazione,  di- 
segnando   niente  meno  che  di  arrogarsi  la  regia 
digiiita.  Oiide   coprirc   qnesti  andjiziosi  progetti 
indusscro   il   vecchio     cardinal   di  Borbonc  ,  zio 

del  re  di  Navarra,  a  f.irsi  cajjo   dclla  loro  fnzio- 
ne  ,  chiamata  la   lega  ,  e  a  pubblicare  nel    1  S85 

il  manifesto  ,     con    cui    egli  sj  dichiarava   priuio 

principe  del  sangue,  e  cpiindi  in  diritto   di  suc- 

cedere  avanti  ogu'  altro   alia   corona.    Fn    desso 
come  il   scgnale    della    sedizione   di  cui  prese  a 

ragionare  il    Tasso     nel    suo    fliscorso.    L'  odio 
coutro  la  setta  de'  Calvinisti   che    s  era  rinfor- 
zata  ed  estesa  col  nome  di   Ugonotti  nelle  ])ro- 
viucie  di  Francia  ,    e    lo    zelo   per  la  conserva- 

^zione  della   lede    cattolica    a'  eran   lo    specioso 
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jirctesto.  TVTa  si  tcnrleva  con  esso  per  parte  tie! 

sie;nori  d'l  Ghisa,  collegati  con  Filippo  II  re  di 
Span^iia  ,  air  estertninio  rlella  diiiastia  rcgiiante. 

Per  meglio  conoseer  V  originc  cli  questa  con- 
giura  e  dei  torhicU  che  tennero  pev  niolti  aniii 

agitata  la  Francia  ,  e  che  la  rnalmenarono  in 
vn  mode  assai  lagrimevole ,  bisogiierebbe  pur 
risalire  })iu  alto  di  cjiiel  che  fatto  non  abbia  il 

Tasso  ,  non  aveiido  egli  avato  allora  che  a  ra- 

gionar  di  cose  troppo  conosciiite  ai  suoi  con-  ' 
temporanei,  ma  che  rimarrcbbero  forse  oscnre 
cd  incerte  per  noi  in  tanta  lontananza  di  tempi. 

Quest'  e  cio  che  formera  soggetto  di  un  altro lavoro. 
G.  Agrati. 

Discorso  del  sig.  TorquAto  Tasso  intorno  alia 
scdizione  nata  nel  regno  di  Francia ,  nella  quale 
si  par  la  dclle  cagiuni  onde  ha  avuco  origine^  c 

del  fine   cIi  d  per  averc. 

xL  cosa  raalagcvole  e  pcricolosa  il  raglonare  in- 
torjio  alia  rcvoluzione  nata  iiovamente  nel  po- 

tentissimo  e  nol)ilissimo  regno  di  Francia.  Ma- 
lagevole  ,  perciocche  tale  ce  la  rendono  c  la 
lontananza  del  Inogo  e  il  non  potersi  vedere 

i  secreti  consigli  degli  uomini,  niassimamente  de* 
principi  e  molto  meno  quelli  di  Dio.  Pericolosa, 

iniperciocche  fa  mestiero  parlare  de'  re  e  altri 
uomini  grandi  ,  li  quali  bisogna  pungere  sul 

■vivo  e  trafiggere  cziandio  che  altri  non  vogliano. 
Tnttavia  ci  siamo  niessi  in  jiensiero  di  disten- 
dere  questa  scritiura  m  cotal  nianiera  ,  ma  con 

proponimento    che    ella    non    del  >ba   andarc  in 
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iriano  cV  altri ,  die  ci  abbia  a  servire  per  eser- 
cizio  (li  cjuel  rliscorso  ili  mente,  da  quanto  che 
egli  91  sia  die  a  Dio  largliissimo  clonatore  h 
piariuto  di   darci. 

Coiitener^  adiiiiqnr'  la  presente  scrlttnra  no- 

stra due  capi  precipui.  Nel  priino  de'  quali  si 
aniiovereraiiiio  le  cagioiii  che  possono  avere  data 

origine  a  detto  rivdlgiinento  ;  e  nel  secondo  si 
parleii\  intorno  a!  fine  che  si  puo  giudicare  che 
sia  per  avere.  Ora  qnaiito  al  priniiero  capo  dico, 
che  lasciando  stare  le  cagioni  siiperiori  ,  cioe 

Dio  benedetto  il  quale  si  deve  credere  che  vo- 
glia  per  questo  mezzo  prendere  castigo  del  re 
<r  aver  toUcrati  gli  Ugonotti  tanto  tempo  nel 

regno  suo  ,  e  torse  d'  aver  commesso  qnah^he 
altro  peccato  spiacevole  a  sua  Divina  Maesia  , 
eei  si  possono  giudicare  essere  le  cagioni  che 
liatmo  dato  origine  a  questa  sedizione  ;  tre  per 
la  parte  del  re,  e  tre  per  la  [larte  di  Borbone  , 

del  duca  di  Guisa  e  degli  altri  che  si  sono  col- 
Icgati  contro  esso  re. 

La  prima  cagione  per  la  parte  del  re  e  stata 

la  daj)pocaggine  sua,  cioe  a  dire  i'essersi  mo- 
etrato  d'  annuo  basso  e  rimesso  assai  piu  che  a re  non  sarebbe  stato  dicevole,  E  ili  vero  ninno 

^  che  non  sappia  che  tanto  quanto  ec;!'  ne'suoi 
anni  piu  giovani,  e  per  fin  die  passo  in  Polonia 
ad  iucoronarsi  di  quel  regno,  si  mostro  valoroso 
e  magnaniino,  sostenendu  fortemente  per  lo  re 

Carlo  suo  fratello  il  carico  di  quella  gncrra  che 

•si  tece  contro  il  re  di  Navarra  ,  il  principe  di 
Cond^  ,  r  auirairaglio  e  gli  altri  «leila  nuova  ^ 

come  essi  dicono  ,  ritormata  religione ;  altret- 
tanto  e  piu,  ritornato  in  Francia  da  Polonia,  si 

h  mostro  e  d'  aaiino  e  di  vita  rimessa.   Percioc- 
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ch&  non  com  tosro  fu  ginnto  ,  die  ,  pertlenda 
la  rintitazioiie  neirahhattere  rerrore,  coiniiicit) 

a  trattare  la  pace  con  gli  Ugonotti  ,  li  quali 
avanti  la  sua  vennta  stavano  hi  gran  spaveiito 
e  timore  di  lui.  La  qual  |)ace  coiicliise  in  fra 

il  piimo  anno  con  avvantaggio  cF  essi  Ugonotti 

e  con  poco  onore  sue,  concedendo  loro  alcune 

piazza  principali  per  certo  tempo,  le  quali  tut- 
tavia  ad  onta  e  dispetto  sno  tengono  ,  ancor- 

che  il  tempo  prefisso  alia  restituzioue  sia  tra-  ' 

passato. 
Appresso  si  diede  subito  ad  una  vita  effe- 

minatissiina,  attendendo  di  continue  a  danze  , 

a  conviti  per  fino  a  due  anni  fa,  die  parve  die 

egli  si  desse  a  vivere  una  vita  spirituale  ̂   ma 

di  quella  guisa  die  piu  converrebbe  a  uouio 

privato  che  ad  un  re  ,  il  cui  carico  senza  fallo 
nissuiio  ricercarebbe  cbe  si  impieeasse  in  di- 

scacciare  dal  suo  regno  neniici  della  sua  santa 
chiesa. 

Ma  vcggiamo  un  poco  ,  se  ci  puy  venlr  fatto 

di  renderc  la  ragione  ,  perche  questo  re  esacn- 

dosi  mostro  avanti  la  sua  andata  in  Polonia  d'a- 

ninio  eroico  ,  se  [)er6  e  vero  che  egli  si  mo- 
strasse  mai  tale,  e  non  facesse  piu  tosto  qiiello 

che  fece  d'  eroico  a  forza  e  col  valore  e  col 
consiglio  altrui,  come  stimano  alcuni ,  sia  poi 

riuscito  cosi  vile  e  dappoco  dappoi  la  sua  tor- 
nata  in  Francia. 

Noi  aduuque  crediamo  die  la  cagione  di  cio 

sia   qnesta  ,    perciocche  i  Francesi     sono  di  na- 
tnra   che  non  si   sanno  stare  ,    ma    sempre   vor- 

rebbono  essere  in  esercizio^  e  percio  dove  manca    ^ 

loro  r  occasioue  d'esercitarsi  subitamente,  mar-     \ 

ciscono   a    questa    guisa  che  uoi  veggiamo  av- 
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tetiire  cV  an  palafreno  avvczzo  alle  fatlclie  con- 
tinue che  si  Jasci    per  alcun  tempo  nella  stalla 

in  ozio  e  in  quiete  ;    o    in   quella  maniera  che 

noi  veggiamo   avvenire  tlelle  ruote   dell'  oriolo  , 
se  sncccde  che  1' oriolo  si   sconci ,  che   di   pre- 

sente  s'arrngginiscono.    Senza  che  li  piaceri  ve- 
nerei  ,    conciossiacosach^    sieno   fuor  di   misura 

grandi   e  veettienti  ,  hanno  proprieta  e  forza  di 
somrnergere  chiunque  vi  si  imnierge ,     cioe    di 
snervarlo  e  indebolirgli  il  vigore  cosl  delTanimo 
come  del  corpo  ,  e   massime  che  ,   se  colui  che 
\i   si  immorge  ,  per  sua   natura  vi   inchina,  Ora 
noi  sa[)piamo  ottimamcnte    i    Francesi    di   loro 
uatura   inchinevoli  ai  piaceri  carnal!.   Perciocche 

e  noi  il  veggiamo  per  prova  ,  e   Aristotcle  nel 
secondo  della  Politica  ,    e  Atenco  ncl  lihro  de- 

cimo   terzo  ,  cap.   ij    T  alTerniano.     E    di     vero 
non  ci  dobbiamo  ammirare  che  i  Francesi  siano 

'    lussuriosi,  imperciocche  h,   cio  proprieta  de'sol- 
I   dati  ,     di    che    essi    fanno  speziahnente   profes- 

I   sione.     Onde  Aristotele   pui^e    nel   secondo  della 
j  Politica  per  questo   afFerma  ragioncvolmcnte  es- 
'   sere  stato  (into  che  Venere  sia  inoclie  di  Martc. 

i   Oltreche  ,  come    pure  dice    Aristotele  nei  pro- 
I  blemi  ,  quei  che    di    continno   caralcano  ,  sono 

I   lussuriosi  ̂     perciocche   le  parti  vergognose  per 
1   lo  moto    o     per   lo    stropiccio  sopra  la  sella  si 

'  riscaldano  e  si  invitano  a  lussuria;  e  in  Francia 
I   fanno  specialmente  il  cav;dcatore  ed   esercitano 

I  il   mestiere  dell'  armi  a   cavallo, 
E  fuvellando   in  particolare   di    questo  re ,    ̂  

i  mcno   meraviglia     di   lui  che   degli  altri    che  sia 

,  trabocchevohnente   indinato  alia    lussuria  ;    per- 
ciocche ,  oltre  quello  che  ̂   detto  ,  concorrono 

in  lui  c  la  comodiia.  e  il  iiou  temer  danno  \    c 
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quello  die  non  rlleva  poro  ,  e  Tesserc  nato  da 

cliscendenza  quanto  alia  linca  niaterna  e  cli  na-^ 
zioue  ,  corae  si  sa  ,  dedita  alia  carne.  E  se  il 

passato  re  Carlo  o  Francesco  ambi  fratelli  di 
questo  non  avessero  avuti  perpetai  travagli  di 
goerra  ,  sarebbono  stati  anco  essi  per  avveutura 
caduti  nel  medesiroo  vizio. 

Dalle  detre  cagioni  adunque  e  nato  die  il 
presente  re  Enrico  ,  essendo  passato  di  Francia 

in  Polonia  dove  non  attese  ad  esercizio  di  guer- 
re ,  e  dopo  ritornato  di  Polonia  in  Francia  dove 

subitamente  si  rappacifico  o  almeno  sospese 
r  armi ,  dando  orecchie  alle  pratiche  della  pace 
con  neraici  di  Cristo  e  suoi  ,  e  avvilito  ed  e 

divenuto  dappoco  ,  massiinuraente  avendo  per 

"viaggio  di  quel  ritorno  avuto  occasione  e  pre- 
salasi  di  darsi  tutto  ai  piaceri  e  alle  delizie  ; 
come  fece  in  spezie  in  Venezia  ,  ove  dimoro 

per  alquanti  di.  Ora  che  il  dimostrarsi  il  prin- 
cipe  vile  e  dappoco  dia  cagione  ai  sudditi  di 

sedizione  e  movimento  ,  lo  dice  Aristotele  aper- 
tamente  nel  nono  libro  della  Politica  ,  la  dove 

afferma  che  in  quei  regni  nei  quali  si  succede 

per  sangue  e  per  ragione  d'eredita,  e  alle  volte 
cagione  di  corrorapimento  e  di  perdita  dello 
stato  il  succedere  persona  da  dispregiare. 

Ma  dove  anco  non  lo  dicesse  Aristotele ,  e 

ragionevolissimo.  Imperciocche  i  soggetti,  e  mas- 
sime  quelli  che  sono  di  grande  atFare  ,  hanno 

a  sdcgno  e  si  recano  a  disonore  d'  essere  si- 
gnoreggiati  da  uomo  che  si  dimostii  assai  da 
meno  di  loro.  Imperciocche  e  diritto  che  qnelli 

siano  regi  che  di  virtu  avanzino  gli  altri  , 

come  ben  dice  I'istesso  Aristotele  nel  terzo  della 
Politica,  E  se  uoi  TOgliamo  passare  agli  esemp' 
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per  confennare  mcglio  quel  die  cllciamo  ,  si 
troveia  che  non  per  altro  che  per  vacare  alle 
lascivie  e  dimostrarsi  inetto  al  governo  e  nia- 

heggio  «lel  regno  ,  Baiazettc  ,  gia  re  de'  Turclii e  secoiido  di  tal  nome  ,  in  dai  medesimi  suoi 

Giannizzeri  discacciato*.  Similmente  A'ii)rislao  re 

de'  Roinani  ,  daiidosi  ad  una  vita  cattiva  e  ri- 
niessa  ,  picciola  cnra  prendendosi  dello  stato  , 

iie  fu  rirnosso.  Cosi  aiicora  Federigo  re  di  que- 
sto  medesiino  regno  per  villa  e  dappocag2,ine 
fu  costretto  dal  popolo  a  deporre  la  coiona 

regale  e  prendere  abito  di  monaco.  E  mille  altri, 
che   per  tro|)po  non   allnngarmi  tralascio. 

Ma  passiaino  a  considerare  la  seconda  ca- 
gione  per  la  parte  tiel  re,  onde  puo  avcre 
preso  origine  questo  sturbamento  di  cui  si 
parla ;  la  quale  noi  stiiniamo  essere  stata  la 
poca  prudenza  civile  e  il  poco  intendimento 
tlellc  co«e  di  stato.  La  qual  prudenza  e  il  quale 

.  intendimrnto  ,  secondo  che  ci  inseg\ia  Platone 

I  Del  suo  hbro  del  Regno,  si  ricerca  necessaria- 
mente  in  un  re.  Ha  dimostro  adunque  questo 

re  d'  intendere  male  il  "overno  e  1'  amministra- 
zione  dello  stato.  Prima  ,  perciocche  non  do- 
veva  incra'idire  siccome  ha  fatto  e  ne^li  onori 
e  neir  utile  Gioiosa  e  Pernone  ,  e  cli  altri  suoi 

favoriti  come  gli  a[)[)ellauo  ,  sopra  tutti  gli  altri 
e  spczialmente  sopra  qurlli  di  Lorena  e  Ghisa, 
che  sono  molto  p.iu  nobili  nel  recno  di  Francia, 

c  niolto  pill  ainati  dal  |)opo!o  e  di  piii  meriti 
nppresso  quella  corona.  E  che  il  veilersi  porre 
avanii  noinini  tli  nunor  meiito  ingeueri  negli 

anitni  de'graiuli  indegiiazionc  ,  e  dia  loro  oc- 
I  casione  di  turbazione  e  di  sedizione  di  stato, 

lo  diiuostra  chiarameute    Aristottle    nel    quinto 



ao4  AlANOSCRITTO    INEDITO 

della  Politica  ,  dove  discorre  e  favella  delle  ra-' 

gioni  che  sogliono  destare  le  sedizioni  c  luutare 
gli  stati.  E  di  vero  qual  pub  essere  maggiore 

occasione  di  turl^ainento  di  stato  ,  e  per  con- 

segLicnza  di  sollevamento,  che  il  vcdcrsi  dispre- 
giare ;,  il  vedere  altri  essete  premiuti  oltre  li 

lucriti  ,  e  il  couoscere  il  priiicipe  in  cio  dimo- 
strarsi  ingiusto  ,  e  inginstizia  ncl  principe  in 
distribuire  gli  oiiori  e  gli  utili  a  suo  capriccio 
e  noil  secondo  li  meriti  «li  ciasoiino  ,  servando 

r  equalita  geometrica  ,  eziandio  negli  animi  dei 

huoni  il  -vedere  altri  indegnamente  aggraiiHire  ? 
Ed  e  questa  quella  guisa  di  sdegno  che  da  Ari- 
stotele  e  detta  Rome;  si  partorisce  rabbia  il  ve- 
dersi  in  poco  pregio  del  principe  e  anteporsi 

a  Ini  uouio  men  degno  d'  esso.  Irnperciocche 
•viene  il  principe  a  dar  per  cio  a  vedere  al  mondo 
che  i  meriti  suoi  sieno  piccoli  ,  e  cosi  viene  a 
metterlo  in  poca  stima  appresso  il  popolo  e 
stranieri.  Per  questa  cagione  Adolfo  Nosaniense 

gic\  imperatore  fu  discacciato  dalP  imperio  •,  e 

mill'  altri  provaron  a  loro  spese  che  cosa  e  ,  e 
di  che  peso  sia  innalzar  gli  indegni  e  abbassare 
li  grand i. 

Appresso  ha  dlinostrato  qnesto  re  d'intendcre 
male  li  maneeo-i  di  stato  in  un'  altra  cosa.  Im- 
perocche  avendo  fatto  ii  primo  errore  che  detto 

abbiamo,  almeno  doveva  rendere  qualche  com- 
penso  col  mandar  fuori  del  regno  sotto  pretest! 
onorati  quei  di  Lorena,  e  so  iioii  tntti,  almeno 

i  maggiori  che  esso  conosceva  e  poteva  couo- 

scere per  uomini  d'  animo  grande  e  sdegnoso. 
II  che  fare  ottimaniente  potevasi  dopo  la  morte 

di  monsignor  Alanzone ,  ed  essendovi  V  occa- 
sione della  guerra  della  Fiandra  ,  alia   quale  h 
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gfato  il  re  (Vi  continno  chiamato  ,  siipplicandolo 

i  Fiainiuenghi  con  graiulissiina  instanza  a  vol^re 
es^ere  loro  sigiiore  e  liberarli  dalla  cattivita  degll 
Sjiagnuoli.  Toniava  coiito  al  Gristianissimo  qnesta 
amlata,  sebbcnc  fosse  state  anco  sicuro  di  noil 

(lover  niai  vedcr  la  fine  if  un  tale  acqnisto  ,  e 

di  dovcrvi  riinettere  c|"ialclie  niilioni  d'oro  del 
sno.  Imperocche  avrebbe  potuto  con  questo 
niezzo  tencr  lontani  i  Guisardi ,  dando  loro 

caricbi  {)rincij)ali  di  condurre  eserciti  ;  il  che 

avrebbe  Icvato  loro  Tozio  e  I'occasione  di  niac- 
chinare.  E  se  aitri  diranno  che  essi  forse  noa 

\i  avrebbero  voluto  andar  per  V  amicizia  cbe 

tengono  col  re  di  Spagna  ,  ed  io  rispondero 

che  in  un  caso  tale  il  re  avrebbe  potnto  pren- 

dere  castigo  d'  essi  ,  avanti  che  si  collegassero 
<)  pigliassero  Taiini.  Oltre  che  tenendo  il  re  Gri- 

stianissimo in  travaglio  il  Gattoh'co,  gh  avrebbe dato  tanto  che  fare  a  difendere  il  suo  ,  ,chc 

male  avrebbe  potnto  distnrbare  il  regno  di 
Francia. 

INIcntre  che  i  Roniani  ri'icrrerjciarono  coi  Gar- O  DO 

taginesi  ,  nou  convcrtirono  niai  1'  armi  contro 
loro  stessi.  Ruinata  Cartagine,  perciocche  si  die- 
dero  air  ozio  ,  cominciarono  a  aiacchinare  con- 

tro il  [)ro[>rio   sangue. 
Avcvano  ccrtc  ]c2,"\  alcnne  rcpn]>blichc  dclla 

Grecia,  conic  Argo,  Atene,  di  cui  la  menzione 
Aristotcle  nel  qninto  della  Politica  ,  per  le  qnali 
si  detcrminarono  die  i  cittadini  troppo  potenti 

o  per  ainici  ,  o  per  richczze,  o  per  valore  ,  si 
dovesscro  come  sospetti  tencr  jter  un  ccrto 

tem])o  lont;ini  dalla  citia;  e  questa  Icgge  chia- 

inavano  I' Ostracismo  ,  la  quale  fa  eziandio  in 
Siracusa,  e  si  chiaina  Pctalismo.  E  che  Ic  ric- 
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chezze  sogliotio  partorire  sedizione  e  pcnsicri 
di  nov  ta  ,  lo  rafleraia  aiico  Platotie  uel  quarto 

della  Repubblica.  '1 
Lascio  di  diie  die  quasi  tutti  li  principi  di 

qucsta  l<^ga  dovevano  aiico  esser  a  sospetto  per 
esser  forestleri  o  per  se  stessi  o  per  schiatta. 
Coiiciosiacosa  quel  di  Ghisa  siaiio  di  Loreiia,  e 
Nevers  Italiani ;  perciocche  i  forastieri  sono  facili 

e  presti  a  cagioiiare  uiovimenti  e  sedizione, 
come  appunto  dice  Aristotele  iiel  quinto  della 

Politica  ,  e  diinostra  per  molti  esenipi.  E  per- 
cio  a  ragione  si  niosse  Sallustio  come  il  comuiie 

di  Roma  cli'  ebbe  lungo  tempo  in  costume  di 

scrivere  per  cittadiiii  gli  uomitii  di  tutte  le  na-t' 
zioni  forestiere  ,  eziaiidio  gli  inimici  istessi  , 
come  testimonia  Gornelio  Tacito  in  certa  di- 

ceria  di  Claudio  Imperadore  ,  nou  sentisse  inai 

per  questa  cagione  sedizione  alcuna.  Non  senza 
ragione  esclama  Dante  contro  il  inescolaniento 

cle'  forestieri  con  cittadini ,  dicendo  cio  esser 

serapre  state  cagione  di  tliscordie  civili.  E  s"al- 
tro  si  volesse  sapere  cade  avven2;a  che  i  fo- 

restieri sono  origine  di  discordie  e  di  sedizioni, 
noi  diremo  primieramente  quello  che  si  cava 
da  Aristotele  ;  cioe  che  i  forestieri  non  sono 

degli  stessi  costumi  che  i  terrazzani  ,  e  percia 
inchinano  ad  altri  fini. 

Appresso  agginngeremo  che  cioavviene;  ira- 
perocche  li  forastieri  sono  per  lo  piii  e  piu 

volte  mal  vokiti  da  qnelli  che  sono  nati  c  oi"i- 

ginarii  uello  stato  ;  e  percio  hanno  essi  all'  in- 
contro  occasione  di  j)ortar  odio  e  di  macchinar 

con  qnci  d'  esso  stato.  Cosi  vcagiamo  che  in 
Venezia  cjuclle  famiglie  che  dopo  in  fondazione 

<!'  cssa  in  diversi  tempi  sono    state  fattc  parte- 
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cipi  tli  tutti  gli  utili  e  di  tutte  le  dignita  che 
ill  esse  siauo,  avvegnaclie  di  loitgljissiiuu  tempo 

oggiiuai  una  grau  parte  di  esse  siauo  incor- 
porate con  le  altre;  iioii  diineno  soiio  avute  m 

odio  dalle  famio;lle  tondatrici.  Per  dimosira^ione 

del  qua!  odio  ie  prime  ap{)ella(iO  T  incorporate 
famiglie  miove  ;  e  ie  incorporate ,  perciocv  he 

sono  niolto  pin  ,  non  lasciano  inai  montare  al- 
cuno  di  casa  veccliia  alia  suj)rema  autorira  del 
diicato  ;  e  se  nou  fossero  i  savi  ortiini  di  t|aelia 

j)rudsnte  rcpa'ublica  ,  gii\  sono  moiti  anni  die 
per  coral  cagione  avrebbe  patito  discordie  e 
sedizioni. 

Bisognava  adunque  che  il  Cristianissitno,  vo- 
lendo  provvedere  al  sno  regno  ,  studiasse  pru- 
<lentemente,  poiclie  voleva  pur  anteporre  a  quel 
principi  qnalche  sno  favorito  ,  di  tenerli  con 
onesta  cagione  lontani ,  ovvero  se  cio  far  noa 
Volova  ,  di  niantener  le  discordie  fra  di  loro. 
II  die  come  sarehhe  stato  ajievole  a  fare,  cost 

earebbe  stato  utilissimo.  Lnperocche  niuno  di 

essi  scom|)agnato  dagli  altri  h  bastevole  a  dare 
travagii  al  re.  Luigi  Xl  re  di  Francia  ,  facendo 
nasccr  discordie  fra  li  principi  di  quel  regno 

die  si  crani)  uniii  a  siioi  danni,  fece  che  s'iin- 
padroni  dt;l   loro   stato. 

La  seconda  cansa  nelia  quale  il  re  ha  inostro 

poco  giud;zio  e  cognizione  digoverno,  estate* 
lo  speiidere  e  tlonare  trabocdievolmente  le  ren- 
dite  del  sno  rrano  ;  siccome  ha  fatto  la  ove 

doveva  rij)orli  e  nictterii  in  serbo  peril  bisogno 
di  gncrra.  Doveva  considerare  il  re  che  non  si 
difendono  i  rej^ni  se  non  coii  T  oro  e  niassime 

i  regni  grand i  ,  e  che  per  forza  bisogna  che  si 
vagliano  di  soldati     stranieri    e  sjiezialmente  di 
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Svizzepi  die  sono  iusaziabili  nelli  stipeiuli  e  nei 

pagamenti  ,  come  bisogna  die  faccia  qiiesto  cli 
Fraucia.  Doveva  appresso  consitlcrare  cli  aver 
un  re  vicioo  emulo  e  uaturaliuente  nemico  suo 

c  poteiite  ,  die  e  il  re  Cattolico  ,  con  il  quale 

faceva  niestiero  d'  essere  seniprc  presto  di  loo- 
ter afFroiitarsi  o  per  ofFeiidere  o  diieuclersi  ; 

niuiia  delle  quali  cose  si  puo  fare  senza  giaii 

dispeiidio.  L'  iniperatore  Massiniiliano,  primo  di 
tal  nome  ,  noii  ebbe  mai  cosa  alcuna  che  V  in-  , 
terronipesse  piu  nelle  sue  imprese  che  il  difetto 

^eir  oro.  Ne  altro  fece  die  questo  re  di  Frau- 
cia ,  secondo  die  esso  medesimo  afFernia  nelia 

dichiarazioue  che  fa  per  giustilicazione  sua  con- 

tro  la  lega  ,  s'  inducesse  cosi  tosto  a  far  la  pace 
cogli  Ugonotti  dappoi  il  suo  ritorno  di  Polonia, 
se  nou  questo  di  nou  trovarsi  danari. 

E  veggasi  adunque  esso  come  si  possa  di-r- 
fendere  di  aver  atteso  di  quella  pace  iu  qua  a 
spendere  e  donare  senza  ragioue  ;  sicconie  fece 
«peziaimente  nelle  nozze  di  Gioiosa  ,  che  tra 

epese  e  doni  logoro  piu  d'  un  milione  d'oro,  e lion  ad  accumulare  e  niettere  tesoro  in  serbo. 

E  se  Platone  nel  4  della  Rep.  dice  che  ]e  citta 
si  conservano  e  difendono  innanzi  con  le  virtii 

die  con  i  tesori  ,  e  da  dire  che  egli  parii  di 
quella  citta  che  esso  intende  di  formare  e  d  in- 
stituire  ,  nella  quale  forse  si  verilicarcbbe  quello 
che  egli  dice.  Ma  non  e  cosi  instituito  il  regno 
di  Francia  i  anzi  non  e  citta  ai  mondo,  ne  mai 

vi  fu  ,  lie  per  V  avvenire  vi  sara  die  sia  con- 
lorrae  a  quelle  idee  che  forma  Platone.  E  siii 

qui  sia  detto  brevemente  della  poca  intdligenza 

<lel  governo  che  ha  questo  re,  e  deU'occasionc 
.che  percio  ha  diito  a  questa  sedizioue. 
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La  terza  ])arte  che  [)cr  inio  avviso  ha  dato 

per  sua  causa  occasioue  a  cotesti  raoviment'i,  e 
il  |)Oco  zolo  die  egli  lia  mostro  della  leligioiie, 
facenda  pace  con  gli  Ugoiiotti  con  avvantagglo 

loro  ,  tiandogli  nel  suo  regno  piazze  per  sicu- 
rezza ,  tollcrandoli  alia  corte  e  per  avventura 
favorendoli  ,  ne  si  facendo  restituire  delie  piazze 

da  essi  quando  e  veiiuto  il  tempo  del  la  re- 
stituzione  ,  e  tenendo  amicizia  stretta  e  confede- 
razione  col  Turco.  E  pur  conviene  che  il  re  sia 
tutto  sacro  ,  santo  e  zelaiite  ;  onde  gli  Egizi  , 
come  testimonia  Platoue  nel  suo  libro  della  Rep., 
volevano  che  il  loro  re  fosse  insieme  e  re  e 

sacerdote  ;,  e  come  afFerma  il  medesimo  Platone 
ticir  Alcibiade  ,  li  re  Persi  facevano  amtnaestrare 

i  loro  figliuoli  principalmente  nelle  cose  perti- 
nenti  al  culto  divino.  E  se  mi  si  dira  che  il 

re  ha  pur  mostro  zelo  di  religione  in  qiiesti  ul- 
tirai  anui,  essendosi  dato  ad  una  vita  ritormata, 
con  battersi  ,  con  audar  vestito  di  sacco  in 

processione,  portando  la  croce  esso  stcsso  ,  coa 
fare  orazioui  e  con  disiuni  ,  con  tenere  una 

corona  legata  alia  cintola  e  con  simili  cose  ,  io 
dair  altro  lato  diro  che  ad  un  re  non  si  aspetta 

mostrar  zelo  di  religione  in  qnella  guisa  che 
hanno  da  fare  i  privati  noaiini ,  ma  in  far  leggi 

riguardanti  il  culto  divino  ,  in  estirjiare  1'  eresie, 
ill  perseguitare  gP  inimici  di  Cristo  e  in  cose 

simili.  Insfo-na  Aristotele  nel  3."^  della  Politica 

che  altre  vogliono  essere  le  virtu  d'  un  prin- 
cipc  e  altre  (piellc  d'  un  uomo  privato.  E  cosi 
potremo  dir  noi  ,  parlando  in  specie  del  zelo 

della  religione,  che  altro  vuol  essere  quello  d' un 
re  e  altro  qucllo  d'uomini  in  particolare.  Anzi 
diro  di  piu  cIT  io  tengo  per  fermo  che  un  re 

Bibl.  leal  T.  M.  14 
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pccchl  non  leggerineiite  spendciido  il  tempo  in 
far  azioni  private  che  sarebbono  lodevoli  e  di 

nierito  ne'soggetti,  quando  floverebbe  spenderlo 
in  opere  buone  e  degne  di  lui.  Im[)erocche 
ognuiio  deve  adoperarsi  secondo  la  sua  propria 
vocazione  ;,  e  chi  non  si  sente  atto  a  reggere  e 

governare  altri  ,  vada  e  renunzii  il  peso  ,  e  fac- 

ciasi  monaco  ,    o  ritirisi  all'  altra  vita  privata. 
Celesfino  Quinto  ,  conoscenrlosi  inetto  al  go- 

verno  del  mondo  cristiano ,  e  non  potente  a 

saniificarsi  di  santita  pontiticia  ,  rinunzio  il  pa- 
pato  ,  e  datosi  ad  una  santita  privata,  merito 

d'  esser  da  Ctemente  V  canonizzato  sotto  nome 
non  di  poiitefice  ,  nia  di  Pietro  confessore.  E 
infiniti  akri  ci  sono  stati  che  hanno  rinunciato 

le  corone  e  li  scettri  ,  perche  e  paruto  loro  di 

poter  giustificarsi  appo  Dio  con  le  virtii  pri- 
vate ,  e  non  con  le  regie.  AIT  incontro  Lodovico 

re  di  Francia  il  nono  di  cotal  nome  fu  satiro  , 

iidoperando  virtu  eroiche  e  non  private.  Carlo 

il  grande  e  Goltifredo  Buglione  sono  comnien- 
dati  per  aver  niostro  zelo  in  ampliare  la  reli- 
gione  e  in  distruggere  gli  inimici  di  Cristo  ,  e 
non  per  aver  ii)en;ito  vita  da  eremita  o  da  iuo» 
naco,  Sono  celebrati  Ferdinando  e  Isabella  re 

e  regina  di  Spagna,  per  aver  diftcacciati  i  Mori 
dalla  Granata ,  e  per  aver  niessa  la  religione 
nelle  Indie  Occidentali. 

Similinente  sono  lodati  il  re  don  Giovanni 

di  Portogallo  e  1'  infante  don  Enrico  suo  figli- 
uolo  ,  solo  per  aver  piantata  la  religione  nelle 
Indie  Orientali ,  e  don  Sebastiano,  re  pur  di 

Portogallo,  conieche  sia  biasiinato  d'iniprudenza, 
si  e  C(jn)inenflato  tli  zelo  di  religione  per  aver 
Valorosanicnte    courbattuto    in    AlFuca  contro  i 
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Mori ;  nel  qual  combattimento  mori.  E  tanto 
basti  aver  detto  intorno  alle  cose  che  dalla  parte 

del  re  haiino  data  occasioiie  alia  presente  se- 
dizione. 

Consideriamo  ora  quelle  che  hanno  data  ori- 
gine  dalla  parte  dei  collegati ,  le  prime  delle 

qnali  si  ̂   il  valore  e  la  potenza  di  essi.  £  va- 
loroso  seiiza  diibbio  11  duca  di  Guisa  non  meno 

per  essere  di  [jciisieri  alti  e  aiitierctici  ,  che 

per  essere  di  gran  coraggio;  il  che  si  e  potato 

ottiinamente  conoscere  nelle  gnerre  che  per  ca- 
gione  della  nuova  religione  pati  ultimainente  la 
Francia.  Noii  e  men  di  liii  valoroso  il  duca  di 

Humena  suo  fratello  carnale ;  ne  souo  da  di- 

s[iregiare  il  duca  di  Lorena  o  il  duca  di  Hn- 
mula,  o  il  Marchese  del  Buffo  loro  cngini  ,  o  di 

iNIercurio  pur  loro  cugiuo  e  cognato  del  Cri- 
stianissimo.  II  cardinal  di  Borbone  e  il  duca  di 

Nivers  sono  uomini  di  valore  per  anrorita  e  per 

consiglio  ,  come  si  e  visto  alle  occasioui;  e  sa- 
rebbe  Nivers  valoroso  anco  della  persona  piu 

che  non  e  ,  come  e  stato  per  V  addietro  valo- 
rosissimo  ,  se  non  avesse  ffa  un  tiro  di  archi- 
bnsio  una  gamba  guasta.  Sono  poi  tutti  questi 

principi  insieme  di  gran  potere  ;  imperocche 
eziandio  da  per  se  ciascuno  e  potente.  A  che 

si  aggiunge  l' avere  il  braccio  del  re  di  Spagna, 
il  quale  ha  somministrato  i  danari  ,  e  sotnmi— 
nistrera  tuttavia  finche  dureri  questa  guerr?i^ 
movendolo  a  cio  non  solo  T  amicizia  e  la  fjer- 

vitn  che  la  casa  di  Guisa  tiene  con  Sua  Maesta, 

da  cui  e  beneficata,  come  si  dice,  di  per.sioni , 

ma  molto  piu  1'  interesse  degli  stati  sno'i  ,  e  il 
desidcrio  di  vendicarsi  de'  disturbi  patiti  nelle 
provincie  della  Fiandra  per  opera  di  luonsignor 
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cV  Alansoiie  fratello  del  Ci  istianissimo  ,  e  forsi 

del  soccorso  ilato  a  doii  Antonio  di  Portogallo; 
cosi  per  r  annata  che  gli  fu  rotta  dal  marchese 
Sanra  Croce  ,  come  per  le  difese  delle  Terziere. 

E  s'  io  dicessi  che  1'  avesse  uiosso  anco  a  cio 

il  pensiero  che  il  dnca  di  Savoia  faccia  1'  ini- 
presa  di  Ginevra  ,  la  quale  fu  Y  altra  volta  im- 
pedita  dal  Cristianissinio  ,  non  errarei.  Gli  inte- 

ressi  de'  propri  stati  che  hanno  mosso  la  Maesta 
Cattolica  a  tomentare  ([uesta  lega  ,  sono  prin- 
cipalniente  dne  :  T  uno  e  il  duhitare  che  il  re- 

gno di  Francia  non  vadi  in  uiano  del  Navarra^ 

il  cui  pensiero  sarebbe  di  racquistare  il  suo  re- 

gno posseduto  per  la  gran  parte  dal  re  Catto- 
lico  J  e  per  zelo  di  vendetta  unirsi  col!a  regina 

d'  bighilterra  e  con  gli  altri  principi  eretici  a 
danno  (V  esso  re  Cattolico  ,  e  niassime  per  im- 
pedire  a  Sua  Maesta  lo  racquisto  della  Fiandra; 

o  se  r  avesse  di  gia  racqnistata  ,  per  disturbar- 

gli  un' altra  fiata  il  jiossesso  di  essa  ,  se  altro 
interesse  non  e,  Imperocche  mentre  durano  i 
rumori  in  Francia  ,  non  ha  da  temere  il  Catto- 

lico che  il  re  di  Francia  accetti  la  protezione 

de'  Fiammenghi  e  dia  loro  aiuto  ,  coine  sarebbe 
stato  agevole  che  avesse  fatto  ,  essendone  mas- 

\  simainente  da  essi  con  grande  instanza  gialungo 
1   enipo  ricerco. 

Ma  tornando  alia  Ifga,  s'agginnge  ancora  alia 
g\ia  potenza  la  promissione  fatta  al  duca  di 
]Si\eTs  dal  papa  ,  mentre  e  stato  a  Roma  a 

quested  cagione.  La  qual  promissione  contiene 

di  vo'er  aiutar  la  lega  e  con  danari  e  con  gente 

per  insino  all'  ultimo  esterminio  degli  Ugouotti^ 
giceome  aveva  promesso  Gregorio ,  sotto  di  cui 

fu  trattato  questo   negozio.    11    che  .si   e   iuteso 



hi    TORQUMO    T\SSO.  ai3 

dappoi ,  e  s'  e  compresa  la  cagioiie  del  legato 
ill  Spagna  ,  e  aiico  quel  che  viiol  significare  V  o- 

razione  cleile  qnarant'  ore  che  1'  ultimo  del  car- 
novale  passato  Grecorio  niise  ,  acciocche  si  jire- 
gnsse  Iddio  per  uii  sue  pensiero.  Ajijjresso  h 
potente  la  lega  per  aver  il  popolo  della  parte 

sua  ,  il  quale  ha  sollevato  con  la  sperauza  dil- 

1' alleviarlo  dagli  aggravi  e  dalle  imposizioni  che 
era  sopporta ,  come  si  puo  vedere  maiiifesta- 
ineiite  nella  scrittura  che  fa  fatta  e  pubblicata 

da  essa  lega  per  giustiflcarsi  d'  esser  venuta 
air  armi.  E  di  vero  se  si  vorra  ben  riguardare, 

si  vedra  che  le  piii  potenti  cagioni  che  muo- 
vono  r  animo  del  |:)opoio  a  tuinulto  sedizioso  , 

sono  due  ,  cio^  questa  degli  aggravi  e  la  ca- 
restia  delle  vittovaglie.  Perciocch^  T  imposizioni 
spiacciono  generalinente  alii  sudditi ,  parendo 

loro  che  il  principe  usurpi  per  se  tirannica- 
niente  qnello  che  toglie  loro  ;  e  il  popo'o,  che 
per  lo  pin  e  costituito  di  gente  povera  e  vive 
con  fliverse  fatiche  ,  sopporta  mal  volentieri  il 
disagio   del    vivere. 

La  citta  di  Brescia  si  richiamo  alia  repub- 
hlica  di  Venezia  per  una  nuova  data  che  voleva 

Imo  imponer  [)er  occasione  delle  guerre  del 
Turco  r  anno  iS^o,  Urbino  si  sollev6  e  prese 

r  anni  contr*^  il  sno  duca  pur  per  cagione  d' ag- 
gravi r  anno  del  27.  JNIa  per  avventura  h  so- 

vi'icliio  arrecare  e5em]>i  di  tal  cosa  ;  peicioc- 
ch^  •'g'l'  dl  se  ne  verrnono  :  e  percio  e  buona 

ragione  che  i  principi  savi  che  cio  prudente- 
nicnte  conoscono  ,  entraudo  in  qnalche  nuovo 
dominio  ,  levano  ,  purche  da  gnerra  non  siano 
impediti  a  farlo  ̂   o  in  tutto  o  per  la  gran  parte 
le  imposizioni  del  popolo,  e  massimanicuce  qnelle 
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clie  ultimamente  dai  lovo  pretlecessori  erano 

state  iin|)06te.  Pcrciocche  sanno  in  qucsta  guisa 
tli  dovcrsclo  gratificare.  Ugo  Capeto,  primo  re 

di  Fiancia  delle  faniiglia  de'  Valois ,  persuase 
i  Fraiicesi  a  iion  eleggere  il  loio  re  Carlo  ducu 

di  Lorcna  ,  a  cui  pareva  che  di  ragione  si  aspet- 
tasse  tal  regno  ,  spezialmcnte  con  ricordar  loro 

che  esse  aggravava  il  suo  popolo  d'  imposizioni. 
L'  otlio  che  di  continuo  ha  portato  Roma  al 

gig.  lacomo  Buoncompagno  ,  h  ])roceduto  quasi 

da  coloro  che  dail'  opinione  che  egli  aveva,  che 
la  carestia  di  questa  citta  si  cagioiia«se  per 

opera  sua  ,  sebben  forsi  non  eroi  vero.  Napoli 

il  presente  anno  ha  patito  un  poco  di  sedi- 
zio)ie  non  per  altro  che  per  questo.  Ma  lascia- 
mo  di  addurre  eeenipi  di  ci6  che  non  h  di 

bisogno ;  e  tornando  1^  ove  ci  siamo  traviati 

alqnanto  ,  conchiudiamo  che  per  tutte  le  cagioni 
dette  li  signori  e  principi  della  lega  ,  oltre  che 
sono  di  valore ,  sono  eziandio  potenti.  E  se 
cosi  ̂ .  credendo  le  cose  sopraddette  per  la  parte 
del  re  ,  non  e  da  maravigliarsi  sc  hanno  mossa 

questa  sedizione,  Perciocche  il  valore  h  un  acuto 
stimolo  negli  animi  eroici  per  ercitarli  a  non 

tollerare  il  dominio  de'  principi  vili  e  dappoco. 
II  tenersi   potenti  non  lascia  soffrire  il  tlispregio. 
La  seconda  cosa  che  ha  mosso  i  j)rincipi 

della  lega  alia  presente  sedizione ,  h  stata  la 

niinista  che  e  tra  loro  e  quella  della  nuova  re- 

ligione  ;  la  quale  nimista  e  senza  fallo  grandis- 
siina.  E  prima ,  se  favelliamo  del  cardinal  di 

Borbone  ,  esso  nelle  guerre  passate  con  questi 

perversi  riformatori  e  innovatori  di  falsa  reli- 
gione  ,  essendo  il  presente  re  e  gli  altri  in  eta 
pueiile  ,  fu  sempre  con  la  regina  madre ,    e  si 
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mostrb  aero  tlifensore  clella  fede  cattolioa  e  ac- 

ccso  avversario  di  questi  riformatori ;  perchfe 
vide  anco  da  essi  esser  odiato.  Qaei  di  Ghisa 

odiario  e  sono  odiati  da  Ugonotti  a  morte,  per- 
tioccli^  nelle  guiMre  hanno  seiiipre  aviito  If  armi 

ill  maiio  gli  uni  con  gli  altri.  II  duca  di  Ghisa 
vecchio  padre  di  questo  fu  ucciso  da  uii  colpo 
di  archibusio  fattogli  tirare  dal  Coligiiio,  il  quale 

fu  poi  auch'  esse  ,  nel  tempo  che  si  fecero  le 
nozze  della  sorella  del  Cristiauissimo  con  Na- 

varra,  ferito  parimeute  da  archibag'o  ,  ed  ucciso 
per  ordine  c  coiiiuiissione  del  Ghisardo.  Perche 

si  vuole  credere  che  tra  li  figlinoU  del  Collgnio 
e  i  Ghisardi  ci  resti  odio  graudissimo.  II  duca 

di  Ghisa  in  particolare  ha  questa  Ci'gione  di 
odiare  gli  Ugonotti ,  perciocche  guerreggiando 

coutro  essi  in  servizio  del  re  ,  ricevette  un'  ar- 

chibugiata  in  una  gamba  ,  e  un'  altra  in  fjccia, 
di  cui  se  gh  vede  non  poco  la  cicatrice  ;  e  ha 
cagione  speciale  di  odiare  Navarra,  perciocche 
h  senapre  stato  odiato  da  lui  alia  scoperta  o 

apertaniente  ;  e  si  tiene  che  sotto  color  d'  anii- cizia  cercassc  di  farlo  uccidere.  II  duca  <h  Ni- 

vers  parimeute  h\  chiamato  a  duello  tlalP  an- 
tniraciio  nella  corte  del  re,  e  si  sarebbero  tenza 

fallo  abbattuti  se  il  re  T  avesse  permt^sso  loro. 
Si  puo  credere  dunque  che  graudissimo  odio 

ei  serbi  cosi  uegli  animi  di  questi  princi|)i  dcJla 

Irga  contro  tietti  UjTOuoUi ,  come  in  quello  d'es'si 
Ugonotti  coutro  la  lega  i  ]jerch^  avrebbe-o  d.» 
teniere  ragionevolmente  e  Borboui  e  Ghisardi 
e  Niver§  ,  se  Navarra  fosse  coronato  della  co- 

rona di  Francia  ,  di  non  cssere  scacciati  imui 

del  regno  e  privi  de'loro  stati.  E  percio  si  sono 
raossi    con   gran  ragione  a  jjrender    V  ar:ne    ii» 
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mano  per  costiingcrc  il  re  a  clover  far  qnello 

per  forza  che  per  debito  doveva  fare ,  cioe 

discacoiar  gli  Ugonotti  ,  e  dichiarare  inabile  il 

re  di  Navarra  alia  successione  del  regno  di  Fran- 
cia  ,  e  inassimamente  al  presente  che  Pernone 

sollicifaria  il  Cristianissimo  ad  eleggere  detto 

Navarra  per  successore  ,  per  guiderdoiie  che 
esso  ne  doveva  avere  la  sorella  per  moglie. 

£  da  credere  che  questo  succeda  per  1'  in- 
teresse  di  stato ,  perciocche  niolte  volte  i  priii- 

cipi  se  nc  mostrano  piu  gelosi  che  della  re- 
ligioiie.  E  peicio  qual  e  quel  priiicipe  non  si 
niovesse  a  far  ogni  spesa,acci6  quel  suo  nemico 

lion  gli  divenisse  signore?  Noi  vediamo  cjnanto 
gi  affaticano  i  cardinali  e  speziahiiente  cpielli 
che  hanno  stati  con  interesse  di  stato  o  sotto 

la  chiesa  ,  o  vicino  ad  essa  ,  perche  non  riesca 

"  papa  uno  che  sia  loro  nemico.  Per  cjuesto  fq 
j)iu  volte  escluso  Carpi  dal  cardinal  di  Ferrara, 
e  Morone  una  volta  da  Este  ;  e  per  questo  h 

stato  escluso  Famesc  dal  re  di  Spagna  e  da 

Lledici  piu  d'  una  volta  ;  e  altro   da  altri. 
Ma  passiamo  a  vedere  la  terza  cosa  che 

per  la  parte  della  lega  ha  dato  origine  a  cotal 
rivoluzione. 

Questa  adunque  noi  stiniiamo  essere  stata 

la  rehgione  ,  la  quale  essendo  stata  poco  pre- 
giata  nel  modo  che  doverebbe  essere  dal  re,  e 
dair  altro  canto  essendo  con  sommo  zelo  al- 

uieno  in  diaiostranza  abbracciata  dai  coUegati  , 
serve  loro  per  scudo  a  difenderli  contra  tutti 

li  punti  d'  odii  e  le  maldicenze  che  potrebbono 
essere  loro  spinte  addosso,  gli  arnii ,  e  se  non 
con  il  re  e  contro  la  corona  ,  aliueno  in  vili- 
petidio  di  esso  re.    Ed  ̂    un  gagliardo  pretesto 
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a  coloiire  tiitto  il  loro  intcresse  o  di  stato  o 
(T  altro  ;  e  massiine  vedendosi  clie  cssi  iion  si 

sono  mossi  se  nou  niorto  monsignor  d'Alansone. 
Pcrciocche  ,  vivendo  lui  ,  iion  si  aveva  a  teiurre 

che  il  re  di  Navarra  potesse  aspirare  al  regno. 

Il  ancora  un  ottiino  mezzo  per  niovere  la  san- 
tita  del  poiiteiice  ,  ii  quale  ha  niolta  ragione  tH 
adoperare  ogni  sua  poteuza  ,  accio  il  regno  di 
Francia  ,  potentissimo  in  tutti  li  regni  cristiani 

e  vicinissinio  all' Italia  e  a  Roma,  non  cada  in 

niano  d'  Ugonotti  capitali  avversari  della  santa 
fede  romana  cattolica   e  apostolica. 

Qneste  adunque  sono  le  cagioni  ,  se  non  siamo 
in  errore  ,  per  le  qnali  si  ha  da  pensare  che 
«ia  nata  la  presente  sedizione,  anzi  per  le  quali 
si  ha  da  stiinare  che  ragionevolmente  e  quasi 
di  necessiia  dovea  nascere  ;  e  cosi  ponero  fine 
al    primo  caso  di   questa  nostra  fatica. 

Ora  discoriianio  il  piu  che  potiamo  intorno 

al  secoiido  ,  il  quale  e  ,  siecome  abbiamo  pro- 
posto  ,  che  fine  si  puol  credere  che  sia  per  avcrc 
cotal  rumore. 

AiluiK|ue  se  si  potessero  ,  come  si  e  defto 

altra  volta  ,  spiare  i  secreti  consigli  do'  pvin- 
cipi  ,  senza  tallo  assai  pin  agevole  ci  sarebbe  , 

ch'  egli  non  e  ,  far  giudizio  intorno  all'  avveni- 
roento  della  presente  sedizione.  Perciocche  in 

questa  guisa  noi  j)otremo  vedere  le  cagioni  di 
niolte  cose  che  ora  o  ci  sembrano  mal  iatte  o 

daunose  per  chi  le  ta  ,  o  ci  fanno  almcno  rcstar 

dubbiosi  e  sospesi  nell'  aniino.  Ma  poiche  a  noi 
non  ̂   conceduto  veder  se  non  le  cose  di  fuori, 

e  queste  aiico  di  lontano  ,  e  per  esee  si  con- 
vien  tare  coniettura  di  pensieri  e  consigli  altrui  , 
e  presagio  di  fine  convcuevole ,     Uovra    parere 
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assai  al  prudcnte  lettore  ,  se  il  nostro  discorso 
sopra  di  cio  non  sla  vano  ,  o  del  tntto  senza 
ragione  ;  sebben  non  sara  per  avventura  n^ 
cotnpito  n^  vero.  Dunque  di  necessita  coii- 
viene  che  siicceda  una  delle  tre  cose  ;  o  che 
il  re  viaca  e  rimanga  senza  molestia ,  o  che 

la  lega  vinca  e  ottenga  il  fine  de'  suoi  desi- derii  ,  o  che  si  concordlno  ambedue  insieme  e 

faccino  pace. 
Ora  il  re  sia  per  vincere  da  un  lato,  si  dimo- 

etra  verosiniile.  Iniperocche  [egli  e  signore  natu- 

rale  non  meno  de'  capitani  e  seguaci,  e  per  la 
arte  de'  soldati  deila  lega,  di  qnel  che  sia  de'  snoi 
j^ropri.  E  a  sudditi  pare  cosa  ingiusta  e  repn- 
gnante  a  tntte  le  leggi  il  combattere  con  il  loro 
priucipe  naturale,  se  veramente  sono  essi  sudditi 

d'  una  religlone  col  principe.  II  che  dico  per 
risj5ondere  a  tutte  le  opposizioni  che  altri  po- 
trebbero  movere  degli  Ugonotti ,  che  erano  per 
sospetti  naturalmente,  Noa  deve  parere  novita 

che  ,  essendo  i  sudditi  d'  altra  religione  che  il 
principe,  ardischino  di  venire  aU'arme  con  esso 
lui  ,  e  anco,  potendo  ,  d'  ucciderlo.  Perciocch^ 
stimano  cosa  giusta  d'  uccidere  un  nemico  di 
Die  che  egli  si  sia ,  e  reputano  non  esser  te- 
nuti  air  osservanza  del  giuraniento  di  fcdelti 
con  chi  non  h  fedele  verso  Dio;  conciossiacosa 

che  li  principi  siano  signori  suVjalterni  e  mi- 

iiistri  anzi  che  non  degli  stati  e  de'  regni  per 
lo  supremo  re  Dio.  E  perci6  qualora  si  ribellano 
o  sono  creduti  dal  jjopolo  ribellanti  da  Dio , 
60no  stimati  non  essere  piu  suoi  niinistri.  Per 

questo  li  popoli  de'  Paesi  Bassi  haruio  cornbat- tuto  e  combattono  tuttavia  ostinatamente  contro 

il  loro  re ,  sebbene  souo  stati  sospiuti  a  far  cio 
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anco  da  altro ,  cio^  dalT  insopportabil  giogO 
posto  loro  dagli  Spagnuoli,  la  cui  iiigordigia  « 
insaziabile  avarizia  ha  cagionato  fiiio  uelle  Indie 
che  quel  jiopoli  comincino  a  perder  la  fede , 

la  quale  di  gii\  con  ardor  d'  aniino  presero  e 
abbracciarono.  Per  questo  quei  di  Ginevra  di- 
ecacciarono  ii  luogotenente  del  duca  di  Savoia 

loro  signore  ,  c  da  eeso  si  ribellarono  ;  e  in- 
finiti  altri  esempi  ci  sono  che  noii  ̂   biiogno 
di   addurre. 

Fine  del  M.S. 
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Vita  (li  Apostolo  Zeno  ,  scrUta  da  Francesco 

Negri.  —  Seconrlo  ed  ultimo  estratto.  — 

(  Vedl  pag.    3  di  questo    VI  volume ). 

Articolo   II. 

M, ETASTASIO  ha  falto  climeiiticare  i  drarnmi  fli 
Apostolo  Zeno :  ma  senza  Apostolo  Zeno  egli  e 

assai  prcbabile  che  noii  avremmo  avuto  Mc- 
tastasio  ;  come  ad  altro  jjroposito  Voltaire  di- 
ceva  che  senza  Galileo  il  raondo  non  avrebbe 
avnto  Newton. 

Pert) ,  comnnque  sia  per  essere  senipre  pre- 
ferita  da  tntti  la  kttura  dei  drammi  di  Meta- 

stasio  a  quella  dei  drammi  di  Apostolo  Zeno  ,  i 

giusti  estimatori  non  vorranno  pev  questo  de- 
trar  mai  alcunch^  airintriuseco  merito  di  questi 
Tiltimi.  I  quali  se  mancano  per  avventura  dL 

quella  spontanoita ,  di  quella  lucentezza  ,  di 

quel  calore  e  di  quell'  incanto  mngico  per  cui 
Metaitasio  a])parisce  a  tutti  il  soniino  poeta 

eh'  egli  e,  e  coraanda  a  suo  talento  V  evidenza 
e  la  commozione;  hanno  pero  tanto  da  potere 

sotto  altro  carattere  sostentare  1'  antica  ri[)uta- 
zione.  Imperciocche  non  puo  negarsi  ad  essi  e 

ragionata  tf^ssitura  e  varieta  somma  d'intreccio, 
ed  oltre  alia  verita  de*  caratteri  ,  maneggio  in- 
dustrii'SO  di  passioni ,  gravita  di  sentenze,  forza 

ne'sentinienti;,  e  flignita  sempre,  mollrzza  e  sve- 
nevolezza    noii    mai.    £    come    egli    e    evidente 
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olu;  per  la  inaggior  parte  essi  sono  veri  ab- 
Ijozzi  cli  belle  trageilie  ,  iion  e  fuor  di  ragione 
cio  che  da  taluiio  si  e  osservato,  che  se  p.  e. 
il  dramma  suo  della  Mtrope  fosse  stato  da  hii 

tratto  a  lornia  di  trageilia,  la  Mtrope  del  3Iaf- 

fei  noil  sarebbe  stata  la  sola  in  que'  di  a  fare 
di  %h  tanto  strepito.  Intorno  all'  Eiaisteo,  altro 
suo  draninia,  11  inarcb.  Pulcni  scrisse  ,  stimare 

egli  quella  composizione  iin  capo  d' opera;  ne 
dubitar  punto  che  se  Jpostolo  Zcno  avesse  po- 
tuto  lasciar  le  arie,  ed  aggiuugervi  alcune  scene 
a  suo  mode  ,  non  avesse  uiossi  gli  affetti  si 
teneraineute  ,  come  fatto  aveva  il  Giiarini  iiel 

suo  Pastor  fido.  Ma  i  progrcssi  nelle  arti  vaiuio 
a  grado  a  gnido;  e  voleavi  u)ezzo  secolo  ancora 
perche  dopo  la  Merope ,  forse  non  seiiza  ra- 

gione (Ictta  r  ultimo  sfogo  del  cattivo  gusto  ,  si 
avessero  le  tragedic  aniniirabili  di  JIficri.  Quello 

|>oi  die  debbesi  ginstamente  aver  pr(^sente  ,  si 
e  che  ,  come  dice  Fabhroid  ,  nella  difficile  car- 
riera  .  in  cui  Jpostolo  Zcno  si  pose,  niuno  fu  a 

lui  di  scoria ;  e  gli  autecedenti  eseinpi  non  po- 
tcvano  che  trarlo  di  via  :  Mctastasio  al  contra- 

rio    ha   a\uto   per  iscorta  Jpostolo  Zcno. 

Non  sari  ihscaro  1'  udire  i  sensi  che  questi 
due  valeniuoiuiiii  avevauo  1'  uno  T  altro  sul  ri- 

spettivo  loro  valore  ncll'  arte  drainmatica.  Jpo- 
stolo Zcno  scriveva  nel  1724.  ad  Jiidrea  Cornaro 

suo  fiatello  uterino;  Sopra  tutto  sono  curloso 

fl'  intcnderc  V  cslro  drlla  Didone  del  Metastasio. 
( Questo  dramma  dovevasi  cantare  in  Venczia 

uel  carnovale  del  lyaS  ).  Z' aufore  d  giovane ., 
ina  di  spbito  cd  ha  buon  verso  ,  ccmc  da  altre 
cose  sue  ho  podtto  conosccre.  Nel  1727  scrivcndo 

al  medesiujo  ,     ilichiara    che  i   componhnentl  del 
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Metastasio  gli  piacciono  ,  e  che  lo  ha  pel  mi- 
gUore  drammatico  c^  Italia.  Nel  iy35  scrivendo 
air  Oiu'ieri  dice:  V  Opera  del  Tito  ,  che  si  d  cost 
recitata  ,  non  d  dellc  migliori  che  sieno  uscite 
dalla  penna  del  sig.  abate  Metastasio.  Cid  non 
ostantc  ui  d  molto  del  buono  ,  c  sente  it  suo  bravo 

autore ,  massimamentc  in  quello  che  concernc  la 

vivezza  de"  pensieri  c  la  pulitezza  del  verso.  la 
quello  stesso  anno  uscl  una  critica  sul  Demo- 
fonte  del  Metastasio ,  nella  quale  molte  cose 

dicevansi  in  lode  di  Apostolo  Zeno.  Questi  n'  ebbe 
molto  disgusto ;  e  da  una  sua  lettera  appa- 
risce  che  se  avesse  penetrato  che  quel  li- 

hricciuolo  s'  aveva  a  stampare  ,  e  fosse  stato 
in  sua  mauo  il  sopprimerlo ,  avrebbe  fatto  cio 

con  ogui  sforzo  :  tauta  era  la  stiina  che  nu- 
driva  per  Metastasio  ,  e  il  desiderio  di  fargli 

piacere.  ■■■: 
Udiamo  ora  come  Metastasio  si  esprimesse 

riguardo  ai  draninii  di  Apostolo  Zeno  ,  scrivendo 
a  Mons.  Fabbroni ,  che  gli  aveva  domaudato  il 
suo  giudizio  sui  inedesimi.  zn  Ella  desidera  da 
me ,  dice  INletastasio  ,  un  giudizio  delle  Opere 
drammatiche  del  mio  antecessore  sig.  Apostolo 
Zeno  ,  quasi  che  non  bastassc  il  suo  propria , 

assai  piu  sicuro  di  quello  di  chi  obbligato  a  cal- 
care  t  istessa  carricra  d  sosgetto  anche  senza  av- 
vedcrsenc  a  lasciarsi  sedurre  dalla  pur  troppo 
comune  viziosa  cmulazione  ,  per  la  quale  figulus 
figulo  ben  rade  volte  d  favor evole.  lo.,  poco  sicuro 
di  me  stesso  nel  saper  conscn-are  il  dovuto  mezzo 

fra  rinvidia  e  C  affcttazione  .^  cvito  il  minuto  esame 
dellc  opere  suddcttc  :  ma  non  posso  pero  taccrc ., 
che  quando  mancasse  ancora  al  sig.  Apostolo 
Zeno    ogni    alcro    prcgio    poetico ,   quello  di  aver 
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dimostrato  con  felice  successo  die  il  nuovo  Me~ 

lodrarmna  c  la  ragione  non  sono  end  incompati- 

'  hill  (  come  con  tollcranza  ,  anzi  con  applauso  del 

pubblico  pare  a  die  credessero  que'  poed  ch'  egh 
trovo  in  posse sso  del  teatro  quando  incomincio  a 

scrivere);  quello.,  dico^  di  non  essersi  reputato  escnte 

dalle  le^gi  del  verisimile^  quello  d""  essersi  difeso  dalla 
contagione  del  pazzo  e  turgido  sdle  allot  domi- 

nante  ,  e  quello  finalmente  d'  aver  libcrato  il  cO" 
turno  dalla  comica  scurrilita  del  socco^  colla  quale 
era  in  quel  tempo  miseramcntc  confuso  ,  sono  rnerid 
hen  sujficiend  per  csigere  la  nostra  gratitudine  e 
la  stima  delta  posterita.  Altri  fara  sul  coiifronto 
tlel  tuono  ,  con  cui  3Ictastasio  e  Apostolo  Zcno 
si  espriinevano  ,  le  considerazioni  che  vorra. 
Noi  cliremo  alcune  cose  del  carattere  morale  e 

dello   spirito  di  quest'  ultimo. 
E  stata  scritta  qualche  opera  intorno  alia 

Salute  fie'  letterati;  e  cio  con  ragione,  percioc- 
che  la  vita  che  ordinariamente  cssi  fanno  ,  a 

ben  considcrarla  ,  puo  lore  cagionare  alcune 
particolari  malattie  ;  ed  e  bisogno  che  abbiano 
certe  norme  di  preservazioue  e  di  sussidio.  Ma 
non  sarebbe  meno  necessario  die  alcuno  sci'i- 
vesse  intorno  alia  Morale  (.\e  Icttcrad ^  non  per  fa.re 
la  satira  dellc  invidie ,  delle  petulanze ,  dclle 

stravaganze  e  d'  altre  brutte  co$e  ,  colle  quali 
una  gran  parte  degli  uomini  di  lettere  ha  in 
ogni  tempo  disgraziatamente  disonorata  la  no- 
bilc  loro  professione  e  se  medesiiui :  ma  per 

•"orroborare  cogli  esempi  e  di  que'  vizii  r  delle 
viiin  opposte  Ic  sane  massime  che  regger  deb- 

Ijouo  la  coiulotta  di  questa  classe  d'  uomini 
nel  mondo  letterario  ;  giacche  pel  resto  corrouo 

loro    gli    obblighi    di    ogni    buon    cittadino  i    e 
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tanto  pia ,  quanto  che  lo  studio  al  quale  i 
letteraii  si  tiedicauo  ,  nieglio  puo  socconerli 

neir  esercizio  cF  ogui  buou  costume  e  di  oguL 
buona   opera. 

Apostolo  Zcno  ,  che  fu  toiuito  di  tutte  le  nio- 
r.di  virtu  per  ogui  rispetto,  si  distinse,a  parer 
nostro,  singolarissiaiauiente  iu  quelle  che  a  uomo 
letterato  couveugono.  Imperciocche  laddove  i 
letterati  per  lo  piu  tratti  da  orgoglio  o  da 

gelosia  di  mestiere  ,  meutre  delle  fatiche  altrui 

cercauo  approfittare  piu  che  possono,  delle  pro- 

prie  coguizioui,  e  de'  aiezzi  di  acquistarne  ch'  essi 
ahbiauo  ,  sogliouo  aiostrarsi  avarissimi;  egli  tu 

largo  sovveuitore  a  chiuuque  lo  ricerco  di  ogui 
6UO  lunie  ,  e  geuerosaaiente  agli  ahri  in  ogai 
occasione  abbaudoao  in  assai  copia  quanto  a 
lui  costato  avca  e   studi  e  spese. 

Abbiaaio  veduto  gia  il  bene  che  avea  voluto 

fare  in  Vieana  al  Pasquini ,  e  che  face  al  Mc- 
taslasio  ;  e  tutto  il  aioado  aiaaaifico  la  spou- 

tanea  proposta  fotta  da  lui  di  quest'  ultimo  iu 
suo  successore ,  e  la  riguardo  come  uu  tratto 
suigolarissiaio  e  poco  meno  che  protligioso  di 
una  magaanimita  di  cui  ,  considerate  bene  tutte 
le  circostaaze  ,  la  storia  letteraria  ha  j)Ochi 

esempi ,  se  per  avveatura  aon  sia  pin  giusto 
cUrc  che  non  ue  avea  faio  allora  che  quello.  Ma 

non  e  di  cio  solo  che  qui  vogliamo  ragionare;, 

ne  della  delicatezza  sua  in  volere  ,  che  pubbli- 
candc»si  i  suoi  dtanvni^  si  facesse  nienzioue  della 

parte  che,  qualuncjne  fosse,  in  alcuai  de'  aiede- siaii  avea  avuta  il  Panad.  Nostro  intendimento 

e  d'  accennar  come  egli  concorse  liberalmente 

ad  aiutare  de'  suoi  lumi  e  a  provvedere  di 
luateriali    opportuni    parecchi    uoaiini    di    let- 
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tere  in  iinpiese  che  s'  erano  proposti ,  e  per 
le  quali  non  tutta  possedevano  la  suppellettile 
uecessaria. 

Si  e  detto  come  somministio  al  Muratori  , 

qIuc  r  iilea  clella  giaiiHe  RaccoUa  clegli  scrittorl 

delle  Cose  d'  Italia,  aiiche  uoa  pochi  material i. 
Questi  fuiono  le  vite  e  le  azioni  de'  Patriarchi 
cU  AqiiUca  ,  i  XXIV  CapitoU  della  Storia  del  dm 
Cortusi  Padovani ,  e  il  rare  Codice  della  Storia 

di  Dino  Compagni.  A  lui  pur  diede  gran  numero 

d'  hcrizioni  incdite  da  inserire  iiel  suo  Tesoro , 
e  a  lui  maodo  il  diseguo  di  tutte  le  monece 
aiitiche  vencziane  ,  omle  be  ne  servisse  nelle  sue 

Aiitichitd  d'  Italia.  Una  lunghissima  iscrizione 
ereca  avuta  da  Cortu  cedette  al  Montjaucon , 
die  «.{uesti  colloco  nel  suo  Diario  Italico.  Al 
Sancassani  diede  i  uiateriali  ilelle  due  -Scansie 

XVII  e  XVIII  della  Biblioteca  volante  del  Cinelli^ 
che  con  tutti  i  jMSS.  tiel  Cinelli  aveva  assai 

prima  acquistati.  Alio  Zanetti  presto  1'  originalc 
Cronaca  tlel  Sagornino  perclie  la  rendesse  pub- 
blica.  Comunico  al  vescovo  di  Capodistria  Nal- 

dini  e  al  dotto  Coleti  i  Coinmcntari  storico-geo- 
grafici  deir  Istiia  ̂   opera  di  nionsig.  Francesco 

Zeiio  suo  ziu  ,  e  de'  qnali  il  Coleti  molto  si 
giovo  per  le  sue  Aggmute  alP  Ughelli.  Di  uua 
raccolta  di  Rime  c\\  egli  jjusacdeva  lascio  che 
a  lor  talento  si  servissero  e  sli  cditori  vened 

delle  Operc  del  Casa ,  e  il  Scghezzi  ne'  guoi 
Riinatori  antidd .,  e  i  fjatelli  Volpi  iu  varie  loro 

!  edizioiii.  Le  AW  della  Letieratura  Veneziana  del 

doge  Foscarird  acccuDauo  abbusiaiiza  ^li  quaiiti 

codici  Apostolo  Zeiio  fosse  piodigo  a  cjuv-IT  il- 
lustre  scritiorc.  E  al  Fontanini  per  la  taufo  fa- 
inos.i  sua  BibLoteca  della  Eloqucnza  Italiana 

JJtbl.   Iral.   T.   VI.  I  5 
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quante  notizie  e  quaiiti  luuii  v(\  aluti  non  diede' 
in  fatto  (li  eriirlizione  e  di  bibliografia ,  di  assai 

de'  quali  Fontanini  si  giovo  senza  inostraiseiie 
punto  grato  ,  e  di  ruoiti  abuso  ,  sia  noii  valu- 
tandoli  per  testarda  saperbia ,  sia  torcciidoli 
erroncameiite  ,  oiide  poi  Dacque  in  Apostolo  Zcno 

il  pensiere  di  quelle  Aimotazioni  per  Je  quali 
sole  qneir  Opera   e  veraniente   utile? 

E  deir  amorevole  sincerita  ,  colla  quale  soc- 
corse  con  consigli  e  con  fatti  persone  die 
ricorsero  a  Ini,  bastera,  volctidone  pur  far  ceuno, 
ricordare  alcnni  casi.  Uuo  fu  quello  del  patrizio 
veneto  Trevisano ,  il  quale  coinunicato  aveudo 
ad  Apostolo  Zeno  la  prima  copia  stampata  del 
suo  trattato  sulla  Laguna  di  Venezia  ,  venue  da 

questi  opportuuamente  avvertito  de'  troppi  er- 
rori  di  ogni  genere  che  in  quel  libro  aveva 

scoperti,  e  consigliato  a  soppriinere  1' edizione  ; 
esibendosi  Apostolo  a  correg2;ere  e  a  riforiuar 
tutto  egli  stesso  ,  come  fece  ,  onde  poi  con 
edizione  nuova  T  opera  riuscissc  cotnnicndevole. 

Negli  scritti  di  Giamhatdsta  Recanad  ,  altro 

gentiluomo  veneto,  sino  dalla  prima  eta  ainico 

di  Apostolo  Zeno  ̂   raolte  cose  erano  di  quest' ul- 
timo ,  che  vicino  a  morte  il  Recanat'i  voleva  inJ 

dicare  nel  testameuto  ,  onde  non  defrandare  ill 

vero  autore  deila  debita  gloria;,  e  Apostolo  vi  sij 
oppose ,  dicbiarando  averglicne  fatto  douo  d< 
principio  e  ratilicarlo,  Non  diversamemte  operaj 

egli  col  Maff'cL ,  al  quale  soniniinistr6  i  material! 
della  latioduzione  al  Gioniale  tie'  letterati  d'  Italia^ 
dalla  quale  non  mediocre  onore  venue  a  quel 

valentuomo  :  e  fu  pur  egli  che  con  onore  del 

Maffei  fece  a  questi  cambiare  il  titolo  del  libro 

della  Scienza  cuvalleresca ,  che  prima  era   inop- 
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portuiiamente  dclla  Vanita  della  Scienza  caval- 
leresca.  Da  Apostolo  Zeno  el)be  tnolte  particola- 
riti\  il  canoiiico  Gagliardi  per  la  sua  disserta- 
zionc  suL  Cenomani  :  da  lui  codice  e  notizie 

ebbe  il  Tanaroiti  per  la  sua  <lisscrtazione  dcgii 
Autori  lodati  iiclla  Croiiaca  del  Dandolo.  Orno  di 

aisai  cose  avute  da  lui  la  Fita  del  Trisdno 

Pier-Fdlppo  CastclU:  e  quella  del  Guarini  il  Ba- 

rotti,  e  j)e'  euoi  suggerimeiiti  il  Sambuca  felice- 
inente  riusci  nella  edizione  delle  Opcre  del 

Bonfadio.  Egli  aiuto  il  Cendoni  per  la  dramma- 
turgia  deir  ]4/acci ,  presa  da  lui  a  riformare  e 
ad  accrescere ;  il  co.  Scotu  di  Treviso  per  la 

Vita  di  Benedetto  XI ,  il  Sabbtoni  pe'  suoi  Scric- 

tori  Cologncsi.,  il  Torre  \)e'i  Alonuincnti  dell''  antico 
■Jnzio;  il  Carli  per  gli  Argonauti^  il  Boccfii  per 

le  Osservazionl  sopra  I' antico  tcatro  d'  Adria  ;  il 
Bertoll  sidle  andchitti  di  Aqudea  ;  e  cosi  poi  li 
Marini ,  il  canonico  Salvini ,  il  Baruffaldl ,  il 
Bottari  e   cento  altri. 

Ma  soprattutti  voglionsi  nowmisirt  Mazzucclielli^ 

il  card.  Qidrmi  c  il  j^.  Agosthn ,  i  quali  aper- 
tamente  dichiararono  i  soccoisi  avuti  per  le 

o|)ere  loro  da  Apostolo;  e  1' ultimo  ii' ebbe  una 
iiiimensa  mole  di  carte ,  da  Apostolo  preparate 
cspressamcnte  sugli  Scrktori  vcneziaui  ,  come 

n"  ebbe  Flanimmio  Cornaro  quante  Apostolo  n  a- 
vrva  raccolte  intoino  ai  Piovani  di  Vcnezia  ,  e 

delle  quali  poi  si  servi  uel  compilare  T  opera 

Mia  sulle  Cliiese  vcncte.  Al  (|uale  proposito  ap- 
parira  facilmeiite  come  utilissimi  pur  ri^^cirono 
anclic  gli  studi  die  Ajjosioin  Zeno  fecc  ]ier 

molte  opere  da  lui  poscia  non  eseguite,  nientre 
81  spesso  ne  sparti  i  tiutti  a  clii  ebbe  poi  occa- 

sione    d'  impicgarii  i    come    delle  sue    luedaglie 
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e  della  dottrina  sua  in  materia  numismatica 

ebbero  a  giovarsi  amplissimainente  e  il  Fauli 
e  il  Baldini  e  il  Pacciaudi\  ed  eglino  stessi  noii 
dubitarono   il  farue  dichiarazione  solcuiie. 

Ma  il  desiderio  sincerissimo  ond*  era  Jpostolo 
Zeno  acceso  per  naturale  suo  carattere  ,  di  es- 

sere  nell'  acquisto  dclle  bnone  Cogi)izioni  di 
ogiii  maiiiera  utile  agli  altri  ,  rispiende  sovra- 
naraente  uella  donazione  che  dcila  copiosissinia. 
sua  biblioteca  fece  ai  Frati  predicatori  della 
stretta  osscrvanza  ,  detti  in  Veiiezia  delle  Zat- 
trre.  Imperciocchfe  cosi  si  assicur6  che  di  essa, 
la  quale  tante  cure  e  tanti  dispendii  gli  aveva 
costato ,  e  di  si  varie  e  preziose  e  rare  opere 
era  plena ,  non  sarebbe  si  presto  accaduto 

quello  che  accadde  a  tante  altre  ,  d'essere  cioe 
niessa  a  pezzi  e  dispersa.  Ed  e  ammirabile  an- 
che  il  modo  con  cui  ne  voile  assicurato  il 

trasporto  :  che  la  mando  vivente  ancora  al 
luogo  destinato;,  la  qual  cosa  non  parra  al  certo 
di  poca  virtu  a  chiunque  consider!  come  stenta 

r  uomo  a  privarsi  de'  pin  can  oggetti  delle  suie 
consuetudiui.  Ma  Apostolo  Zeno  era  di  grande 

auimo  ,  e  dato  avea  [)iu  di  una  prova  dell'im- 
perio  che  sapeva  far  esercitare  alia  sua  ra- 
gione  sopra  cio  a  che  la  [)asslonc  potcsse  ec- 
citarlo.  E  siccome  qui  non  abbiamo  voluto  con- 
siderarlo  che  uella  qualita  di  letterato  ,  diremo 
ancora  in  questo  proposito  alcnue  cose  le 

quali  possono  apj)uuio  f'atlo  meglio  couoscere sotto  questo  carattere. 
In  61  lunga  carriera  da  lui  scorsa  ,  in  mezzo 

a  tanti  studi ,  a  tanti  scritti ,  a  tante  quistioui 

e  relazioni ,  fu  egli  lontano  da  ogni  genere  d'i- 
niniicizie  ̂   di  querele  e  di  coiitratti,   Nota  giu- 
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stamente  il  biograf'o  ,  che  se  dovette  talvoita 
correggere  gli  altrui  scritti,  il  fece  con  tale  ri- 
tcnulezza  e  modestia,  che  pareva  piu  clie  altro 
scusarsi:  che  se  nolle  Annotazioni  aWci  Biblloteca 

della  Eloquenza  Italiana  del  Fontan'mi  ])arve 
alcuii  poco  dcviare  da  questo  sun  liberal  co- 

stume ,  priinieraineiUe  debbesi  considorare  aver 

cgli  ordiuato  che  le  alquanto  acerbe  espres- 
sioni  ,  le  quali  gli  fossero  potute  cader  dalla 

penna ,  venissero  caiiccllate ;  ue  e  colpa  sua 

se  sono  riniaste.  In  second©  luogo  il  biografo 
j)rodnce  una  dichiarazione  trovata  fra  le  carte 

di  lui  ,  per  la  quale  apertainente  professa  di 

rispettare  la  uieiooria  di  Fontan'mi  ,  come  ne 

aveva  amata  la  persona  ;  ed'  aggiunge  ,  che  se 
Fontan'mi  fosse  sopravvivuto  alia  impressione 
della  sua  opera  ,  egli  si  sarebbe  astenuto  dal 

rendere  pubbliche  quelle  sue  Annotazioni ,  con- 
tento  di  comunicarle  al  medesiiiio  con  amiche- 

vole  confidenza  ,  e  facendolo  libero  di  usarne 
a  suo  talento  :  che  si  era  determiuato  a  la- 

sciarle  uscire  in  pubblico  con  tutt'  altro  fine 
che  di  nuocere  alia  riputazioiie  dell'  opera  e 
delP  autore  ;  maggiormente  e  forse  aucora  in- 

dotto  a  cio  per  prcven'ire  coloro  che  con  altro 

osgetto  assai  d'wcrso  dal  suo  facendo,  in  tutto  od 
in  parte,  le  medesimc  osscniazioni  aurebbcro  csul' 
tato  in  avcrle  ,  e  produrlc  in  aria  di  strapazzo  e 
d""  insulto. 

Del  resto,  se  alcuno  attacco  lui  ,  semjire  si 
difese  prontamente  ,  e  passo  sopra  le  oftVse 
ricevute,  e  le  perdono  ancora ,  come  fece  col 
Pasqualigo  ̂   col  Lalli  e  con  altri  ,  e  col  Majfci 

singolarmentc  ,  uomo  <li  altissiine  pretensioni 

sopra  tutti ,  rispetto  al  quale  aggiuuse  alia  rao- 
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derazione  e  tolleranza  ,  iiisistenza  noMlissimu 

di  affetro.  Ne  quaiido  tra  Majfei  e  Fontanini , 

e  tra  J'  uno  e  1'  altro  di  qiiesti  e  Muratori 
nacqiie  accanita  animosita  ,  cUe  niortc  sola  pote 
estiiiguere  in  tutti,  cgli,  amico  sincerissiino  di 
ogiiaiio  di  essi,  uon  perdette  mai  la  loro  confi- 
dei)za  ill  mezzo  alle  aspre  loro  contese.  Tanto  era 
da  essi  e  conosciuto  ed  apprezzato  rottiuio  suo 

carattere  !  il  quale  poi  noii  e  nieraviglia  so 
lo  spingesse  ad  essere  e  con  questi  e  con  altri 
uomini  di  lettere  munilico  doiiatore  di  codici  , 

di  libri  e  di  niedaglie  di  alto  ])regio  ;  e  verso 
altri  proinotore  spontaneo  e  caldissimo  di  ouo- 
revoli  collocamenti. 

Ma  e  d' uopo  mettere  fine  al  ragionamento, 
bastar  dovendo  le  accennate  poche  cose  perche 
veggasi  e  C(uali  importanti  servigi  Apostolo  Zeno 
rendesse  alle  lettere  italiane  ,  e  il  bel  carattere 

che  lo  didtinse  ,  degno  certissimaniente  che 

ogni  cultore  de'  buoni  studi  se  lie  faccia  spec- 
chio.  E  facendo  noi  plauso  alia  diligenza  che 

in  rarcogliere  le  notizie  risguardanti  qnesto 
valentuoujo  ha  adoperata  T  antore  di  questa  J 
Vita  ,  preghiamo  che  altri  sorga  il  quale  alia 

copia  e  verita  de' f^uti  aggiungeudo  la  scelta,  e 
quello  spirito  di  filosofia  che  svolge  e  fa  sen- 

tire  nelle  loro  relazioni  cjuanto  d'  importante 
per  r  istruzione  e  per  1'  esempio  possono  pre- 
sentare  gli  studi  e  le  azioni  di  Apostolo  Zeno  ̂  

coinpia  T  opera  che  noi  riguardiamo  qui  sol- 
tanto  abbozzata. 
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Vitc  del  pittori  Vecellj  di  Cadore.  Libri  rjuattro 

di  Stcfauo  Ticozzi.  —  3Idano^  presso  Antonio 

Fortunato  Stella^    iSij,   di  pag.  336,  in  S.** 

Xfj  sig.  71.cozzi ,  il  quale  avenrlo  hmgameiite 
soggiornato  nel  dipartirnento  della  Piave ,  avea 

gii  iiitrapreso  con  lodevole  studio  la  pubbli- 

cazione  delle  vite  de'  letterati  di  quel  paese , 
ferace  di  chiarissiini  ingegni  ,  e  si  propone  di 
continnarle  ,  aggiiignendovi  quelle  pure  dei  piii 
valorosi  artisti  ,  comincia  ora  a  dare  uii  saiigio 

iuteressante  della  storia  pittorica ,  couiuuicau- 
doci  le  vite   dei  celebri    Vecellj  di   Cadore. 

Notissiaio  era  il  nome  ed  il  nierito  di  Ti- 

ziano ,  e  note  erau  pure  per  la  maggior  parte 

le  opere  di  quell'  insigiie  ])ittore  ,  clie  ebbe 
storici  e  panegiristi  a  sufficienza.  Ma  pochis- 
sitno  erauo  noti  sette  ahri  pittoii  della  stessa 
famiglia  ,  e  meno  note  erauo  ancora  ,  se  non 
aflPatto  trascurate ,  le  loro  opere.  Si  propone 
aduuque  PA.  nclla  introduzione  di  suj)plire  alle 

lacune  lasciate  dagli  storici  che  lo  precedet- 
tero ,  di  ridurre  a  iniglior  ordlne  le  memorie 

di  tutti  quegli  scrittori  ,  de'  quali  in  una  eru- 
dita  nota  tesse  il  catalogo  ,  rilevandoue  pur 

anco  i  pregi  ed  i  difetti  ;  c  finalmente  d'  illu- 
strare  per  iutiero  quella  tamiijlia  pittorica,  pre- 
gievole  non  solo  jiel  suo  valorc  neirarte  ,  quanto 
per  uu  modcsto  caratterc ,  che  fu  quasi  una 
dote  ereditarin   di   qnclla  faniiglia   nietlesima. 

Era  ben  ragionevole    che    tntte    le  altre  pre- 
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cerlesse  la  vita    di     Tiziano  ,    sebbeiie    V  orilliiK 

cronoloeico  richiedesse  forse  fli  preniettefe  qiiel- 
la  di  Francesco ^iv\o  maggiore -£ratello;   ma,   co- 

me FA.   saggiainente   riflerte  ,  pil^i  grrive  incoii- 
venieiite   sarebbe   stato    il     posporre    ii   maestro 
alio  scolare.    Comincia    diinque    T  A,   dalla  vita 
di   Tiziano^  nato    iti  Picve  di  Cadore  Taniio  147? 

da  nobile  famiglia,    deila    quale    nell' ajipciidice 
si  h  esibita    una   tavola  gfMiealoglca   roolto  ono- 
revoie.  Dedicate  da   principio  alio   studio    delle 

lettere  ,  il  giovane   Tiziano   si    mostra   assai    per 

tempo  maravigliosamente    iucliuato    per  la   pit- 
tura.  Viene   spedito   dal  padre  a  Venezia  ,  dove 

i  priucipii  di  quell'  arte  apprende    sotto    Seha- 
stlano    Zuccato ,    e    passa    quindi    sotto     Gentile 
Belllno    e    sotto     Giovanni    suo    fratello  ,    e    co- 

mincia a  produrre  opere  vaghissime,  nelle  quali 
ingrandisce  e  rammorbidisce    assai    lo    stile  del 
maestro  ,   ed   a   poco  a  poco   si  forma  uuo  stile 

suo   proprio.   Uno   dei  principali  lavori  e  la  fac- 

ciata    del    foudaco    de'  Tedeschi  ,   che    egli    di- 
pinge  in  concorrenza  di  Glorgione  da  Castelfrau- 
co.  Emulo  anziche  imitatore     di    Alberto   Duro , 

le  di  cui  stampe  in  leguo    erano    allora    avida- 
mcnte  ricercate  ,   Tiziano  disegna    ed    incide  in 

legno   uu  trioufo  della  Fede  ;   dipinge  quindi  la 

grandiosa     tavola    per    1'  altar    maggiore     della 
chiesa   de'  Frarl  di    Venezia  ,    dove    spiega    un 
carattere   pii^i  risoluto  ,   usccndo    anche    dal   co- 

stume della    scuola    Belliniana    colle    forme  piii 

grandi  assai  del  uaturale;  passa  a  Yicenza  ,  ove 

dipinge   a  fresco  il  giudizio  di  Salomone  ;   altre 
storie    a    fresco    dijiinge    pure    nella    scuola  di 
S.  Antonio  in  Padova  ;    e    tomato     in  Venezia 

si  coDgiunge  in  matrimonio  con  Lucia  ,    di    cui 
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91  igiioia  il  casato.  Tenuina  nclla  sala  del  mng- 
gior  conslglio  una  storia  incomiiiciata  tia  Glor- 

gione^  nella  qiiaie  introduce,  secondo  1' u?o  de' 

Hiaiuli  pittori  di  que"^  teii'.pi  ,  i  ritratti  al  na- 
turale  (le'  suoi  amici  e  protettori  ,  '•d  ottiene 
in  premio  dal  sfiiato  un  ufficio  di  Si-nsaria  del 

reddito  -vitali/io  di  3oo  o  4^0  sciidi.  Si  ac- 
cinge  a  fare  il  ritiatto  del  doge  Leonardo  Lo~ 
reclano  ,  i!  che  gli  fa  strada  in  segnito  a  ri- 
trarre  i  nuovi  dogi  di  mano  in  niatso  che  ei 
croavano. 

Ne  solo  in  Venezia  e  negli  Stati  della  Re- 
pubblica  ottciigono  grandissima  lode  le  opera 
del  giovane  pittore:  egli  e  cliiamato  a  Ferrara 
dal  duca  Alfonso  I ,  riduce  a  compiuiento  le 
pitture  lasciate  cola  imperfette  da  Giovan  Bcllino  , 

ed  altre  nuove  ne  aggiugne  ;  ritrae  il  duca  ,  la 
duchessa  Lucrezia  Borgia  ed  il  celebre  Lodo- 

vico  Ariosto  ̂   degno  piu  di  ogni  altro  d' essere 
ritratto  da  cosi  esitnio  pittore  ;  ripatria  per 

alcun  tempo  ,  e  diverse  opere  eseguisce  in  Ve- 
nezia e  nel  Cadore  ;  torna  nel  iSao  a  Ferrara, 

e  fa  il  ritratto  di  Laura  Eustachian  diveiuita  al- 

lora  seconda  moglie  del  duca.  Altre  opere  bel- 
lissime  di  Tiziano  si  riferiscono  a  quel  periodo 
di  tempo  ,  nel  quale  visito  due  volte  Ferrara  , 

ed  e  pur  degno  di  memoria  che  attaccato  per 
sentiment©  alia  sua  patria  ,  alia  sua  farniglia  , 

al  suo  sovrano  ,  rifint6  in  quel  periodo  i  ge- 
nerosi  inviti  che  gli  furono  fatti  tia  Leon  X  e 
da  Francesco  /,  per  indurlo  a  passare  seco  loro 
a  Roma  o  a  Pariai. 

Nel  1S2.3  j>erde  il  pittore  un  amico  in  I7r- 

bo.no  Bolzanio,  celebre  grecista  ;  ma  acquista 
al   tempo  stesso    un    protcttore    nella     persona 
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tU  Andrea  Grltd  ,  allora  creato  doge  ,  al  quale 

Bolzanio  lo  avea  raccomanrlato.  Ritrae  quel  tlo- 
jre  ,  tlipiniTC  il  qinulro  rliveiiuto  in  appresso 
tanto  celobre  del  S.  Pietro  martire;  nella  sala  del 

macsjior  consiglio  cmi  immenso  lavoro  di()inge 
la  battaglia  di  Ghiaradadda ,  che  dai  maestri 

deir  arte  vieii  giadicata  l.i  niigliore  di  quaiite 
storie  erano  in  qnella  sala  rappresentate  ,  ed 

a  molt'  altre  opere  [)one  mano  fino  al  182, -7  in 
Venezia  ed  alrrove  ;  una  dclle  quali  rappre- 
sentante  il  Retlentore  bambino  colla  INIadonna 

e  S.  Giuseppe  ,  alcuni  pnstori  e  tre  angioletti 
in  alto  ,  con  un  paesaggio  bellissimo  nel  punto 

deir  aurora  ,  e  venuta  Fortunatamente  in  pro- 

prieta  dell'  A.  delle   vite, 
Venuti  nel    iSa,^  a  stabilirsi    in    Venezia  Pie- 

tro Aretino^  gia  segretario   di   Giovanni  de'  jNIe- 
dici ,  e   Giacomo   Tatd  ̂     piu  conosciuto  sotto  il 
nome  di  Sansovlno  ,    celebre    architetto    e    scul- 
tore   fiorentino  ,  con   essi  contrae    Tiziano  stret- 
tissima   dimesticbezza.    Per   mezzo    del     primo  , 

che   voile  essere   ritratto   da   Tiziano  ,    quest'  ul- 
timo vien  fatto  conoscere  al    cardinale    IppoUto 

de'  Medici ,  grandissimo  protettore    de'  letterati 
e  degli   artisti  ,  che  lo  chiarna    a    Bologna     per 

fare  il  ritratto    dell'  imperadore     Carlo    F.    Tor- 
nato  a  Venezia  ,    viene    occupato    a    dipingere 
iiella  cbiesa    di   S.    Gioanni    di    Rialto    in  con- 

correnza  col  Pordcnonc  ,  e  per  comune  consen- 
tinieno  rimane   di   gran    lunga  snperiore    al  suo 
emulo.   Un   magnifico    quadro  egli    dipinge    per 

INIurano,  il   quale  rifiutato  dai  committeuti,  per- 
che  lor  sembra  eccessivo  il  prezzo  di  5co  scudi, 

dona  egli  dappoi   all'  injperadrice  Isabella,  e  ne 
ottiene  il  regalo  di   2,000.    Altre    opere   insigni 
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egli  compie  nel  i53i  |)er  la  sua  patria  ,  j^e' 
suoi  coiicittadiiii  e  per  alcune  terre  <\v\  Eol- 
Imiesc.  Neir  anno  srp,\iente  torna  a  Bologna 
snir  invito  di  Carlo  F,  litrae  di  hel  nnovo 

I'itnperadore,  il  oardinale  c/c  Medici,  C  Arctino  ̂  
il   clnca   Fcdci igo  Gonzaga  ,   ii   dnca  c  ia  durhessa 

,d"'  Urbino  cd  il  niarchese  del  Vasto  Alfonso 
(TAvalos :  in  Parma  loda  grandemente  e  porta 
cosi  ad  altissima  fnma  le  opere  di  Corrggio  :  in 

Mantova  viene  singolarmente  encomiato  da  Giu- 
lio  Romano  ,  che  sotto  ai  hnsti  dei  dodici  Ce- 

sari  da  Tiziano  di|)inti  vuole  egli  stesso  rap- 
preseniare  una  storia  dei  fatti  loro.  Di  ritorno 
in  Venezia  h  onorato  dalla  visita  del  cardinale 

di  Lorena  ,  del  cpiale  ,  come  pure  del  duca 
Francesco  Sforza  lorma  i  ritratti  ;  intrapren«le 

il  lavoro  di  un  quadro  allegorico  grandioso  per 

Alfonso  I  duca  di  Ferrara  ,  che  rimane  iniper- 
fetto  per  la  morte  di  quel  piincipe  ;  passa 
quindi  in  Asti  ,  sognendo  un  nnovo  invito  di 
Cesare;  e  tomato  ancora  in  Venezia,  perde  uno 

, 'splendido  meccnate    nel    doge    Gritti  ̂     ritrae    il 
"suo  successore  Pictro  Lando  ,  e  termina  nel 

palazzo  ducale  la  grand'  opera  della  battnglia 
di  Gliiaradadda  ,  non  lasciando  in  quel  frat- 
tenipo  di  condurre  a  perfezionc  il  celcbre  qua- 
dro  di  S.  Tiziano  per  la  sua  ])atria  ,  c  due 
altri  quadri  insigni  per  la  cliiesa  di  S.  Nazaro 
in   Brescia  e  pel  duonio  in  Verona. 

All' anno  1840  coniincia  I'A.  il  libro  11  della 
gua  storia  ;  e  Inngo  sarebbe  l'  annoverare  mi- 
nutamente  tutte  le  opere  di  Tiziano  die  sotto 

ciascun  anno  vengono  dall'  accnrato  storico  re- 
gistrate.  Accenneremo  dunque  solo  che  nel  pe- 
riodo  passato  fine  al  154^  Tiziano  fecc  studi  gran- 
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dissimi  pci  ritrattl ;  clie  chiamato  dal  papa  Pai.-^ 
lo  III ^  ando  nuovamente  a  Bologna  ed  a  Ferrara, 
e  vi  ritrasse  il  papa  medesimo  ed  il  cardinale 

Sforza  ,  al  qual  proposito  T  A.  entra  ad  esami- 
iiar  finamente  le  ragioni  di  quella  perfetta  il- 
lusioiie  die  produrre  soleano  i  ritratti  Tizia- 
iieschi  ;  che  nel  settembre  del  i545  passo  a 

Roma,  visitando  nell' andata  il  duca  d'Urbino, 
dal  quale  fii  trattato  splendidamente  \  che  feee 

in  Roma  i  ritratti  del  papa  ,  del  cardinal  Far- 
nese  ,  del  duca  Ottavio  ,  ed  altre  opere  singo- 
lari  ;  che  fu  visitato  nel  palazzo  di  Belvedere 

dal  celebre  3IicheIangelo  Buonarotd  ,  al  quale 
fu  attribuito  il  detto^  che  il  pittor  veneziano 
non  avrehbe  potato  far  piii  ne  megUo  ,  se  fosse 

state  punto  aiutato  daW  arte  ,  come  era  dalla  na- 
tura;  ma  intanto  le  prodazioni  di  lui  non  isce- 

niarono  di  credito  a  fronte  dei  capi  d'  opera 
di  Rnfaello  e  di  Michelangelo.  La  prima  parte 
del  capitolo  III  di  que«io  libro  e  consacrata 

alia  deecrizione  del  privato  vivere  ,  dell'  indole 
e  de'  costumi  di  Tcziano ,  di  cai  si  fa  risalrare 
r  amor  della  gloria,  il  sentimento  vivodelFami- 
cizia  ,  r  ottimo  governo  della  famiglia,  la  savia 

economia  ne!  tempo  delle  strettezze ,  e  la  li- 

beralita  giudizlosa  ne'  tempi  piu  agiati  ;  si  passa 
quindi  a  parlare  di  altre  sue  opere  ,  di  diversi 

quadri  fatti  per  Guidobaldo  II  duca  d'Urbino^ 
di  due  lavorati  per  l'  imperador  Carlo  V ̂   e  si 
discorre  magistralraente  delle  sue  Veneri. 

II  libro  111  comincia  col  viaggio  di  Tiziano 

in  Augusta  ,  ove  e  chiamato  dall'imperadore 
medesimo  ,  e  dove  viene  onorato  singolarmente 
dalla  confulenza  e  dalle  dimoftrazioni  di  stima 

di  quel  monarca  ;,  si  accenna    quindi  il  suo  ri- 
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torno  a  Wneria  nell' anno  medesimo  iS^S,  e 
«i  tesse  il  catalogo  delle  sue  opere  fiiio  al  set- 
tembre  del  i55o,  tra  le  quali  si  annovera  la 
volta  famosa  della  biblioteca  di  S.  Marco.  Nel- 
r  ottobre  dello  stesso  anno  i55o  torna  Tlziano 

alia  corte  dell'  im[iera(lore  ,  arricchisce  que'  pa- 
lazzi  di  nuovi  prodigi  del  suo  peniiello  ,  e  ne 

viene  largamente  riconipensato ;  niosso  d:illa 

cordialita  dell' amicizia  ,  si  adopera  preeso  Car- 
lo V  ̂   afFaiclie  Vdrcdno  sia  nominato  cardinale:, 

passa  nel  ritonio  per  Inspruch  ,  e  cola  pure 
81  trattiene  e  iiuove  ojiere  produce  alia  corte 

del  re  de'  Romani,  Restituitosi  a  Venezia,  pro- 
pone al  doge  di  far  terniinare  le  pitture  n)an- 

cauti  nella  sala  del  maggior  consiglio  ;,  dipinge 

nuovi  quadri  prcziosi  per  Serravalle,  per  Bre- 
ganzoi ,  per  Rrescia  ,  e  per  JNliiano  la  tela  fa- 

mosa della  Corouazione  di  spine  ohe  esiste\a 
iiella  cbiesa  della  Grazie ,  e  che  altrove  tras- 

portata  sfortunatamente  non  ritonio.  Si  parla 
del  quadro  della  Religione  che  egli  fece  per 

Carlo  V ̂   il  piii  ricco  torse  che  euli  facesse  d'in- 

venzione  ,  di  figure  e  d' artificio  ;  di  un  S.  Gi- 
rolamo  dipinto  di  grandezza  naturale  in  diru- 

pato  solitario  pacse  ,  e  di  opere  d'  altro  ge- 
nere  ,  cioe  di  una  Danae  e  di  una  Vcnerc  con 

Adone,  escguita  per  fdippo  II  re  di  SjKigna  . 
siccome  pure  dei  ritratti  dei  dogi  Trcvisan  c 

Venter.  Per  Fdippo  II  e  per  la  regina  d'  In- 
ghilterra  dij)inge  alcune  opere  di  devozione  , 
e  le  tavole  di  Diana  e  di  Calisto  pel  jiriuio  , 

e  quattro  quadri  mitologici  ]>er  la  si-couda. 
Seinbra  che  in  quel  periodo  salisse  al  piij  alto 

grado  la  fama  di  quel  pittore ,  porch6  fu  al- 
lora  collocato  il   suo    ritratto     in    brouzo    sulla 
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porta  della  sagristia  di  S.  INIarco  con  quelli 
deWArecino  e  del  Sansovino  medesimo  ,  che  avea 

fatto  il  getto  i  e  Var'mo  c  Cornelio  ,  famosi  nie- 
daglisti ,  due  medaglie  coniarono  in  onore  di 
Tiziano.  Si  accennano  quindi  altri  quattro  quadri 

luitologici ,  tre  Veneri  ignude  ed  altri  quadri  di 
incerta  epoca  ,  fatti  per  la  corte  di  Spagna ; 
c  si  chiude  il  capitolo  IV  coUa  perdita  fatta 

dal  pittore  del  sue  fedeie  ainico  Pietro  Aretlno. 
Picno  di  belle  notizie  e  fecondo  di  erudite 

ricerche  e  il  capitolo  V  del  terzo  libro ,  nel 

quale  parlasi  del  viaggio  di  Tiziano  nel  Friuli , 
e  della  sua  diraora  in  Tarcento  e  Spilimbergo; 

degli  ammestratnenti  da  esso  dati  ad  Irene  , 

figlia  del  Signore  di  quel  secondo  luogo ,  ed 

a  Niccolo  Frangipane-,  della  morte  immatura  di 

Irene,  compianta  da  tutti  i  poeti  d' Italia  j^er 
r  altissimo  suo  valore  ;  dell'  ainicizia  contratta 
dal  pittore  con  Gioan  Maria  Verdizzotli ;  delle 

ultime  di  lui  opere  fatte  pel  re  Fi'uppo  II ^  e 
per  ultimo  si  ricerca  di  qual  niauo  siano  i 
Trionfi  del  Pctrarca  incisi  in  Roma  verso  la  met£i 

del  passato  secolo  ,  e  si  avverte  esser  quelle 

opere  del  Bonifazin ,  che  nel  colorito  e  nello 
stile  moito  si  avvicino  a  questo  sublime  artista, 

I  cartoni  fatti  pei  lavori  di  niusaico  nella  chiesa 

di  S.  Marco  ,  il  giudizio  dato  dal  pittore  in 
concorso  di  Sansovino  e  di  Tintoretto  suUe  opere 

dei  musaicisti  Zuccato  ,  che  per  opera  del  pri- 

mo  riosce  a  qucsti  favorevole  ^  il  di  lui  viag- 
gio al  Cadore  nel  iS65,  dove  nella  qiialita  di 

conte  Palatino  e  di  cavaliere  dello  sperone 

d'  oro  ,  decorazioni  che  egli  avea  ottenuto  iino 
dal  i553,  crea  un  notaio  ,  e  legitiima  due 

spurii  i  le  pitture  a    iVesco  della  chiesa  di  Ca- 
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♦lore  eseguite  sui  cartoni  di  Tizlano  ,  la  mone 

del  Sansovino ,  e  la  venuta  a  Venezia  dell'  in- 
tati,liatore  Cornelio  Cort ,  da  Tiziano  accolto  co- 

me ospite  ed  iiicaricato  di  alcune  incisioni 
«lelle  sue  opere  ,  e  Tonore  altissiino  che  ebbe 
11  pittore  di  ricevere  e  trattare  nella  propria 
casa  il  re  iV  Inghilterra  Enrico  II  con  numeroso 

corteggio  ,  formano  T  argomento  del  capitolo  VI 
cd  ultimo  tli  qucsto  libro.  Ma  questo  capitolo 
contieue  pure  il  ragguaglio  deile  ultime  opere 

deir  insigne  pittore  ,  qucllo  della  sua  morte  ac- 

caduta  nel  15^6,  esseudo  egli  quasi  all' eta  di 
cent'  anni,  e  quello  delle  opere  rimaste  per  la 
sua   perdila   iin|HMfette. 

Vietandoci  gli  angusti  nostri  coufini  di  pld 
oltre  discorrere  di  qucsta  vita  ,  nou  lascieremo 
tuttavia  di  osservare  che  iiiuno  avea  prima 

del  sig.  Ttcozzi  tessuto  un  cost  compito  cata- 
logo  ,  ridotto  anche  a  serie  cronoK)gica  ,  delle 
opere  delT  immortale  Tiziaiio  ;  che  molte  di 

queste  opere  sono  per  la  prima  volta  ramiiie- 
morate  ,  e  tutte  illustrate  colla  critica  piii  giu« 
diziosa  ,  acceunaudosi  anche  ,  ove  le  notizie  o 

i  dociiineuti  il  |)ermisero  ,  la  storia  loro  parli- 
colare  ,  la  lor(»  destinazione  ,  la  loro  conser- 
vazione  o  il  loro  dis|)erdiinento  ,  e  le  stampe 
che  latte  uc  furono  da  valeuti  maestri  ;  e  che 

per  r  ouore  dei  grandi  artisti,  e  ])er  la  gloria 

e  pel  vautaggio  tlell"  arte  ,  desiderabile  sarebbe 
che  tiitti  i  sumiui  pittori  sortito  avessero  uu 

biograto  di  qui'sta  latta. 
Nh  punto  diversamtiite  h  trattata  nel  libro  IV 

la  storia  dt-gii  altri  sette  pittori  usciti  dalla  nie- 
tlesima  famiglia.  II  primo  di  questi  e  Francesco^ 
Iratcilo   UMugiore  tli   (jualche    auno    di     Tiziano. 
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Aicritto  lie'  priini  saoi  anui  alia  milizia  ,  allor- 
che  la  re[)ubbiica  veiieta  era  sgraziatainente 
itivolta  nelle  gaerre  che  per  eftetto  della  ce- 
lebre  lega  di  Cambrai  turbaroiio  V  Italia  ,  ed 

espostosi  per  la  patria  e  mortahneiite  ferifo 

iti  una  battaglia ,  abbandono  il  mestiere  del- 
r  armi  ,  termiuata  la  guerra  deila  lega  ,  e  del 
siio  congedo  approfitto  per  riprendere  lo  scudio 
della  pitiura,  gii  da  esso  colli vato  nella  casa 
del  fratello  Tiziano.  Moite  opere  egli  fece  taiito 
a  fresco  che  in  teia  in  Venezia  ,  ed  ancora  si 

ainniirano  le  tavole  dell'  altar  uiaggiore  della 
cbiesa  d'  Oriago  ,  e  dell'  altare  di  S.  Lodovico 
uclla  chiesa  di  Gampo  S.  Piero.  Ma  ritiratosi 

dopo  qualche  tempo  in  patria  ,  dedicossi  al 
comniercio  senza  tuttavia  abbandonare  afFatto 

la  pittura ;  ottenne  quindi  le  principali  rnagi- 
strature  del  suo  paese ,  fu  sindaco  del  con»i- 

glio  generale  del  Cadore,  e  torse  1' ainininistra- 
zione  pnbblica  lo  distrasse  dai  favoriti  suoi  la- 
vori  ;  dietie  prove  di  senno  ,  di  integritii  ,  di 
liberalita  ,  e  mori  in  mezzo  alle  lagruiie  ed  ai 
tribnti  di  onore  deila  patria  riconoscente.  II 

secondo  e  Oiazio  ,  figiiuolo  di  Tiziano  niedesi- 
rno.  Educato  dal  padre  nelLi  piirura,  fece  que- 

st! ancor  giovane  alcuni  ritratti  in  \enezia^ 

accom|)agu6  il  padre  a  Roma  nel  i  5<^5  ,  e  se- 
guillo  pure  alia  corte  di  Carlo  V ̂   dovQ  ottenne 
una  pensione  ;  dipinse  nel  palazzo  ducale  di 
Venezia  in  concorso  del  Tintoretto  e  di  Paolo^ 

ma  sgraziatamciite  1'  opera  sua  ta  consumata 
dalle  fiamme.  Altri  lavori  esegui  in  Venecia  , 

tra  i  quali  alcuni  cartoni  pel  musaici  di  S.  Mar- 
co ,  e  mori  di  peste  nel    1576. 

Pittori  furono  pur  auclie   C.sare    e    Fabrizio , 
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figll  (II  Ettnrc  nipote  Hell'  avo  paterno  rli  Ti- 
ziaiio,  Di  Fabrizio  si  ha  notizia  che  presenio 

mi  quadro  al  consi2;'io  di  Cadore  ,  e  ne  venue 
ouorevolintMite  rifOiupeiisato  ;  ma  fu  tosto  coU 

JMCO  da  inirnatura  morte  ,  oiide  quel  quadro  o 
\[  solo  che  rimanga  festimonio  noii  equivoco 
della  di  Ini  abilitii.  Piu  nuiiierose  souo  ie  opere 
di  Ccsare  ,  il  quale  esegui  in  Cadore  molte  pic- 

ture a  fresco  e  diversi  qnadri,  dipiuse  il  palco 
della  chiesa  di  Lentiai ,  di[)inse  a  fresco  auche 
in  Veuezia  :  staiiipo  un  libro  ,  ora  rarissimo  , 

di  disegui  di  merletti  ,  [^receduti  da  una  breve 
prefazioiie :,  altro  ne  pubblico  assai  piu  noto 
sulie  uiiuiere  di  abiti  e  di  accouciature  usate 

dagli  autichi  e  dai  moderni  po|>oli ;  e  inori  as- 
sai  vecchio   eul  comiuciare   del  secolo   XVII. 

II  qniuto  FecrUlo  pittore  ilopo  Tiziano  fu 

Marco  Hgliuolo  di  Toina  Tito  ,  cugiuo  di  77- 
ziano  nicdesiuio  ,  che  fii  da  questi  ricevuto  in 
rducazione  uella  propria  di  lui  casa  ,  op.de  il 

iioine  trasse  di  Marco  di  Tiziano.  Fee'  egli  molte 
opere  iu  Veuezia  e  fuori,  e  laori  ucl  i6n 

d'  auui   63. 
Chiudouo  la  storia  ,  e  forse  i  fasti  j>ittorici 

iicila  famiglia  VcccUi  ,  Tiziano  tigliuulo  di  Mar- 
co ,  detto  Tizianello  ,  e  Tonimaso  suo  cugino 

figlio  di  Graziano.  U  primo,  dice  TA.,  nou  sa- 
it-bbe  forse  a  verun  altro  rimasto  secoiulo  ,  se 

imu  si  fosse  ut'lla  semplicita  delf  oirdjreggiare 
c  ilel  colorire  alloutanato  alqu.mto  dal  mag- 
i;iore  Fccellio.  Po "he  aieuiorie  rimangouo  della 
vita  sua  ,  ma  molte  sue  oj)eve,  Fattosi  noto 

dapprincipio  per  alcuni  rilratti  ,  otteniie  che 

allogati  gli  fossero  lavori  iinporiauti  ,  carton i 

per  i  uuisaici  di  S.  Marco  ,  e  quadri  granUioii 
JJibl.  ItaL.  T.   VI.  16 
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per  la  patriarcale  di  Vrnezia  e  per  altre  cliicse. 
Pubblico  una  breve  viia  di  Tiziano  ,  scritta  da 

un  anonimo  ,  dalla  dedicatoria  dclla  quale,  iu- 
diiizzata  ad  una  datna  inglese,  si  raccoe;lie  che 

alcuiie  sue  ojiere  erauo  state  portate  in  Iiighil- 
teira  ed  ap[)rezzate  assai.  Di  Toinmaso  non 
si  conosce  che  una  sola  opera  di  niolto  merito, 
che  si  conserva  nol  palazzo  pubblico  di  Cadore; 

ma  quell'  artista  che  tanto  proiucttea  ,  niori 

giovanetto. 
A  questa  storia  tien  dietro  un'  appendice  di 

docuineuti  ,  la  quale  comincia"  da  un  albero  au- 
teutico  della  famiglia  VeceUio  ,  e  contiene  in 

Sf'guito  vavie  lettere  la  maggior  parte  ineditc  , 
che  montre  contermano  i  fatti  annanziati  in  que- 
ste  vite,  spargono  ancora  i  lumi  jiiu  preziosi 

sulia  storia  dell' arte  in  generale.  L'  ultimo  do- 
cumcuto  e  1'  orazione  funebre  latiua  rrcitata 
da  Vinccnzo  Vecelli  sopra  la  s[)Oglia  di  Fran- 

cesco fiatello  di   Ttziano  pittore. 
Non  dubitiamo  die  tutti  i  coltlvatori  e  all 

aniici  delle  arti  belle  saranno  grati  alio  scrit- 
tore  di  queste  viie  ̂   e  questo  jjrezioso  volume 
non  fara  che  ecciiare  in  tutti  un  vivo  dcside- 

rio  che  egli  contiuui  V  iiitrapreso  lavoro  suL 
letterati  drila  Piave,  e  lo  estenda  ])ur  anche 
ai  valorosi  artisti  di  quel  di|jartitncuto  ,  tra  i 

quali  dalla  dedicatoria  di  questo  libro  mede- 

simo  ,  fatta  a  Francesco  Re'ma  ,  nome  caro  alle 
lettere ,  siamo  iiilonnali  con  piaccre  che  egli 

gii^  si  proj>oiie  d'  illnstnire  Pietro  Lucl  detto  A 
Mono  da  Fellre ,  Nlcold  Dc  Shfaiti ,  Francesco 
Frigimelica  ,  Tonimaso  Dolabella  ,  Sebastiano  e 

Marco  Ricci,  Gaspare  Dizcani  e  io  scullore  £ru- 
stoloni. 
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Dei  Fuochl  miliraii  prcsso  gli  anticJu.  Memoria 
del  cav.  Giainbatdsca  Fenturi  ,  prof,  emerko 

tlcW  Uu'wers'uix  dl  Pavia  ,  membra  del  Cesarco 
Regio  Istituto  di  Scienze  ,  ec.  ,  letta  alC  Fsdtuto 

medcsimo  U  giorno  i-j  febbraio  iSi'^.  (  Ve^gasi 
il  volume  F  dl  qiiesta  Biblioteca  del  mese  di 
Tnnrzo  a  pag.   55o  ). 

LJ  N\  persona  ch'  io  venero  e  stiino  ,  veduta 
la  niia  Slenioria  iiitonio  alle  modeine  artiglierie, 
eccitomini  ad  esamiiiare  qiial  relazioue  aver 
jiotessero  colle  medesime  i  fiiocin  da  gucria 

anterior!  all'  uso  fra  noi  delta  polve  da  scliioj)po. 
Volt^ndo  soddisfare  ad  una  tale  per  me  trojipo 
autorevole  incliiesta  ,  parlcro  prima  dei  fuochi 
seniplici  affatto  presso  gli  anticlii ;  poi  della 

'  coniposizione  degli  artiiiziali  tla  loro  posti  in 
uso  ;  e  per  ultimo  delle  varie  manierc  cou  die 

questi  ultinii  venivano  gettati  contro  i  nemici. 
I.  II  pill  seni[)lice  e,  direi  quasi,  grossolano 

metodo  d'  inipicgare  il  fuoco  a  danni  dclT  ini- 
niico  ,  fn  qnello  di  eccitare  contro  il  nicdesinio 

una  fiamuia  quaUiasi.  Que' del  Pelopoiuieso  (i) 
spcrarono  di  ardcrc  la  citta  di  Platea  ,  ram- 

ijiassanduvi  intorno  una  gran  catasta  di  legna  , 
c  acccndcndola  poi  con  pcce  e  solfo,  Erono  il 
Juniore  in  uiui  Collczionc  greca  di  sirataaennui 
guerreschi  ,  la  quale  esiste   J\1SS.    nella    Bibliu- 

(i)  TliucyJ.  lib.   2,  ̂.   "j'j. 
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teca  Estense  (i),  nana  «  Che  Alciblaile  com- 

«  battcnclo  i  SiiMcusaiii  accese  una  quantita  di 
«  materia  secca  fra  lui  ccl  i  ueniici  ;  oade  la 

«  fiainina  s[>inta  da  un  vento  forte  coiitro  i 
«  niedesimi  li  rovescio  ».  Alessandro  dicde  fuoco 

ad  un  folto  hosco  tli  jiiaiite  (2)  per  niettere 
ill  esterininio  i  nemici  ,  che  dietro  a  quello  si 
erano  ritirati  sulle  alture.  Nel  1  1 53  avendo  i 

Crociati  avvicinata  una  loro  tone  di  leaiio  alle 

luura  di  Ascalona  (3)  ,  fjue'cittailini  fra  il  umro 
e  la  torre  atnmonticliiarono  una  quantita  di 
fascine,  incendiandole.  La  stessa  materiale  osti- 
lita  usavano  i  Rustici  del  Nord  (4)  contro  le 
castella  dci  loro  Governanti.  Apollodoro  inse- 

gua  (5)  che  per  disfare  le  mura  d'  una  citta 
vi  si  ajjplichino  cofani  pieui  di  carbone  ardente 
aniniato  tial  sofFio  tfun  inanticc.  Talvoka  avendo 

gli  assediauti  forzato  da  una  banda  V  insresso 

iiella  citta  ,  s'  inijiediva  loro  di  avanzai  si  col 
inetter  fuoco  al  quartiere  pm  vicino  ail'  irru- 
zione.  Li  generale  il  ripiego  cH  ripararsi  dal 
ncmico  per  mezzo  (\\  ardenti  fascine  non  h 
stato  neppure  diinenticato  dai  moderni  ;  e  vo- 
lendo  uoi  ritirarci  (U  faccia  al  medesinio  ,  Gia- 

como  Co.  di  Purlilie  pro{)otie  (6)  di  «  condurre 
«  nioha  legua  tra  noi  ctl  j1  neunco  ,  accendcria 
«   e   [)artire   ». 

Nelle  guerre  di  mare  fu  metodo  semplice 

f^guahnente  quello  (H  mandaie  addosso  al  ne- 
unco barche  piene  di  ardente  materia.  Con  tale 

\ 
(i)  MS.  [II  ,  F.  14,  (2)  Ciulius  lib.  6,  c.  6.  (5)  Willcrm. 

TjT.  lib.  I-,  c;ip.  !■;.  (4)  Olaus  iM.  i;b.  ii,  tap.  »G. 
(5;  Mathem.  N  tt.  p.  21.  (G)  De  re  milit.  i55o.  Can.    12. 

k 
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imliistrla  i  Tirii  (i)  consumaroMO  le  torrl  e  le 

macchiiie  di  Aleesanrlio  ,  ed  i  Cartnginesi  presso 

che  tiitte  (2)  inccii(liaic)no  le  na\i  rlc' Roinani. 
Per  mezzo  di  navi  inccMidiarie  Cassio  (3)  distrusse 
in  Sicilia  la  flotta  di  Cesare.  Ncl  i2o3  i  Grcci 

col  favore  del  vento  spiiisero  da  Costantino- 
poli  (4.)  ben  1^  grosse  navi  coline  di  fascine  e 

d' ahre  niaterie  accese  contro  la  flotra  de'Veneri 
e  Fraiiclii.  E  per  tacere  pid  altri  esempii  di 

siinil  geiiere  ,  i  Fiaraininghi  nella  battaglia  di 
Ziriczee  (5)  fecero  correre  contro  la  flotta  fran- 
cese  due  barche  iiifiainmate.  I  Bralotti  moderui 

soiio  an'  iinrnagine  dcile  navi  iiicendiarie  antiche, 
nia  iinuiagiiie  piij  perniciosa  ,  perch^  arniati 

colla  polvere  odierna  da  niuiiizione.  E  fra  qae- 
sti  meritano  special  ricordanza  qnei  terribili 

con  che  nel  i5oS  gli  abitanti  d'  Anversa  di- 
strussero  il  |»onte  costrutro  da  Alessaudro  Far- 
nese  attraverso  la  Schelda, 

Sem[>lice  altresi  quanto  alia  materia  del  fuoco, 

ma  piu  industrioso  quanto  alia  maniera  d'  ap- 
plicarlo  ,  fu  il  congegno  descritto  gia  da  Ve- 
ge/io  (6)  ,  di  foriuare  una  cava  sotio  le  fonda- 

meuta  d'  un  nuiro  che  si  voleva  rovesciare  , 
sostenendolo  Irattanto  ,  diro  quasi  ,  in  aria  con 

puntelli  di  legno  ;  ai  quali  poi  dato  fuoco,  pre- 
cipitava  rovinando  la  fabbrica  sovranposta.  la 
questo  modo  Lucullo  fece  cadere  una  dope 

r  altra    diverse    (-)    parti    di    inuro   del   Pireo. 

(l)  A.rrian.  lib.  a  ,  cap.  ig.  (2)  Appian.  Punic,  p.  (ig, 
(5)  Caes.  dc  bcllo  Civ.  lib.  3,  cap.  101.  (4)  Villcliardniii , 

§.  1 1 3.  (5)  Daniel  Milice  Fran^^.  lib.  1 4  ,  cap.  4.  (>t>/  Lit*'  4  > 
cap.    a4-    (7)    Appian.   Mitiidat. ,   p.   )g4' 
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Nel  1097  un  ingrgnerc  lombardo  atlerro  (i) 
in  tal  gnisa  uno  dei  torrioni  di  Nicea.  Frequeiiti 

fnrono  f|ni"ste  cave  e  questi  piuitclli  aisi  ,  fino 
al  sccolo  XV  ,  ncl  quale  ,  fra  piu  altre  occa- 

sloni  si  vcggouo  usati  per  I'  assedio  di  Bre- 
scia (2)  del  14.38  ,  e  da  Tamerlano  (3).  ]\Ta 

poi  vi  fuiouo  sostituite  con  piia  .sicuro  e  piu 
rovinoso  effctto  le  odierne  mine  caricate  con 

polveie  da  bon)barda. 
II.  Nella  Memoria  sulT  artiglieria  ho  stabilita 

poco  dopo  al  piincipio  del  suddetto  secolo  Tin- 

"vcnzionc  di  tali  mine  con  polvere  ,  fondatomi 
sul  MSS.  di  Pavolo  Santini,  clie  giudicai  coui- 

posto  intorno  a  quell'  epoca.  Ma  nel  mio  Sng- 
gio  sul  Vinci  (^)  avea  stabilito  con  piu  verira 
il  tempo  di  quolio  scritto  circa  al  i4-4^-  1^' ^io 

mi  lia  [)ienainente  convinto  un  altro  codice  co- 
municatomi  dal  chiarissimo  sig.  cav.  Morelli , 

il  34  fi'^  i  codici  Nani  ,  in  capo  al  quale  sta 
scritto  :  «  Mariani  C02;noniento  Taccliolse  nee 

«  non  et  cognomento  Arehimedis  Senensis  ,  de 

«  machinis  libri  X,  quos  scripsit  anno  144-9  • 
«  Eos  Paulus  Santinus  addita  praefatione  Bar- 
(c  thol,  Colleono  donavit  ...  In  questo  IMSS. 

contengonsi  inolte  delle  macchine  descritte  nel 

codice  parigino  del  Santini  da  me  riportate  , 
ed  anche  T  artifizio  delle  mine  con  polvere. 

E  certamente  poco  dopo  la  mcta  di  quel 
secolo  esse  erano  conosciute.  In  un  altro  MSS. 

<li  architettura ,  il  quale  trovasi  in  pergamena 

con  figure  miniate  nelT  arcliivio  ducale  di  Mo- 

(i)  A.lbeit.  Aqiicns.    lib.    2,    cap.   56.    (2)   Rcr.   Italic. 

torn.  21 ,  p.  801-5.  (3)  Ghulcondyl.  lib.  3.  p.  85.  (4>  I*.  54- 
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(lena  ,  ed  in  copia  piu  semplice  nella  bibliot*  ca 

cli  S.  Marco  a  Venezia,  1'  antore  parlamlo  rl.lla 
polvere  da  bombarda,  raccoiita   che    «  a  dl  no- 
<c  stri  in  llaiigia  cssciido  alcuna  qiiaiitita  ili  pi)l- 

«  vere  sotto  il    signoril  palazzo,  cittac-cat(>si  caso 
K  e  fortuna  in   esso  il  fuoco,  per  la  subita  furia 
«  e  forza  di  essa  il  [)alazzo  tatto  in  ruina  inesi^e  ». 

Accadde  questo  Fan.    14^9  (')'    ̂    pftb  I'Aii- 
torc   ilcbbe   aver  coniposto   quel  MSS.   non   piu 
tardi   del   1480,  Ora  dopo  aver  narratu  il  fuucsto 

caso  ,  cosi  egli  prosegue.    «  Unde   nelle    roccbe 
«  e   citla  e  castelli  ,    i     qnali    sopra    terreuo   o 
<c  tufo  ,   o   verainente  tenero  sasso  ,  volendo  esse 

«   niettere     a     ruina '^   in     questo    rnodo  da   fire 
cc  pcnso.  Facciasi  una   buca    insino     alia    radice 

«   d' alcuna  rocca   o   torre ,  o   veraniente    mnro. 
«c   Essendo  al   termiue  giunto  ,  facciasi    sotto  di 
«   essa   una  vacuita   di   |)iei  cinque   per  clascuna 
«  faccia  ,  e   per  altozza   vada   piu  al  somrno  che 

«  si  pno.   E  in   questa  vacuita   sei   o  otto   caia- 
«   telli   di  iina   polvere  si   nietti    ».     ln<li    cbiude 
la     mina  ,     e    da     fuoco   con   un   funicello    soUo- 
rato  ̂     0   c  quando   questo  esercitare    si    possa  , 
«  non   sara  fortezza  alcuna  che  resistere  possa ». 

Diro    piu.    Omniessa  aiiclie    la     mina    tentata 

nel    148'^  air  assedio   di   Sarzanello,  autori  dcgni 
d:   fede ,    i    quali     viveano    al   princij»io   del  se- 
colo  XVI,    contrastano    al    celebre    Pietro  Na- 

Tarro  ben   anchc   1'  onore  d'  aver   egli   ajiplicato 
11^   priino  ,   n^    in    veruna    manirra  ,    V  artifizio 

delle   mine  ad   espugnare  le   castclla  di    Napoli. 
In    primo    luogo     racconta    il    Giovio    {^)  die 

(0    Appeniiini    Slor.    di    Ragi'sa     toni.     i  ,  pag.   3o6. 
(2)  Hist.  lib.  5. 
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r  aij.  1495  tin  celebre  luaccliinlsta  di  Toscana 

per  noine  IVarciio  aprl  sotto  il  rauro  clella  cit- 
tadolla  cH  Napoli  una  mina  ,  la  rienipl  di  pol- 
vere  ,  c  datole  fuoco  ,  ruppe  e  rovcscio  iute- 

lamtMiie  quel  niuro.  Poi  il  Bii'ingoccio  senese 

protrsta  che  dellc  miiie  fatte  ott'  aiiui  dopo  al 
castello  deir  Ovo  in  Napoli  stesso  (i)  «  certo 
«  ne  fu  inveiitore  Francesco  di  Giorgio  Giorgi 

«  ingegnere  ed  architetto  ecccllentissinio  senese, 
K  ancorche  tal  aloria  si  desse  e  dia  ,  da  chi 

«  nou  lo  sa  come  io  ,  al  ca]).  Pietro  Navarro  , 

«  come  sempre  avviene  die  la  fama  delle  cose 

«  grantli  h  data  alii  piu  degni.  Ma  1'  inventor 
«  vero  ne  fu  ,  come  v'  lio  detto  ,  il  soprad- 
«  detto  Francesco ,  il  quale  con  grande  sli- 

ce j)endio  per  le  sue  virtu  se  ne  stava  in  Na- 
«  j)o!i.  Ora  essendo  costui  richiesto  da!  pre- 
«  detto  capitano  della  sua  industria  in  la  iui- 

«  presa  che  si  fe'  nel  pigliare  il  castello  del- 
«  1' Ovo  ,  fece  tre   di  queste  mine,  ec.  «. 

III.  Da  questa  forse  non  inutile  digressione 
ritornando  in  cammino  ,  discorriamo  deile  com- 
posizioni  artefatte  di  fuoco  offensivo  prcsso  gU 
antichi.  Filone  il  meccanico  ,  il  cjuale  visse  ai 

bei  tempi  d'  Atene  ,  consiglia  die  jier  li  casi 
di  gucrra  (a)  si  abbia  provvisione  «  di  jiece  e 
«  soifo  e  triboli  avvolti  di  stoppa  ».  Enea  tattico, 

pur  di  cpiella  eta ,  propone ,  ad  incendiare  al- 

cuna  cosa  jldl'inimico  (3),  la  seguente  mistura, 
ch' egli  chiama  inestinguibile  :  «  Solfo,  stopj)a  , 
«  lairiima  d'  inccnso  e  raschiatura  di  tede  ».  Gli 

(i>  Pirotecn.    lib.   10,  cap.  4-  (a)  Malhem.  Vel.  p.   95. 
(5)  De  toler.  obsid.  cap.  55. 
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scrlttori  latini  ricordano  pure  usato  nclle  loro 

guerre  (1)  un  fuoco  di  pece  e  solfo  ,  e  stoppa 
e  tcile.  Quelle  die  i  Latiiii  chiamano  Tedc  ̂   i 

Greci  le  ilicoiio  Dade  ;  e  sono  le  parti  dec^li 
alberi  resinosi  le  quali  si  trovano  iiubevute 
di  inolta  pece  ,  a  seguo  che  in  alcuui  paesi 

opgi  j-)ure  se  ne  traggouo  fiaccole  naturali  da 
alluaiiuare  ,  non  dissiinili  dalle  nostre  torcie  da 

vento.  Auche  Erone  il  Juniore  per  difendcre 
una  citta  assediata ,  vuol  (2)  che  si  appresti 

«  pace  licjuida  e  secca  ,  solfo  vergine  ,  stoppa  , 
«  lino  e  le  tede  sopraniiorniuate  ».  E  per  di- 
scendere  in  epoche  a  noi  ])iu  viciue  ,  i  Pari- 

gini  del  sccolo  IX  vcrsavano  dall'  alto  (3)  sui 
Normanni  ,  tlai  quali  crauo  assediati ,  «  olio  , 
«  cera  e   pece   fusi  insieuie   ed  ardenti   ». 

Narrasi  tielle  storie  del  medio  evo  ,  che  dopo 
la  nieta  del  secolo  Vll  V  architefto  Callinico 

venue  da  Balbec  in  Grecia  ,  ed  a  favore  dei 

suoi  nuovi  os[)iti  compose  quello  che  fra  noi 
dicesi  fuoco  greco.  Gli  autori  di  quella  nazione  , 
scl)I)cne  talvolta  lo  chiamino  fuoco  artefatto  e 

fuoco  da  marc  ,  frattauto  in  [irefercnza  d'  ogni 
altro  e  piu  coniunemmte  gli  danuo  il  nome  di 

fuoco  Jin'ulo  :  cosi  lo  distiuguono  Teofane  ,  e 
Ciuuamo  ,  e  Zonara  ,  e  Niceta  ,  ed  altri  isto- 
rici  della  CoHezione  Bizantiua.  Gli  scrittori  j)iu 

vicini  al  Irecjuente  uso  ili  quel  fuoco  ce  ne  de- 
scrivoiio  con  poca  diversita  gli  iugrcdienti  : 

a  Solfo  ,    pece  ,    olio ,    petrolic  ,    tartaro  ,    sal 

(1)  Snlliist.  Jugurt.  cap.  61.  Csesar.  Gallic,  lib.  3. 

Livius  Ml)  '^8,  c:ip.  G,  ec.  (a)  \et.  Maiheni.  p.  5i8. 
(5)  Abbo  dc  obsid.  Lulct, 
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cc  cotto  ;  11  tutto  bollito  insietne  ,  ed  asfrliin- 

rt  tavi  sto[)pa  »  :  tale  h  la  dose  »K4  fuoco  greco 
oonspgiiata  intorno  al  12,00  in  uu  opuscolo  che 
flicesi  cii  JMarco  Greco  (1)  ,  ricopiata  poi  nel 
libro  attribuito  ad  Alberto  M.  De  nuiubUibus 

mundi  ,  e  ripetuta  cou  poca  variazione  (kil  Val- 
turio ,  <lal  Biringoccio  ,  dal  Cardano  e  da  piii 
altri ,  SI  editi  che  manoscritti.  Gli  olii  ,  e  so- 

prattutto  qarllo  di  pictra  ,  eraiio  dessi  clie  rcn- 
devano  fluida  la  coinjiosizione  suddetta.  Indarno 
\  Greci  vollero  fare  del  loro  fuoco  un  niistero, 

che  i  Saraceni  pure  lo  seppero  ,  e  se  ne  pro- 
cacciarono  una  uiicidiale  arrna  nclle  loro  guerre 
contro   i  Crociati. 

IV.  Fu  egli  Callinico  veramente  V  luventore 
del  fuoco  greco  ,  come  pensasi  comuuernente  ? 

Nou  senibi'a  ,  ed  e  piu  ragionevole  il  dire  che 

egli  egualmente  che  i  Saraceni  imparato  1'  a- 
"veano  dall'  Orieute  ,  dove  sappiamo  che  ab  an- 
tico  per  gli  iuceudii  di  guerra  adoperavasi  il 
petrolio  ,  e  dove,  egualmente  che  in  Europa  , 
spiccia  da  terra  in  niolti  luoghi  piia  o  meno 
denso  o  bituminoso;  ed  e  contrassegnato  cola 
ed  oggi  e  anticamente  col  nome  di  Nafta.  Tento 
gia  1  lm]>eratore  Severe  di  esjuignare  una  citta 
sui  confini  della  Persia ;  ma  gli  assediati  (a) 
«  gittando  nafta  gli  incendiaron  le  niaccliine 

«  e  tutti  que'  soldati  che  con  essa  poteron  col- 

«  pire  ».  Non  altrimenti,  tre  secoli  prima  ,  un' 
altra  cltta  della  Media  resistettc  a  Lucullo  (3), 

.«  bruciandogli  cou  nalta  versaia  dalle  uiacchine 

(i)  Liber  igniutn    4-'' >  Paris,   1804.   (2)  Dion.  Fragru. 
lib.  75.  (5)  Diou.  lib.  34-  Flin,  1.  a,,  cap.  109. 
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a  i  soKlati  e  le  arnii  «.  E  forse  all'  uso  anche 
j)iu  aiitico  di  t.ile  fuoco  pernicioso  deve  attri- 

buiie  cio  che  Filostrato  riferisce  a  mo'  ili  pro- 
digio  (i);  «■  die  Ercole  e  Bacco  avendo  mosso 
«  battaclia  contro  una  nazione  iiuliaiia  favorita 

«  dal  Cielo  ,  ue  fnrono  respinti  con  turbini  di 
«  fuoco  e  tnoni  che  tlalT  alto  cadevano  sulle 

«  armi  della  loro  truppa  ».  Vegezio  nella  sua 
Raccolta  di  cose  militaii,  da  lui  compilata  nel 

secolo  V,°  dell'  era  cristiana ,  ai  consueti  ali- 

nienti  d'  incendio  aggiuiige  (2)  «  l'  olio  che 
«  chiamano  incendiario  »,  Ei  1'  avea  forse  impa- 
rato  tla  Amtniauo  INIarceiliuo  ,  il  quale  (3)  in- 

segna  che  V  olio  proprio  a  tcnaccmcnte  inccn- 
diare  facevasi  nella  Media  ,  «  conciando  ivi 

«c  i  pratici  »li  tali  cose  l'  olio  coinuiie  con  uu' 
«  erba  ,  e  condensaudolo  con  una  materia  di 

«  vena  naturale  simile  all'  olio  glutinoso  che 
a  nasce  in  Persia  ,  e  che  da  loro  appellasi 

«  Nafta  ».  Procopio  altresi  descrivendo  le  guerre 
di  Persia  un  secolo  e  mezzo  prima  di  Callmico  , 
riferisce  che  i  Persiani  bruciarono  le  mac- 
chine  ostili  ,  «  sirtandovi  contro  vasi  accesi 

«  pieni  di  solfo  ,  bitume  ,  e  di  quelio  che  dai 

«  i\redi  appellasi  Nafta  ».  Ed  Elmacino  rac- 
conta  che  poco  dopo  la  venuta  di  Callin;co 

in  Grecia  ,  in  un  assedio  della  Mecca  (4)  «  lu- 
«  rono  dirette  macchine  con  iiafta  e  fuoco  al 

a  tenipio  di  quella  ritta  ,  onde  il  tetto  ne  ri- 
ff mase    distrutto    ed    inceuerito    ».  Che    piu? 

(i)  De  vlln  \pnl!on.  lib.  2,  cap.  33.  (2)  Lib.  IV, 
cap.  8,  lb,  44.  ̂ ^5;  Lib.  a5.  (4)  Hist.  Sarac.  lib.  1  , 
cap.  75. 
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Gio.  cTi  Vltry  dice  (i)  «  trovarsi  in  Oiiento 
«c  una  foiite ,  alle  acqae  di  cui  aggiungendo 
«  altri  ingrodienti  ,  si  forma  il  fiioco  greco  ,  e 

a  i  Saraceni  coin^jerano  a  cai'o  prczzo  tali  ac- 

«  que  »  \  ben  si  vede  die  era  questa  un'acqiia 
alia  quale  sornuotava,  come  suol  fare,  il  petrolic. 

Da  tutto  cio  si  puo  rdgionevolmentc  argo- 
mentare  die  i  Saraceni  ,  e  Callinico  stesso  il 

quale  avea  ahitato  fra  loro  ,  imparassero  la 
composizione  del  fuoco  greco  dai  paesi  pia 
orientali  ,  presso  i  quali  veggiamo  essere  stato 

antichissinjo  T  uso  d'  alinientar  col  petrolio  i loro  fuochi  militari. 

V.  Essendo  appunto  il  petrolio  cjuello  die 

dava  ai  fuochi  degli  antidii  guerrieri  le  pro- 

prieta  le  piu  riguardevoli  ,  ho  stimato  di  do- 

"vere  tentare  alcuni  espcrmienti  su  quello  che 
ricaviamo  in  abbondanza  dalle  sorgenti  del  Par- 
migiano  e  del  jModonese. 

I."  Un  tale  petrolio  riscaldato  verso  i  i5o.^ 
del  termometro  centigrado  va  in  ebullizione  ed 
in  vapore,  Se  a  questo  vapore  si  espone  una 
fiamtnella  ,  ben  anclie  lontana  un  piede  dalla 
superficie  del  liquore  ,  la  vanipa  corre  al  lungo 

di  quel  vapore  ,  e  va  ad  appigiiarsi  al  petrolio. 

Questo  esperimento  e  stato  dagli  antichi  am- 
plificato  in  modo  ,  che  Plinlo  ci  racconta  (2)  , 
la  nafta  prendere  il  fuoco  ,  sol  cK  essa  lo  vegga\ 

e  Simplicio  dice  (3)  che  come  il  suono  d'  una 
corda  si  comunica  ad  un'  altra  distante  ,  cosi 
la  nafta  anche  da  lontano  s'  accende. 

(i)    Gcsta    Dei    per    Franco?,    cap.    84.     (2)    Lib.    2 , 
cap.  IOC).  (5)  la  Categor. 
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a.**  Toccaiiflo    con    fiaccola     viva    un  freiUlo 

ammasso  «!'  olio  comuae  ,  tli    pece  ,    di    solfo  , 
tliiricilineiite  lo   accemliaiuo ,    e     tutt' al    piu  ivi 
(love    sia    mi    lucigiiolo    die    anoventi  e  poiiga 
ill   fiamtnc    Ja    piccula    jiorzioiie    della     sostanza 

;illa   (jiuile  ei   s'  applica  iiuujediatamente.  Ma  ap- 
]>ena   la  detta  fiacrola  a'avvicina  a  toccare  il  pe- 
trolio  ,  tutta   la   siij)eificie  di  esso,  sia  pur  estesa 
qtiaiito  si  voglia,  preade  fuoco  in  un  niomento. 

3.'^   Vcisato  il   petrolio  in   un  vaso  di  conve»- 
iiieate  anipiezza  ,  1'  ho   ivi   acces(3  ,    e    poi  ver- 

satavi  sopra  a  replicati  getti    I'accpia    in     dose 
aiiclie  niaggiore   del   peirolio  ;    q.iella  se   ne    va 
sotto  ,  e   qnesto   prosiegue   a  bruciare,   come  se 
r  acqiia  non  fossevi   stata  gettata.  Ilo  rovesciato 

resprrienza,   buttaiido    il     petrolio    acceso  su!- 
r  ac(pia  ;  esso  ,  come  piu  leggero  ,  vi  galleggi6 
60j>ra  ,   e  continue  ad  ardere   qual   prima. 

Nell'  un  caso  e  nelT  altro,  quando  il  petrolio 
e  vicino  ad  essere  consuniato  ,  iucominciano  a 

sentirsi  scrosci  nell'  acqna  ,  ed  a  vedersi  sprizzi 
iielP  aria  ,  poiche  la  fiamma  comiocia  allora  ad 

agire  snll'  acqna  sotto|)Osta. 
4-  So  soi)ra  una  tela  od  un  legno  si  getta 

pptrolio  acceso,  questo  dilata  anipiamente  la 
fiamma  sul  cori)o  da  lui  investito.  Su  qne- 
sra  liamma  si  versi  jjoscia  delT  arqua  :,  ossa  ne 
suiorza  hensi  al  inomento  qualche  porzione  : 

nia  poiche  dalT  una  banda  l'ac(iua  non  saj)rebbe 
attaccarsi  ad  un  corpo  gia  oliato  ,  onde  ne 

sfngge  via  ;  c  dall'  altra  rimane  pur  semine  nel 
soggetto  attaccato  dal  petrolio  ardente  qualche 
angolo  non  estinto  dallo  spruzzo  delT  ac(|n.i  ; 

j  un  tale  angolo  ravviva  tostamente  la  fiamma 

ueile  pani  sullc  qnali  T  acqna   noa    avea    tatto 
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die  strlsclare  su|)erficialmeiue  :  oiide  quel  corpo 

ritoriia  ben  pre-sto  a  bmciare  ainpiameiite  qual 

prima. I  fenomeni  esposti  nel  terzo  e  quarto  espe- 
rimeiito  sono  la  ragione  per  cui  gli  antichi 
lianno  detto  le  raeraviglie  del  petrolio  e  del 

fuoco  greco  ,  notaiidoli  come  sostanze  inesdn-' 
guibili  aW  acqua.  E  tanto  ne  rimasero  sorpresi , 
die  i  baoiii  moiiadii  credettero  il  fuoco  greco 

opra  d'  incauto  : 
«  Pereat  o  utinam  hujus  ignis  vena, 

«  INon  enini  extinguilur  aqua  s-d  arena... 
o  Ignis  hie  exlenninal   latUiim  chrislianos, 
«  Incantatus  namque  est  per  illos  piophanos  (i). 

Esperitnento  qiiinto.  Si  inzuppi  d'  acqua  o 
cV  aceto  una  tela  ,  e  su  questa  si  versi  pe- 

trolio acceso.  Esso  brucia  come  meglio  puo 
alia  guperficie  della  tela  cosi  iuzujipata  ,  ma 
uon  ne  iuveste  la  sostanza  se  prima  col  suo 

ardore  nou  ha  prosciugato  i  liquori  die  1' a- 
veauo  innaffiata.  Ne  (juanto  a  cio  ho  potuto 

nritare  diiFerenza  alcuna  fra  1'  acqua  e  V  aceto. 
Ho  iiistituito  coir  aceto  1'  esperieuza  terza;  esso 

nou  ha  agito  diversarnente  dall' acqua.  Ho  posto 
iuoitre  a  macerare  per  24  ore  pezzi  eguali  di 

legno  di  querela,  altri  nell'  acqua  ed  aliri  nel- 
r  aceto  :  esposti  iudi  ad  uu  costaute  fuoco  di 
petrolio  si  sono  in  egual  tempo  diseccati  prima 
e  poi  cousumati  auibidue.  Non  ho  saputo  quindi 

verificare  coll'  esperieuza  il  detto  degli  storici  , 
die  il  fuoco   del  petrolio  cd  il   i>;reco    si    estiu- 

(1)  Monach.  Florcnt.  de  expiigu.  Acccn. 
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guono  coir  aceto.  E  pin  veiitiero  ell  tutti  mi 

seiiibra  essere  sstato  Dione  ,  il  quale  in  gfue- 
rale  asserisce  (i)  che  il  fuoco  ciella  nafta  iion 

si  estiugiie  facilineiiie  con   verun  liquido. 
Beiisi  e  vero  cio  clie  pure  asseriscouo  gU 

antichi  ,  vale  a  tlire  clie  la  sabbia  gittatavi 

soj^ia  lo  solFoca  ,  purch'  clla  sia  in  tale  quaii- 
tita  da  togliere  1'  accesso  dell'  aria  ;  ne  gia  essa 
nc  scorre  via  come  1'  acqua  o  P  aceto  ,  ma 

s'  attacca  pertinacemente  al  soggetto  ,  couiunque oliato  ed  acceso. 

Se  frattanto  congiungiamo  insieme  nel  j^e- 
trolio  la  facilita  estrema  di  accendersi  e  la 

pcrvicacia  nel  oontinuare  la  fianiina  ,  iioii  ta- 
raiino  sorpresa  i  funesti  casi  ,  frequeniemente 

avveniui  anche  fra  noi,  a  chi  lo  niaiieggla  cou 
iiuprudenza.  Una  donna  teneva  ,  non  ha  mold 
anni  ,  la  lucerna  accesa  ed  intralciata  fra  le 
mani  ,  frattanto  che  il  marito  voile  mettervi 

petrolio  ;  questo  divampo  ,  ed  ella  attenita 
Vers6  la  lurCrna  sni  propri  panni  ,  ch?  arsero 
e  turta  V  abbrostirono  di  gravi  scottature  ,  non 
ostante  che  sal  la  infelice  geitatasi  a  terra  fosse 

versata  molt'  acqua.  Morto  essendo  nn  povero 
uoino  die  soleva  recare  attortio  il  petrolio  per 
vcnderlo  ,  la  sua  vcste  bisunta  e  fetcnte  di  talc 

mercanzia  avendo  per  caso  preso  fuoco  ,  iiou 
si  pot6  con  acqua  gettatavi  sopra  estingner 
mai  ,  sinche  rimase  interameute  consunta. 

PIntarco  ,  meglio  d'  altri  antichi  ,  ragiono  del 
petrolio,  Narra  che  Alessandro  in  Oriente  am- 
iniio  la  nafta  (2)  ,  la  quale    <c  ha  tanta  simpatia 

(i)  Fragmeut.  178.  (a)  Vita  Alcxandri. 
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«  col   fuoco  ,  die  prima  rli  toccarlo   s'accenrle, 
«  iiiliaintnaiHlosi    V  aria    iuterposta.     Per    cliino- 
«   strarglieiie    la    forza    ne    miaero  ben  bene  la 
a  strada  che  mctteva    al     |>ailiglione    ili     csso  , 
«  poi  fli  notte  vi  poser  fuoco  tia  nn   capo  ;    in 

K  un   momenlo   la   fiatnma  corse   all'altro  capo, 
«  e    la  strada   tntta  arse  rl'  un  lume  continuato. 
a  Ne  unsero  un   giovinotto ,     che    fu   tutto  in- 
«  vestito  dalle  fianime  ;    per    buona    sorte   era 

«  egli   nella  camera  del  bagno  ,  dove  con  gran 

«  quantita  d'  acqna  ]>ote    a    grave   stento     sal- 
ic  varsi ,  ma  ne  rimase  nial   concio.  Alcuni  ,  ri- 

«  ducendo  la  tavola  al   vero  ,  dicono  die  que-^ 
«  sLo  fn  il  niedicamento  col   quale  Medea  unse 
«  la  decantata  corona  e  la  veste  ,  le  qnali  non 

«  da  se  preser  fuoco  ,  ma  avvicinate  alia  tiam-' 
«  rua  rapidamente  T  attrassero   ». 

La  facolta  di  ardere  nelF  acqna  non    e    cosi 

propria  e  particolare    al    petrolio  ,  che   non  si 
trovi  ancora  in   altre  materie  fluide  infiamuiate. 

Chi  lo  voglia  ,  puo  fare    di    cio    un    periglioso 

esperimento  ,  se    so|ira    un    caldaio     d'  untumc 
acceso  si  arrischii  tli  gettare  una  o  due  mestole 

d' acqna  :  o  questa  va  al  fondo,  e  lascia  la  ma- 
teria ardere  alia   superficie  qual   prima  ;     o    nel 

toccare  le  parti  infiamuiate  si  converte    in  va- 

pore  e  lancia  spargendo  per  1'  aria  [)iu    vive  e 
pin  niinacciose  le  liamme.  E  nota  la  storia  del- 

1'  incendio  avvenuto  1'  an.  1789     ad    un  uiagaz- 
zino  d'  olio  in  Venezia  :    si  ruppero   i  vasi   che 
lo  contenevano  ,  T  olio  acceso  scorse     al  lungo 

dei  vicini  canali  d'  acqna  ,    e    sn   questa   conti- 
nuando  ad    ardere,  j^orto  rinccmlio   a   case   di- 

stanti    ben    4.00    picdi    dal    magazzino   dov'  era 
nato  da  principio  :  tanto  mi  riferisce  T  cgregio 
«ig.  ingegnere  Selva. 
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E  cio  basti   per  quello  die  s'  appartieiie  a  iioi 
rigu.irdo  alia   iiatura  ed  agli  efletci   tie!   petrolio. 

VI[.  Qiialancpie  fosse  la  natura  o  la  cotnpo- 

siziotic  tit'i  hiochi  giiervesclu  ,  la  foggia  pin 
inacstrevole  rli  usanie  in  qnella  di  avventarii 
con  niJcchine  contro  il  iieiuico.  E  in  primo 
lnogo,  se  si  trattava  di  gttarveli  da  loiitano,  si 

dispvuievano  essi  :  i.'^  congeguandoli  iiitoriio  a 
fVeccie  (i);  alcune  dnlle  q  lali  i  Latini  chiania- 
rono  falariche  ,  perclie  vibrate  dalT  alto  delle 
fale  ossia  dci  miiri  \  ed  altre  le  dissero  malleoli^ 
])erche  ingrossate  uel  collo  dalP  avvilappamento 

dalle  ardeiJti  inaterie  ,  a  mo'  di  tnartello  ,  o  se 
ascoltisi  AmmiaiiQ ,  a  mo'  di  rocca  da  filare 
(  dondo  h  veimro  ai  raz^i  ,  ])res30  alcuni  Ita- 
liani,  il  iiome  di  iQcdicrte  )  :  2.  rieinpievansi  di 

composizioiic  iiicendiatrice  vasi  di  terra  o  d'al- 
tra  materia  fragile,  i  qaali,  accesi  poi  e  gettati, 

aiidavaiio  alio  scopo  ,  e  contro  d'  esso  urtando 
roinpevaiisi  in  guiga  di  spandere  vifppiu  e  (U- 
latare  V  inceudio  :  qiu'sti  vasi  Suida  li  uoniina 

porta-tuochl ,  ed  Esichio  guarda-cltta  :  3.''  pre- 
paravansi  grosse  balle  otl  invogli  di  ignea  ma- 

teria; si  airoventavano  pa!i  di  feno  a|)puniati 
a  guisa  di  spicdo  ;  o  linaimente  si  accenilovano 
tede  o   fiaccole  impeciite. 

Apparecchiati  i  fuochi  in  alcnna  dl  tali  ma- 
iiiere,  si  scagliavano  lontano  colle  mani  ,  colle 

fionde  ,  cogli  arcbi  ,  colle  balestre  ,  coi  man- 
gani  ;  cd  io  liportcrb  c[ui  diversi  passi  a  tale 
gettito  appartenenti.  «  Vasi  ed  am  fore  piene 

«  »li   pcce   e  di  teda  mando  Cneo  Scipione  con' 
■  —  ■     ■■  I   ■     -  .1  ■  ,     -  ,  -    ■  .  .  ■  .  .  ...       ,    ■  t 

(1)  Vcgct.lib.  IV^  cap.  i8,44-  A.ium.  MarccUiu.  lib.  a5. 

Bibl.  Ital.  T.  YI.  17 
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«  rro  la  florta  ostile  (i)  ».  Quando  fu  occujiato 

<l.ig!i  schiavi  ribelli  i!  Caiii|)i.loglio  ,  i  Roinani 
«  dalle  viciie  case  \i  laueiavaiio  colle  fioiide 

«  vasi  ardenri  pieni  di  bitume  e  di  pece  (a)  ». 

Nella  battaglia  d"  Azio  i  soldati  d'Atigusto  con- 
tio  le  navi  d'  Antonio  «  saettavano  dardi  in- 
«  ceiidiatoii ,  e  coUa  inano  vibravano  faci  ,  e 

tt  da  lungi  con  macchine  scagliavano  oUe  piene 
«  di  cail)one  e  di  pece  (3)  »  ̂   oiide  Orazio 
disije   che  al  nemico 

«  U  furor  moderb,  fra  lante  navi 

o  Salva  appena  una  sola  dalle  fiamme  ». 

Leone  il  Saggio  e  Costantino  suo  figlio  pre- 
scrivono  (4)  cbe  snlle  case  nemiche  facili  a 
prender  fiamma ,  qnando  6j)iri  vento  forte  y 

«  col  mezzo  del  maiigano  laiicla-plctre  si  get- 
«  tino  saette  porta-funco  ,  allacciando  alle  nie- 

ce desiuie  sostanza  nicen<liaria;  o  si  gettino  sassi 

«  pieni  d'  ignea  materia  ».  Lo  stesso  Leone 
comanda  pure  che  contro  la  flotta  degli  avver- 
sarii  (5)  «  si  scaglino  olle  piene  di  fuoco  fatto 
a  secondo  Y  inscgiiato  metodo  di  preparazione 

cc  (  il  juoco  greco  )  ,  roinpendosi  le  quali  facil- 
«  mentc  s'  incendiaiio  le  nemiche  navi  ».  Nel- 

1'  assedio  di  Gerusalennne  i  Turchi  avean  co- 
j'erto  i  muri  con  sacchi  di  sto|jpa  e  paglie 

e  corda  ;,  ma  GolFredo  (6)  brucio  que'  ripari  , 
«  vibrando  su  d'  essi  coll'  arco  frecce  ardenti 
«  cavate  in  quel  momento  dal  fuoco  ».  Di  su 

ie  mura  d'  Assur  i  Saraceni  bruciaiono  le  mac- 

(i)  Frontin.  Stratag.  lib.  IV,  cap.  ̂ .  (2)  Dionys.  Halic. 
ib.  20.   (5)    Dion.   lib.  5o.   (4)    Leo    Tactica    tap.    XV  , 
27.  Constanliri.  Tuctica  ,  p  1043  <i  Lamio.  (5,.  Ibid, 

ap.  XIX,  ̂   o5.  ((J)  Alb,  Aquens.  lib.  VI,  cap.  g. 
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clilne  (Ic'Ciistlani  (i)  «  spingendovi  contro  con «  frequente  saettio   pali   acuti    di     ferro   avvolti 

«  fl'  olio  ,  (li  pece  ,  tli   stoppa  ,  di  aliiuenti  del 
«  fuoco    iiipsriugiiibili    diiH'  acqua   ».    Anche    i cutadiiii     di    DiJiazzo    contro    le     raacchiiie  dci 
Nonnamii  (a)   «  lanciaroiio  coi  mmgaiii  olle  di 
«  fuoco     inestinguibile     dalT  acqua  ,     e    diverse 

«  inaniere    d'  incendio  ».   Saladiiio  avea  sjjcdito 
iti  ̂  soccorso     d'  Acri     una    harca  con  entro  (3) «c  infinite   bocce  di  vetro  piene  di  fuoco  greco  »  ; 
c    ne    gittarono    contro    i    Cristiani.    Avendo    i 
Franchi  eretto  sulla  riva   del    Nilo    due    castelli 
fli  legno  ,  i   Turchi  (4)    «  posero  il  fuoco  greco 
«  nella    fionda     del     loro     raangano    da    gettar 
«  pietre  »  ,  e  cosi  lo  avventarono  contro  i  ca- 

stelli.   «  II  fuoco   greco   veniva    grosso    nel   da- 
«  vanti  coroe    un     barile ,     con     la   coda  lunga 
«  quaiito  una  grande  spada.  Faceva    tale    stre- 
u  pito  uel   venire  ,     che     sembrava    un  fulmine 
«   del  cielo  ,  raffigurava  un  dragone  volante  per 
«  r  ana  ,   e  spargeva  uno  splendore  cosi  vivo  , 
a.  come  se  fosse    di    giorno.     Tre    volte    quella 
«  sera   ci  gettarono  il   fuoco    (  col  mangano  )  e 
«   quattro  volte  colla  balestra    a    torno   »,   Uno 

di  que'  fuochi ,    essendo    caduto    presso    i    ca- 
stedi  ,  la  gnardia  esclanio  :   «  or    ve'  ana   gran 
«  siepe  ardente  che  viene  verso   noi  ».  Questo 
mangano  getm  fuoco  non  era  egli   oc  il  migliore 
«  di  tutte  le  arnii  ,  il   curvo  gigante    delle    di- 
«  lese  che  veleuoso   voniita  fiamme  (5)  ?   » 

f  Sara  contiimato  ). 

_JL 

(n  Iljid.  Lib.  VII,  cap.  J.  (2)  Ibid.  lib.  X,  cap.  .^o. 
(3)  Ducliesne  vol,  V,  paf?.  oa,  Howedin.  Per.  Anglic, 
p.  6<>2.  (4)  Joiiuillc  Hist,  dc  S,  Loui*.  (5)  Uno  sciitl.  di 

<Iuo'  teiiiiji  ̂   presto  Close,  vol.    1^  p.  5-i. 
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Di  Axi\  non  hfn  conoscluto  ̂   castcllo  ctrusco  nel 

tci  ritono  ai  Fitcrbo  ,  e  de  cospicui  suoi  sepol-> 
CI  eci.  Rags^uagUo  di  Francesco  Orioli  e  di 
Pio  Semeria,   Accademici  di   Fiterbo  (i). 

-Lje  nostre  investigazioni  ,  dicono  gli  autori  , 

si  aggirano  inforno  a  uii  vetusto  paese  del- 
TEtiuria  di  mezzo  ,  conosciuto  appena  per  leg- 

gier eenno  di  aiiriehi  scrittori  ,  ed  e  cotesto 

r  Axia  castellwn.  Uii  podere  presso  di  esso  si- 

tuate porse  argorneiito  all'  orazioiie  di  Cicerone 
ill  (lifisa  di  A.  Cecilia  da  Volterra  ,  e  propizia 

circostauza  e  che  a  questo  oratore  fosse  ao- 
conci)  di  fjrne  motto,  pereiocche  tutti  tacquero 
di  SI  picciola  terra,  eccetto  Stefano  Bizantino, 

a  quel  che  si  pensa  ,  il  quale  ,  parlaudone  ad 
un  uiO(io  che  poco  era  meno  taceriie  ,  scrisse: 

A^  ia  .  . .  e  pur  citta  d""  Italia.  II  gcntilizio  .  .  .  <? 
Axiate.  Dopo  di  che  in  ninua  antica  memoria 

se  lie  faveiia  ,  quando  riporre  non  piaccia  tra 

genuine  testimonialize  quel  controverso  niarnio 
del   re  Desiderio  ,  che   ie   difese    di    Faure   non 

(i  I  Es-cndoci  st^ta  comunicata  qiicsta  Memoria  inedlta, 

ci  alt  etliuiuu  di  lame  paite  ac}'\  erntlili.  Lssa  e  iiell'oii- 
giiKile  alqiianto  ̂ .iii  ciU  sa  e  coriodata  di  douissime  note; 

Ilia  1  luniti  iinsc.itli  a  quesli  t'ogli  ci  hanno ,  maigrado 
nc  slr'i ,  neccjiilalo  di  nlli  rne  solo  un  csiiatlo  ,  iiia  cosi 
CMC  isiaiiziato ,  cliP  nutnacno  lusiiiga  dl  non  averc  nulla 
Oiucsso  di  quanlo  e  esseUiiiaie. 

(Nota  deW  Edit.) 
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Ahbastanza  resero  accetto  ai  d  Jtti ,  ove  il  re 

Ioiigol)arclo  comnuda  rrparari  Axlam.  Esseiulo 
adunque  pertiiiace  il  silcnzio  di  tutti,  a  M,  Tul- 

Jio  e  lorza  rivolgeisi  per  tiarre  qualche  iiiag- 
giore  notizia. 

Dice  in  prima  qaesto  ecrittore  die  Axia  fu 
caste Lluin  ̂   voce  che  e  diminutivo  di  castrum  ^  e 

die  sigiiifjcava,  siccome  a'tfinpi  oclierni,  picciolo 
liiogo  cinto  di  iiiura.  Soggiutige  j»oscia  che 

fii  ill  agio  Tarquin'wnsi  ,  ossia  iiel  distretto  di 
Taiquiiiia,  principalissiina  iin  gioriio  tra  le  XII 

colouie  di  quell'  Efruria  die  fra  la  Maj>,ia  e  il 
Tevere  si  comprese.  Vuole  id  progresso  ,  a 

quel  che  pare  ,  iiidicarci  che  V  angu^to  teiri- 
torio  men  di  53  miglia  (  vecchic  )  fu  loiiiano 
da  Roma  ,  e  che  V  ahitaro  atesse  sopra  di  una 

erta  ,  giacche  era  d'uopo  discendere  per  venire 
da  quello  alle  soggetie  campagne.  Accenna  inol- 
tre  che  alheri  di  olivo  coltivavansi  iiclle  vici- 

iiaii'.e.   (Ciccr.  ,   Orat.  pro  A.  Ca'cina  ■■  i). 
Discordanti  tra  loro  si  mostrano  eli  odicrni 

corografi  volendo  cercare  il  liiogo  ove  dohhianio 

coilocare   questo   paesc.  L'  Ortelio  ,   il  Cellar  o  , 

(l)  Ecco  i  passi  tli  C'ccronc  confacenli  al  sogvetto  : 
IIuic  Cesenniae  Jundum  in  agro  Tarquiniemi  ven  lidit .  .  . 
Caecinn  cum  aniicis  nd  diem  \cnit  in  castiUuni  Axiam 

ex  (jun  loco  fundus  /.^ ,  de  qno  agitur ,  non  fanfe  abest . . . 
Turn  de  cnstello  descenUmt ;  in  fundum  projiciscuntur  .  .  . 
EjiLt  autem  fundi  fxtremam  partem  oleae  direct o  ordine 

dc/i'iunt.  F  ilitiilaiio  r'alcula  ;issimto  in  lestiiiionio  iiel- 
r  argomcnto  di  cui  si  tr.iitava  ,  fu  inteiiogato  quanto  fosse 
(llstaiilo  da  PiOina  il  suo  pr.derc  ,  die  senibra  do\c»sc  cs- 
scrc  prossimo  a  qtiollo  di  A.  Ctcina,  ed  essciido  crsli  I 
rrniierite  a  dicliiaiare  la  voriti  cum  dixisset  minus  abase 

LIJI  populus  cum  risu  Oiitilamasit  ipsa  esse. 
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il  Baiulrando ,  il  Doaipstero  ne  tacciono  <lel 
tuito ,  ed  il  Cluverio  si  ne  parla  clie  concliicle 
jl  suo  lacoiiico  tliscorso  ,  dicendo  essere  affatto 

ignoto  il  luogo  oi>e  era  situato  ( Ital.  andq.  pag, 
5ii  ).  Luca  Ilolsteiiio  nelle  glose  a  qucdlo  scrit- 
tore  congettma  srnza  niuii  foudamcnto  che 

fosse  il  castello  di  Orchia  -^  indi  riformaudo  Vo" 

])inioii  prima,  con  non  maggiore  probabilitji  sup- 
pose essere  non  si  sa  quale  altro  castello  di 

cui  scorgonsi ,  a  detta  sua  ,  le  vestigia  daH'alto di  .IWonte  Romano, 

Diiuandantlosi  tuttavia  ove  Axia  debha  tro- 

varsi  ,  sembra  a  noi  ,  prosoguono  gli  A.  ̂ 

di  essere  per  le  nostre  ricerclie  gitnui  a  tale 

clie  debbansi  le  tenebre  oggicnai  stiniar  dis- 
sipate. II  cardine  del  loro  sistema  e  questo 

che  sicgne. 

La  opinione  viterbese  ,  comecbe  non  avvrr- 

tita  fin  qui  daila  coniune  de'  iilclogi ,  e  la  vera- 
II  castcUuui  Axia  fu  dove  sorgono  prcscnte- 
mente  le  rovine  tlcl  cosi  detto  Castel  d'  Asso  a 
circa  sei  miglia  da  Yiterbo,  verso  Libcct  io,  poco 
oltre  al  confluente  dei  due  ruscelli  Caldano  e 

IVeddaiio  ,  e  precisamente  ove  all'  Alcione  si 
ricongiunge   il   Rio  Sccco   (i). 

Primo  argomento  di  cio  e  la  conservazione 

del  norne  :  che  Castel  d'  Asso  o  d'  Asse  tro- 
vasi  chiamato  il  medt-simo  in  tutte  le  vecchic 

carte  de'  viterlj<?si  archivi.  Seconda  prova  e  la 
congruenza  con  esso    della    distanza     assegnata 

(0  Nelle  carte  del  Patrimomo  di  S.  Pietro  deH'Ameli 
e  del  Morozzo  non  h  s'-gtmlo  Castel  d' Asso.  Esso  non  t 
nieute  piii  che  un  casalc. 

(Nota  del  Hcdaft-.'' 
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da  Cicerone.  L'  antica  str.ida  per  cui  ria  Boma 
si  dovctte  perveuirvi  h  paleseinente  la  Cassia  , 
COM  cui  si  ricongiuuge  ua  breve  diverricolo  con- 
diicciite  ad  Axia^  noii  molto  iunanzi  ad  un  aii- 

tico  ponte  di  Trniaiu),  che  tuttavia  sussiste,  ove 
era  una  vecchia  e|)igrafe  era  perdnta  ,  e  che  h 

chiainato  oggidi  di  S.  Nicolaro.  Di  quesfo  di- 
verticolo  ,  die  ebbe  circa  tre  migiia  di  corso , 
patentissime  sono  le  vestigia.  Ora  da  esse  al 
Foro  di  Cassio  ,  che  gappiamo  easere  state  ove 

h  prcsso  Vetra'la  S.  Maria  di  Forcassi  ,  o  di 
FilLcasse  ̂   noii  certo  alrru  distanz.i  h  tVapposUi 

che  di  circa  IX  migiia  delle  vecchie,  Ed  ap- 
j)reu(haino  poi  dall  Itinerario  di  Antoniuo  sic- 
come  XLIII  inila  passi  «listava  da  Roma  il  Foro 
<li  Cassio  ,  sitlattamente  co  npartiti ,  che  XXI 

niila  s'  interponevano  tra  Roma  c  Baccano  , 
X[I  mila  tra  questo  e  Sntri  ,  e  XI  mila  in  ul- 

timo tia  Sntri  e  quel  Foro  ,  ciocche  forma  in 
tutto   le  LIU   mijrlia  da  Tnilio  accennate. 

Viene  la  ragion  terza  di  carattcri  che  vi  si 
ravvisano  di  antichissimo  castello  ,  restando 

tuttavia  in  alcana  parte  le  mnra  primitive  co- 
strutte  di  2;randi  paralellopipedi  sovrajiposti  seuza 
cetnento.  Quarto  motivo  tli  prestar  fede  a  tale 

ipotesi  h  la  posizione  sollfvata  di  quel  sito 
sulle  adiacenti  campaguc.  Ouuita  tcstimonianza  , 
se  C061  vuoisi  ,  ne  fauno  gli  olivastii  supt  rsiiti 

in  que'  deserti  ,  in  niezro  a  tralignati  ccppi 
di  viti  salvatichc ,  e  sou  forse  prole  desenere 
di  quegli  (divi  domestici  ratnmeiiciti  da  Tr.llio. 

A  tutto  C!o  che  dicianto  si  aggiuuga  che  il  di- 
strctto  Axiate  di  oggidi  pu6  cssere  facilnuute 

compreso  nclT  antico  distretto  Tarcjuinien!>e , 
che  a  dctta  di  Vitruvio  e    di  Pliuio    steudevasi 
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f»no  al  Ingo  tU  Bolsena  ,  Tai'qniniense  dctto  (l:il 
priiiio  :  Iti  Tai  qidnicusi  magna  lacn  ma£,no  insuliK 

duo  lU'inota  clrcitmjcnmt^  cc.  (^Plin.  lib.  2,,  cap.  96), 

e  tutti  in  quelh  doscrizioiie  riconoscoiio  1'  o- 
clitMiio  laj^o  i\\  Bolsena   (i). 

Ma  r  cbtrcmo  argomento  e  il  pin  efTicacc  arl 
im  teini)o  soiio  le  iiuliihitate  traccie  cU  eiriisca 

condizione  iinprontate  sulle  rupi  che  cingoiio 

d'  attonio  il  castello  ,  e  che  si  possoiio  fiiio  acl 
ora  chiamare  uniche  in  archeologia. 

Sotto  ai  poggio  adanque  ove  sono  le  ruine 
di  Axia  steiidesi  una  pittoresca  valle  ,  la  cui 
alta  sponda  rimpetto  al  casrcllo  composta  di 
tin  vuifauico  tufo  conipatto  ̂   che  assai  trae  del 

peperiiio  ,  e  verticaliuente  tagliata  pel  tratto 

di  f[uasi  un  njiglio.  Quest'  anq)ia  scoghera  ve- 
desi  di  spiizio  in  is|jazio  scoI[iita  di  architetto- 
iiici  niodellamenii  di  un  gusto  semplice  si,  iiia 

grandiose  ,  ed  e  compartita  in  parecchi  2;i-andi 
dadi  ,  o  piuttosto  quadriUinghi,  ora  sporgcuti, 
e  talvolta  rientranti  ,  divisi  V  uno  dalPaluo  da 

un  incavo  ,  ossia  da  una  lar^a  e  j)rot"onda  sol- 
catnra  che  ricntra  nel  vivo  della  balza  ,  eti  h 

taghata  sovente  a  gradini  praticabili  che  gui- 
dano  snir  alto  dei!u  rupe.  Ora  ognuno  di  qnei 
voluriiinosi  qnadrilnnghi  e  la  facciata  di  un  sc- 
polcro  sotterraneo.  Alcuni  sono  ricinti  in  basso 

da  una  grandissinm  fascia,  e  talvolta  da  due  di 
rnolto  forte  rilievo  ,  ed  in  alto  nasce  il  sopra- 
ornato ,  soniigliante  ad  una  cornice    con    vaiie 

(i)  T/Arduino  per  altro  ncl  coraento  a  quesfo  passo 
di  Plitiio  cied'  di  lavvisaivi  il  lago  di  Bratciano ,  lua 
£embra  che  assai  male  si  apponjja. 

(Nota  dd  Rcdatt-l 
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rtiodlnaUire.  Vodesi  sovcnte  utia  sprzle  cli  guscio 

eosiciK-iite  sopra  di  &h  uii  grandc  ovolo  rovescio 
che   chiaman    becco     di     civctta  ,    e    nclla    stessa 
liiiea  succcde  un  toro  ,  indi  una  fascia  che  liau 

dimensioni  snccessivamentc  fnaggiori.  Alcun  poco 

in  ritiiata  sicgne  uii    complicato    membro    asso* 
migliabile  in   cpialclie  inodo  ad   utrenorme  base 

attica  ,   e  ionuato     di    una   spezie  di  gran  gola 
rovescia ,  che    per  un   guscio    elittico    riuniscasi 

ad  altro   uovolo  rovoscio  anch'  esso  ,    e    collo- 

cato   niidto  pill  all'  indietro.    Paraleilo  a  questo ultimo   siede   un   nuovo  toro  :  infine  una  ben  alta 

fascia  estreuia   signoreggia  in  niodo    di     cimasa 

o  di  attico,  e    tutto   giusta  i  prccetti    dell'  arte 
ba   forte  rastrematura  verso   1'  alto  ,    ond'  e   che 

notabilmente   pendono     i     ])rofili    intieri    all'  in- 
dietro.  Lunghe   iscrizioni  a   sesquipedali    lettere 

accennano  sovente  in  lingua  etrusca  il    posses* 
sore  del  luausoleo. 

Nel  mezzo  dcUa  superficie  della  facciata  bavvi 

scolpita  una  spezie  di  gran  tabella  in  figura  di 
lapidc  sepolcrale  ,  ma  seiiza  lettere  ,  ed  in  una 
di  esse  h  sembrato  agli  A.  dalla  forma  <li  ua 

corroso  incavo  che  fi|)orgesse  altre  volte  nel 
mezzo  il  rilievo  di  un  busto.  Questa  tabella  h 

di  forma  quadrilunga  eretta  sul  minor  suo  lato, 
c  contornata  da  una  larG;a  cornice  formata  di 

una  fascia  rijnegata  in  giro  ,  ed  a  cui  sta 

sopra  a!  di  fuori  o  un  lis>iello  o  una  picciola 

cola  o  un  astrjgalo.  L'  area  di  alcuue  di  que- 
ste  tabell»'  e  fecolpita  a  riquadri  piu  profondi 
a  cnisa  di  tanti  r»'ttaiirroli  successivaracnte  mi- 

uori   iscritti   V  unu   n^ll'  altro. 
Ne   uiancauo   osservabili  dilTerrnze  nellc    mo- 

dinature  dcUe  facciaie  de'diversi   mausolei,  ini- 
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pprciocclie  iioii  soiio  esse  uniformi  in  tutti.  ho 
stile  in  alcune  6  povero  e  mcschiiio ,  c  tiuti 
gli  oniati  si  ristringjno  a  pochi  solclii  snper- 
fiziali :  altrove  T  intiero  coniiciamLMito  e  coiti- 

posto  ill  fascie  sopra  fascie  ,  o  si  veraineute  cU 
tori   sopra   tori  senza  f;iscie. 

Alia  base  cli  ciascheduna  facciata  liavvi  Tin- 

gresso  al  sotterraneo  sepolcro,  in  cui  si  penetra 
per  mezzo  cli  uno  angnsto  cunicolo,  il  cui  piano 
e  incliiiato  e  diviso  in  gradini  ,  e  nelle  pareti 

del  quale  -iono  scolpiti  loculi  o  cellette  ,  la  cui 

base  e  concava  a  guisa  di  urna.  All'  estremita 
di  esse  s'  apre  la  bocca  dell'  antro  sepolcrale 
formata  da  una  porta  ,  il  cui  architrave  ora  e 
arcuato,  e  piu  spesso  refto.  Entrando  in  questo 
antro  si  scorge  die  il  pii^i  delle  volte  ha  intorno 
a  se  un  ricorrente  gradino  rilevato  nel  masso, 
il  quale  e  ad  intervalli  scavato  a  foggia  di  casse 
o  di  sarcofagi  in  cui  si  riponeva  il  cadavere  , 
che  appoggiava  la  testa  sopra  una  sprzie  di 
origliero.  II  suolo  medesinio  talvolta  e  nella 

medesima  guisa  compartito  in  fosse  della  lun- 
ghczza  di  un  uomo  ,  le  cui  serie  sono  cosi  di- 
spostc  clie  non  male  rappresentano  spine  di 
pesce.  La  curva  della  volta  non  radamente  e 
tagliata  per  lo  lungo  da  una  spezie  di  fiiscia  in 
rilievo. 

Sopra  r  antro  descritto  havvi  talvolta  nna 
BiaggiorcQvcrnasuperiore  immediatamente  aperta 

j)el  d'  innanzi  da  un  grandissimo  arco,  o  da 
altra  maniera  di  porta  senza  cunicolo  ,  talche 

serve  quasi  di  vestibolo  aU'  infcriore.  Essa  b 
priva  di  ogni  indizio  che  sepolcrale  nso  ac- 
cenni ,  e  soltanto  ha  suUe  pareti  alcnni  coni- 
partiuieati  ia  rilievo  a  foggia  di  tabelle,  simili 
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a  qnelie  die  abbiamo  detto  essere  scolpite  nelln 
facciata  ,  e  coiuornaie  da  una  cornice  forniata 

il  p'la  spcsso  ila  dne  listelli  o  astragali  o  gole 
iu  posizione  paralella  ripiegantesi  con  bel  garbo. 

Alcuni  di  qaesti  sepolcri  furono  gia  ne'tempi 
andati  visitati  e  guasti  ,  cd  in  essi  trovarono 
gli  A.  rotrami  di  urne  rozze  in  peperino  e  di 
grosse  tegole  senza  scrittura.  Altri  sono  per 
anche  non  tocchi  ,  ed  in  uno  recentemente 
aperto  furono  rinvenute  due  arclie  in  terra  cotta, 

sul  cui  coperchio  era  in  rilievo  la  figura  gia- 
cente  che  solevano  effigiarvi  ,  ed  in  una  eravL 
uno  specchio  metallico.  In  altro  sarcofago  fu  » 

non  ha  gnari  ,  trovata  una  fibbia  d'  oro  di  ec- 
cellentissimo  artifizio  ,  quattro  wnboni  grandi  di 
rame  che  ornavano  forse  il  coperchio  di  legno, 
il  quale  peri ,  e  in  mezzo  della  grotta  un  bel 
vaso  di  argilla  ,  alto  circa  un  pajnio  e  mezzo 

romano,  con  sette  figure  dipintevi  a  quattro  co- 
lori ,  il  cui  principale  soggetto  sembra  essere 
la  caccia  di  INIeleagro.  Proniettono  gli  A.  di 
favellare  in  altra  circostanza  piu  minutamente 
iutorno   a  questa  anticaglia. 

Veniamo  ora  alle  lettere  scolpite  sulla  fr.c- 

ciata  di  que'  mausolei  ,  molte  delle  quali  sono 
logorate  ,  ed  altre  distrutte   dal   temjio. 

I.  La  prima  epigrafe  che  s'incontra  venendo  da 
Viterbo  per  la  c/iiusa   del    Calahresi    conserva  le 

poche  lettere  ....  OVN\(\y^  (  Ecasuth  ).  Manca 
il  fine  della  parola  ,  e  la  ̂   e    alquanto  dubbia. 

il.  Poco   pid  in  \k  su  di  una  rozza  fronte  con- 
servatissima    leggonsi   le  due    seguenti    parole  , 

runa  sotto  I'  altra,  ̂ C'^^M^  (  Armhal  Ccims  ). 



a68  CASTELI.O    ET'JUSGO 

Potiebbe  maoversi  8)ltanto  qiiistione  salla  sd* 
conda  a  ,  ma  avvercono  gli  A.  che  per  essL  e 
chiarissiina.   In  tale  scriito  nulla  e   maiicante. 

3.  Alqiiaiito   piu  in  g  u    \n    uii   frammento   rli 

fronte  maestrevolmente   scjljjita  leggesi    questo 

principio  ....  VM/^^0  C  Ecasu ).  Su  di  un 

pezzo  rovesciato  nella  valie  ,  e  che  altre  volte 
manifestatnente    era   concinnto  a!  prhno  ,    havvi 

iJ/HV^WM^yVI  (  IiicsL  Ternie).  La  fine  e 

pur  mutilata. 

4.  Su  un' altra  fronte  contigua  sta  riscrizione 

^0  i:is/. . .. i::-^  VR  V\  (d V...  (C'rinate ..s.  .Ivies). 
Alcuna  cosa  che  vi  fu  preiuessa  evicieutemente 

h  perita. 

5.  Uqo  spiccliio  di  rape  rotolatosi  non  guari 

lungiconserva  soltantolelettere..  VyHv'M  \0V •* 

(  Uth'in  :'/'  si  .  .  .)  Del  resto  non  e  vestigio  che 
piu  si   mostri. 

6.  Finalmente  un  masso  ultimo,  gito  precipi- 
tandosi  molto  piu  inferiormente  nella  sortoposta 

china  ,  ritiene  i  pochi  dementi  ....  0V7V\/17 

Casuth  .  .  .  )  iMoIti  sepolcri  mancano  atiatto  di 

epigrafp  ;  molti  1'  ebbero  e  peri.  Su  qnalcuna 
delle  fronti  scorgesi  qualche  ambio;ao  tratto  che 
potrebbe  dar  adito  a  sospetto  di  numeri,  quali 

sarebbero  3  U^XX  ̂   ̂d  in  un  altro  |fXX.I^iIM. 

Tcntando  gli  A.  di  spiegare  qneste  Icttere  , 
ecco  con  c|uali  raziocini  procedono.  Scorgesi 

a  bella  prima  che  !a  frase  Eca  suthines ,  o  Eca- 
suthines  e  quasi  ad  ogni  tratto  ricorrente,  poichc 

Jeggesi  piu  o  rnen  intiera  nelle  isciizioiu  1  , 
3 ,  5 ,   6 :    sembra    adunque    che    fosse   qnesta 
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una  formula  speziale  per  le  qiiali  erano  gia  re- 
putati  gli  Etriisci  (V.  Lanzi  ̂   Sagglo^  ec.  Turn.  //, 

pctg.  47i^e.?fg. ).  Ne  solauiente  irovasi  essa  nelle 

iscrizioiii  cli  Gastel  Oi  A'iso  ,  ma  un  altro  g;  aii 
peperinp  riporta  il  Lan//i  suila  fede  <li  Laiua^- 

zoia  e  (li  Turiozzi  ,  ove  la  leggeiula  e  cosi  no- 
tata:  Epa  :  suthi :  nesL :  pan  {Ibid.,  pag.  5o8  )  ̂ 
ma  si  puo  fraiicameiite  asserire  essere  stata 

male  trascritra  la  prima  parola,  e  doversi  leg- 
gere  Eca.  II  Vermigiioli  ueila  celehre  hipldi 

Odcliana  lesse  aiicU'  egli  i  clue  frammenti  di 
parole  .  ,  Ca  .  Suthi  .  .  .  (  hertz.  Pcrug.  Tu/n.  I  , 

pag.  y.3  ).  II  P.  Paciaudi  regalo  il  Co.  di  Ciylus 

della  iscrizionc  di  un'  alua  lapida  trovata  a 
C')rneto  ,  cominciamento  di  cui  e  la  voce  Ecl- 
t/tiiu  (  Y.  Lanzi .,  pag.  509);  ma  h  di  tlubicare 
fortemeiiie  die  lo  trascrittore  in  miserauda 

foggia  abbia  travisato  lo  Eca  de'  tre  primi 
elementi ,  ed  abbia  torse  con  inopportuua  me- 
tatosi  notato  thisu  in   cambio   di  sutld. 

Sembra  aflunrpie  abbastanza  provafo  che  so- 

lenne  uso  fu  degli  aaticbi  al  principio  dt'  lor 
monnmenti  spezialmeute  sepolcrali  io  incidcrvi 

Eca  suthines  ,  o  Eca  siithinesl  ,  della  qual  for- 
mola  e  forse  un  modo  analo2;o  la  celebre  leg- 

genda  della  torre  di  S.  Mansio  ,  cominciante 
con    Cehen  suthi  (V.   Lanzi  ,  pag.   5i4)- 

Rispetto  al  signiticato  della  fra->e  Eca  suthines 

opinano  gli  autori  die  1'  eca  derivi  dal  greco 
ix,  ovvero  li,  d'  onde  reiuie  il  romano  ex.  Ouo- 
sta  parola  in  tal  presunto  signiticato  si  rinvieni^ 
in  quel  preteso  calendario  sacro  ])abblicato  dal 
Mazzocchi  e  dal  Lanzi  ,  ovc  si  leiine  cka  tris 

eincr ,  nel  quale  lo  cka  per  £x  entrambi  spie- 

gano  ,   e    nell'  iscrizione    di    Nola  la  cui  prima 
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linea  e  appunto  Ek  kunia ,  cioe  ,  secondo    una 

■congettura  del  Lanzi ,  sx  cuma, 
Qaanto  al  suthines  senDbra  il  genitivo  di  quel 

iutJiina  che  ricordo  il  Laiizi  stesso  ,  posto  in 
tin  maiiico  di  bronzo  del  museo  Borgiano  ,  e 
che  egli  spiega  saluti.  Con  questo  suthi/ia  pare 
identico  il  suthi ,  parola  forse  scritta  sokanto 
a  nteta. 

Adunque  eca  suthines  o  suthincsl  (ove  la  I  finale 
e  qnella  solita  che  tanto  piacqne  agli  Etrnschi 

di  aggiungere  ai  casi  obbliqui  e  qualche  voita 
ancora  al  retto  (V.  Lanzi  I.  aSa.  II.  3io),  sara 

un  analogo  di  e  salute  ,  ovvero  ex  incolurmiate. 
Qaeirear,  come  con  niolti  ese.npi  dichiarano 

gU  A.,  aggiunto  al  nome  ha  spesso  forza  presso 
i  Latini  ̂ i  post.,  il  che  se  venga  accordato,  sara 
post  incolumitatem  .^  cioe  passata  la  salute,  la  vita 
o,  ciocche  e  lo  stesso,  dopo  la  mortf:  nianiera 

fli  favellare  niolto  conforme  alle  vecchie  super- 

stizioni  de'Gentdi,  Tanimo  di  cui  rifuggiva  dal- 
1'  esprimer  inorte  senza  circonlocuzione.  Forse 
anche  aggiungendo  un  5tC  e  leggendo  site  salute., 
si  potrebbe  s[)iegare  qnella  formula  con  buona 

5a/ufe,  angurio  simile  al  quod  bonum  faustum  fe-- 

lixquc  sit  de' Latini,  ed   aW  uyxry^  0^%^   de' Greci. 
Rcstano  ora  a  vedere  le  altre  parole  Arntkal 

Ceises  deila  seconda  iscrizione  ,  il  Tetnie  della 

quarta  ,  e  T  Urinate  s  . .  .  Ivies  della  qninta  :  in 

qneste  ,  dicono  gli  autori  ,  h  minore  la  difficolti, 
poiche  chiaramente  sono  nonii  propri.  Arnthal 

o  Arunthal  e  uno  de'  piu  replicati  in  Etrnria  , 
e(\  ha  la  frequentissiraa  uscita  j)atroniniica  iu 
al.  Ovvio  parimente  h  il  Ceises :,  laonde  le  due 

parole  significheranno  del  figliuolo  di  Arunte.,  o  di 

Arunzia  Cesio.,  o,  se  raeglio  ei  ci'cda  in  pkirale  , dei  Ccsii  AruntaU. 
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Tetnic  tronca  parola,  a  cui  tutto  ci  fa  presu- 
mere  die  tiebbasi  aggiungere  un  s  e  leggere 

Tctnies  ,  e  anch'  essa  iioiiie  proprio.  Quanto  ad 
Urinate  s  .  .  .  hies  ,  il  primo  vocabolo  h  nome 

<1i  mia  fainiglia  largaineute  sparsa  aell'  Etruria  , 
clappoich^  in  |jiu  altre  lapirli  si  rinviene  (Zanzi  //, 
354,  430,  4^9;  Fennigliuli  3.  1.  112,  180). 

Ma  del  si-comlo  nulla  si  puo  trarre  di  ragio- 
nevole ,  altro  non  rimaueudoci  ciie  gli  ultiiui 
elemcnti  :  soltaiito  si  puo  conghietrurare  che 
es|irirnesse  il  cdgnonie  ,  o  si  voglia  dire  il  ramo 
degli   Urinazi  n  cui  apjiarteneva  U  sepolcro. 

Riinanebbe  ora  a  pariare  di  qoelle  vestigia 

di  numeri  che  si  e  detto  vedersi  scol[)iti  in  al- 
cuni  scpolcri  ;  ma  ad  altri  ,  dicono  gli  A., 
potrebbcro  sembrare  linee  di  memo  antica  data. 

Se  questo  sospetto  h  vano  ,  sa  ognuno  di  per 
se  sirsso  leggere  nel  prinio  vcstigio  il  nuinero 

XXV'III  che  air  etrnsca  maniera  si  avviciua,  e 
forse  nel  secondo  si  ccla  il  LXIII  ,  oppure  il 
XLVI.  Accordata  la  lore  antichita  ,  non  si  sa- 

prebbe  indovinare  che  dir  si  vogliano ,  per- 

ciocchfe  alia  serie  de'  sepolcri  non  corrispon- 
dono.  Potrebbcro  forse  indicare  la  quantita  dei 

scpolcri  ncll'ipogeo,  di  che  non  inancano  altri 
esempi  in  toscana ;  cosi  nel  secondo  nuniero 

lion  si  segnarono  forse  tutti  i  tratti  nello  stesso 
tempo,  nia  di  volta  in  volta  secondo  t:he  nuovi 

cadaveri  si  intiodussero  ,  laonde  niolte  caucel- 

lature  nacqucro  ,  c  gli  ultimi  defunti  non  po- 
tendo  coniodanientc  aggiungersi  dopo  i  quattro 
XXXX  ,  si  aggiunsero  innanzi  alia  dcstra. 

Tenninano  gli  A.  questo  ragguaglio  dando 

si)cranza  di  rendere  noti  altri  riguardevoli  mo- 

nuinenli  di  nial  couosciuti  paesi  antichi,  o  sco- 
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nosc'iutl  aflPatto  ,  Sorrenia  nuova  ,  Orchla ,  Flco 
3Tatrinio,  Aquae  Passeris ,  e  di  proporre  alcnue 

ricerchc  sul  vero  luogo  deirandco  lago  di  Va- 
dimone.  Essi  promettoiio  itioltre  di  far  palesi 
alcuiie  natural!  curiosita  dcUe  stesse  contrade^ 

siccorae  la  Rnpe  tremante  del  Mcnicatore  sopra 

il  raoiite  di  Soriano  ,  il  Vulcano  acquoso  al  la- 

c;lietto  di  Bassano  d'  Oi'te  ,  rd  altre  analoghe 
maraviglie  :  che  essi  adempiaiio  a  cfueste  pro- 
messe  e  nostro  fervido  veto,  prrsuasi  al  ceito 

che  lo  sara  parinieiite   cpifilo  del   |)ubblico, 
Ora  i  monumenti  dottaniente  illnstrati  in 

questa  Metnoria  ,  clie  h  estesa  dal  sig.  Orioli  , 
sono  pure  conosciuti  da  iioi  ,  che  aggiiaudoci 
ua  anno  fa  pei  deserti  del  Vi;erbese,  bencho 
inossi  da  altri  studi  ,  ci  abbattenuno  in  quel 
raawnifici  mausolei  circondati  ora  dalle  spine  e 

dalle  piante  salvariche ,  e  intorno  a  cui  non 

lnvvi  che  qnalche  casale  abitato  in  tempo  d'  in- 
\erno  dai  pastori.  La  roccia  in  cui  sono  essi 
scolpiti  e  un  tufo  vulcanico  di  colore  lionato 
o  rosso  bruuo  contenente  pezzi  di  lava  pumicea 

(li  tiuta  pin  carica,  e  di  lava  scoriacea  spugnosa 

e  Icggiera,  amfigene  farinose  e  frammenti  di  felt- 
spato.  Questa  roccia  e  dominante  alia  superficie 
del  suolo  nella  vasta  pianura  viterbese  ,  e  sono 

ill  essa  scavati  gli  altri  sepolcri  etruschi  che  iu 

gran  uumero  si  scoprono  ne'  contorni,  come  sa- rebbe  nclle  vicinanzc  di  Vitcrbo  ed  a  Curtiliano, 

ove  uno  ve  n'ha  di  singolare  struttura  in  quauto 
che  rappresenta  un  antro  circolare,  intorno  alle 

cui  pareti  corrono  settc  ordini  di  scanzie  scol- 
pite  nel  masso  ,  dclla  profondita  di  ua  pahno 
air  iucirca  ,  e  circolari  esse  pure.  II  rnedcsimo 
tufo   vulcanico   si  stende  per  ampio  spazio  oltre 
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i  Cimiiii  verso  Roma  ,  e  comparisce  a  Sutri  ,  a 
Moiiterosi ,  a  Falari,  a  Civifa  Castellana ,  ec. 

Tn  qucite  due  ultiine  situazioni  treqiientissiini 
soiio  gli  antri  sepolcrali  di  varie  fogtrie  e  di 

diiFcreiite  ampii'zza  ,  cil  uiio  ,  a  [jarer  iiostro  , 

jiregievolissiino  per  I"  elegante  sua  costruzioiic 
appare  a  uii  iniglio  dalla  diroccata  citta  di  Fa- 
lari  venendo  da  Civita  Castellana.  A  qjesto 
se|)olcro,  intitolato  dai  pastoii  La  g^rotta  ile  tre 

cammini  ,  e  scavato  nell'  indicate  tufa  ,  dariiio 
ingiesso  tre  porte  arcuate  di  bella  proporzione, 
le  quali  inettono  in  un  atrio  abbastanza  spazioso, 
ove  e  la  porta  che  conduce  nelle  interne  camere. 

Quest' ultima  porta  e  rcttangolarc ,  piu  stretta 
in  alto  che  da  piedi ,  poiche  neila  soglia  e 

laiga  quattro  palmi  e  mezzo  romani  ,  e  nell'  ai- 
cliitrave  palmi  quattro  e  un'oncia,  ed  e  contor- 
nata  cosi  da  cinia  come  lungo  gli  stipiti  da 
una  elegante  cornice  ,  di  cui  la  porzione  che 

corrispoiide  all'  architrave  e  prolungata  dall'  uno 
e  dall'altro  lato,  indi  si  rlpiega  ad  angolo  retto 
per  unirsi  all'  altra  porzione  che  accompagna 
gli  sti[)iti.  Cornici  di  simil  fatta  fretpientemente 

si  veggono  nelle  porte  degli  antichi  templi  ro- 
mani,  come  sarcbbe  (  se  beu  rammcntiamo  ) 

in  quello  di  Ercole  a  Gori ,  laonde  e  presumi- 
bile  che  sieno  state  imitate  dagli  Etruschi.  Uii 
altro  ornamento  in  quella  porta  offre  la  cornice 
dcir  architrave,  che  ha  scolpita  dalP  uno  e  dal- 

1'  altro  lato  un'  alctta  triangolare  simile  a  (|uelle 
che  appaiono  sovente  nelle  lapitli  sepolcrali  ro- 
iiianc ,  per  lo  che  questa  medesima  sembra 
essere  foggia  etrusca  adottata  poscia  nel  Lazio. 

Siaci   qui  lecito  di  aggiungere  che  la  cornice 

della  porta  del  sepolcro    di  Falari  in    quel    ri- 
Bihl.  ha!.  T.  VJ.  i8 
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piegainento  ad  angolo  rctto  che  e  nelT  arcbitravc 

uiolto  somiglia  all' altia  che  circoscrivc  qucilo, 
spazio  rettangolare  scolpito  nella  facciata  qi 
alcuni  niausolei  di  Castel  cV  Asso  ,  a  cui  gli  A. 
danno  il  noine  di  grande  tahella.  Noi  siamo  di 

uvviso  che  in  quegli  spazi  medesiuii  abbiasi  \o- 
liito  effigiare  in  basso  rilievo  una  porta  per  or- 
nainento  della  facciaia  ,  come  parimeiiti  fu  fatto 

nelle  pareti  de'  vcstiboli  interni.  Un'altra  licenza 
chieggiamo  ,  e  questa  piii  larga  e  bisognevole 
di  niaggiore  indulgenza.  La  formula  etrusca  eca 

suthines  ingegnosamente  e  spiegata  dai  chiaris- 
simi  autori  ricorrendo  alle  radici  greche.  Non 

v'  ha  duhbio  che  la  lingua  etrusca  moiti  voca- 
boli  abbia  attinto  dalla  greca  ,  ma  e  u^anifesto 

altresi  che  raokissimi  ne  derlvo  la  latina  dall'etru- 

sca,e  che  ridioma  de'Romani  puo  venire  in  sus- 
sidio  per  interpretare  quest'  ultimo,  di  cui  ora 
poco  piu  si  conosce  che  l'  alfabcto.  Sarebbe 
dunque  forse  improbabile  che  V  eca  etrusco  cor- 

risjiondesse  all' /uc  de' Romani  ,  il  siitli  al  sub  ̂  e  che  r  es  o  ines  \o  stesso  tosse  che  est  o  inesc} 

Che  r  intiera  frase  eca  suthines  dovesse  per 

conseguenza  interpretarsi  hie  subest  ̂   formula 
analoga  al  liic  situs  est ^  adottata  dai  Romani 

nelle  iscrizioni  sepolcrali  ?  La  lapide  d.-lia  torrc 
di  S.  Manno  porta  cihcn  suthi-^  ora  nella  prima 
di  queste  j^arole  ci  sembra  di  ravvisare  V  ccce 

e  Yen  de' Latiui  equivalenti  ,  ad  hie  est. 
Noi  rechiamo  in  mezzo  senza  pretensione  di 

«orta  queste  congetture  ,  che  abbianio  avuto 
la  disrrezione  di  ridurre  entro  i  minimi  tev- 

mini  per  non  fare  sciupare  il  tempo  ai  nostri 

lettori  con  una  piij  lunga  <liceria  ,  e  per  non 
isciuparlo  noi  medesimi  che  in  siffatta  sorta  di 

studi  e  d'  indovinazioui  Davi  siam  ,  non  Edjp.. 
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paplTE  ir. 

SCIENZE  ED  ARTI  MECCANICHS 
■  iMi  mmuk  twin  1^ 

Stilf  eruzione  del  Vesuvio  del  i  8  i  a  ,  lertcra  del 
sig.  Brocchi  al  sig.  caval.  Monticklli  ,  sc- 
gretario  delC  uccademia   reale  di  JVapoU. 

Jl  iiostro  celebre  amico  il  sig.  Gismontli,  pro- 
^'  fesfSore  tli  niineralogia  nelP  Uuiversita  di  Roiua, 

mi  fece  parte  ,  mencre  io  era  in  c[uelli  citta, 
della  bella  relazione  da  Lei  pnbblicata  intorno 
all' eruzione  del  Vesuvio  succeduia  uel  i8i3. 
Ricevo  ora  da  Parigi  una  dotta  Mecnoria  del 
sig.  Menard  de  la  Groye  ,  ove  questo  scienziato 
per  niinuto  descrive  qiicir  eruzione  medesi:«)a  , 
da  lui  osservata  con  quel  vivo  interesse  che  e 
|)ar  natnrale  in  un  niineralogista  che  vede  per 
la  prima  volta  un  cosi  grande  spettacolo  ,  ne 
avra  forse  niai  piu  V  opj>ortunita  di  rivcdcrlo. 

Ma  quella  dell'  antecedcnte  anno  ,  1'  eruzione del  i8i2,  nianca  essa  di  relatore  ?  Non  e  al- 

meno  a  notizia  luia  che  se  ne  sia  per  esteso 
parlato,  benche  non  dubiti  che  Ella  gran  cro- 
nachista  del  Ve»uvio  nor.  abbia  registrato  tutti 
i  fcnomeni  apparsi  in  quella  circostanza.  Io  era 

presente  a  quell'  eruzione  ,  e  mi  sono  stutiiato aucir  io  di  lueitere  insieiue  alcuuc  osservazioni 
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che     mi    fo    lecito    di     parrrcijiarle  con   qnesM 

Icrtera  :     mandare     a    Napoli    iclazioni    sal   Ve- 
6Uvio,  e  niandarle  a  Lei!  Qiiesta  e  la  coiigiiintura 
che  cade  in  acconcio    il     pioverbio   di   portare 

coccodrilli   in  Egitto  -^  ma  comunque  ella   siasi , 
se  in   tutto  cio  che  esporro  ,  alcuna  cosa  vi  fosse 

di  cui  Ella  jiotcsse  tener  conto  ne'  suoi  registri, 
credero   di  non  avere  afFatto    inntilmente     sciu- 

pato  la  carta.  Per   cssere  iiarratore  fedcle  stinio 

di  noil   potere    far    meglio    quanto    che  di  tra- 
scrivere  a  dirittura  il  giornale  steso  sul  iuogo. 

Deegio     prima     dire     che     antecedentemente 
air  eruzione  mi  era  gi^  recato    due     volte     sul 
Vesnvio  ;  Tuna  ai  24  di  novembre  del     181  i  , 
e  r  altra  ai  20  di   dicedibre  dello  stesso    anno, 

Non  eravi  allora  cratere  ,    se  con  questo  nome 

s'  intenda  un  grande  baratro  che   serva  di  prin- 
cipale  sfogo  al  vulcauo  ,  e  che  sia  propiianiente 
la  bocca  del  vulcano    medesimo.     Sommarnente 

(lisordinata  era   la  superfizie  del   suolo  ,   jioiche 
in  tal   site   si  sollevavano  montlcelli  di  lava  ori- 

ginati  dall'  ultima  eruzione  ,   in   tal  altro    erano 
aperte  pin   bocche    o     piccioU  crateri ,    se  cosi 
piace     di    dirli  ,    che    esalavano    vapori  di    gaz 
acido  muriatico  ,    e    si     attentavano  di  fare   ad 

era  ad  era  qualche  es[)losione ;    anzi    la    guida 
mi  addito  nn   amrnasso     di    lava    che    assevero 

essere  stata  ri^urgitata  la  nrecedente  notte.  Cost 
intenso  era  il  calore  del  terrene,  che  rimovendo 

lo     strato    snperfiziale   di   lapillo  ,  non  potevasi 

tenervi  a  contatto  la  mano  che  per  pochi  istanti ; 
ed  avendo   sospinto    lo     sguardo    per  entro  un 
largo    crepacrio  ,    scorsi    sotto    i    miei    piedi   la 
lava  infocata.  Del  rimanente  il  vulcano  era  tran- 

quillo  per  quanto  lo  puo  essere    un    vulcano  , 
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che  non  b  rnai  in  perfettn  quiete.    La  i;iornata 
20  di   (licenil)re  qiu-lla    fu   in     ciii    deliheiai    cli 
pirare     partirarneiuc    la    cima  ,     c  di   spiii'^eimi 
quanto  piu  oltra  poteva  ,  essencio  principale  mio 
soopo  cli  asceiulere  siilla   piu   clevata  cresta  del 
Vesuvio.     Ondc  giungervi    per   la    strada  iiieno 
imjM-aticahile  altro  spedieiite  non   v'  rra   die   di 
passare  per  uno  strettissimo  calle  della  lunohez- 
za  di  ben  settanta   passi ,  fianclieggjato  da    due 
profoude  voragini,  d'  onde     uscivcuio    voriicosi 
globi  di  fumo,  che  spandendosi  aM'intorno  co- 
priva  ii  cielo   di  folta  nebbia     iinpenetrabiie    ai 
raggi  del   solo,  clie  era  pure  splendentissinio  e 
8ul  colmo  del  nieriggio.  lo  stiidiava    il    pa-^so  , 
come  Ella   puo  credere  ,    erl    erami    impossibile 
di  distinguere  veruno  de'  circostaiiti  o»"etti  vi- 
cini  o   loutaiH  ,    tranne    1   angusto    sentiere    die 
dovca  valicare.    II     vento    che    colassu  spirava 
gagliardo,  dissipando  da  qnalche  parte  i  vapori, 
mi  apriva  di  tratto  iu   tratro  la   scena  ,    ed    ora 
mi    spalancava    alio    sguardo     uno     degli  abissi 
die  aveva  allato  ,  ora  mi  lasciava    travedere  la 
pnnta  di    qnalche   cminenza  ,  e   talvolta    mi    of- 
fiiva  in    lontananza   lo   spettacolo  della   piannra 
iihiminata     dal    sole  ,    e    del    mare     in  pcrietta 
calma  ;  ma  poco   stante    quel  fmno  mi  si  chiu- 

deva  rapidanicnte  all' intorno  ,  e  mi  iuviluppava di  bel   nuovo  iidia  caligine. 
In  circostanze  cosi  sfavorevoli  dovetti  durare 

raolto  stento  onde  ravvisar  >  T  as|)etto  di  quel 
suolo  clie  doveva  essere  il  centro  ,  o,  vogliani dire,  il  focolare  delle  eruzioni.  J\li  accertai  nulla 
ostante  che  erano  coli  aperte  cinque  grandi 
bocdie  t'umicaiui  :  una  sola  vomitava  di  "tratto 
in  tratto    lava    e  massi   di  pietre  ,    ma  in  quel 



a^S  sull'  eruzione 
giorno  per  buona  vpiitnia  rimanevasi  oziosa. 

La  lava  all'  intorno  era  di  colore  cu|>o  rossa- 
stro  o  di  on  giallo  vivissiino  ,  di|)riuleiite  dal- 
r  azioiie  che  su  di  essa  csercitano  i  vapori  imi- 
riatici.  Non  trovai  zolfo  ,  ne  lui  terl  le  narici 

odore  di  gaz  acido  solforoso. 
Qnanto  alia  \nh  alta  cresta  del  Vesuvio,  ove 

poscia  mi  trasterii ,  e  dessa  formata  di  aiitichis- 
sima  l;iva  cornpatta  ,  e  qujsi  ovuii.jiie  coperta 

da  uno  strato  di  lapillo  (K^l'a  altezza  di  (pial- 
che  jiiede,  slaiiciato  dalle  nioderne  ernzioiii,  Fui 
noil  poco  sorpreso  di  sentire  ivi  pure  il  suolo 
piij  che  rnezzaiiainente  caldo  ,  mentre  seinbrava 
che  cpiella  rnpe  aver  noii  dovesse  relazioiie  col 
baratro  iiifocaro  del  Vesuvio,  Adocchiai  che  lo 

straro  superfiziale  di  lapillo  era  inziii)pato  di 

umidita,  ma  solranto  in  certi  tratti  ,  di  mo- 
do  che  vedevansi  nella  medesima  talda  spazi 
umidi ,  ed  altri  afFatto  secchi.  Come  potrebbe 
cio  addivenire  se  quelT  umidore  derivasse  ihxi 

vapori  dell'  atmosfera  ,  come  e  jmr  seiitimeiito di  alcuni  fisici  ?  dovrebbe  in  tal  caso  essere 

uniformemeute  disteso.  Ma  se  vogliamo  all'  op- 
posto  supporre  che  emaiii  di  sotterra,  si  com- 
prenrleri  allora  beiiissimo  come  a  norma  della 
maggiore  o  miiiore  deiisita  e  cotivpattezza  della 

roccia ,  e  per  altre  locali  circostanze  pos- 

sano  i  vapori  acquei  aprirsi  un  varco  nell'  una 
piu  che  neir  alrra  parte.  Si  noti  ancora  che 
Ih  dove  bngiiato  e  ii  suolo  ,  e  aiiche  sempre 

piu  o  meno  caldo ,  circoeiaiiza  che  scmbra  ag- 

giungere  peso  alia  credenza  che  1'  umidta  sia 
originata  dall'  aequa  che  si  sublima  dalP  interno 
del  monte  col  veicolo  del  calorico.  lo  gia  lo 

preyeggo  :   mi  chiedeia  Ella    se  io   sono  u    av- 
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viso  che  eslsta  una  massa  ,  uii  ricettacolo  (Vacqiia 

presso  il  focolare  del  vuleaiio  ,  e  se  esso  cliret- 
taiueiice  comuiiichi  rol  mare  ,  come  e  seiueiiza 

tli  molti ,  e  se  T  intervento  di  quel  fluido  sia 

tina  coiidizione  nereasaria  a  suscitare  gli  in- 

ceiidi.  Queste  quistioiii  m'  imbrogliaiio  :  iiicli- 
iierei  a  credere  che  coai  sia  per  1"  appuiito  ,  e 
che  (hUr  acqiia  marina,  che  abbia  accesso  nelle 

viscere  del  Vesuvio  ,  derivi  quel  tanto  sale  co- 
mune  o  muriato  di  soda  che  si  sublmia  in- 

toriio  al  cratere  e  inionio  all'  orio  delle  fu- 
niaiuole.  Ma  se  volessi  allegare  qualche  prova 

in  favore  di  tale  opinione  ,  lunghissima  riusci- 
rebbe  la  lettcra ,  e  mi  svierei  dal  proposito. 

Lasciero  aduiique  da  un  canto  le  conghietture  , 
e  narrando  alia  buona  cio  che  mi  occorse  di 

notare  iu  qiielT  occasione ,  trascrivero  ,  come 

dicea,  il  mio  giornale.  Esso  e  del  tenore  seguente. 
I  Geiinaio.  Era  a  Nola.  Mentre  mi  appre- 

stava  di  andare  a  vedere  un'  iscrizione  Osca 
(  e  aveva  sentito  che  gli  Osci  scrivevauo  coa 
uu  carattere  e  in  una  lingua  che  ora  piu  uon 

s'  intendono  )  ,  fii  sparsa  voce  che  il  Vesuvio 
nella  precedeute  notte  erasi  violentemente  com- 

mosso  ,  c  che  incomincio  un'  eruzione.  Senza 
]iiu  curarmi  di  ap[)agare  quella  per  me  steri- 
lissima  curiosita  ,  partii  irnmantinente  per  Na- 
poli.  Giunto  a  vista  del  VcsUvio,  tenni  sempre 

d'  occhio  la  cima  ,  ma  la  nebbia  che  ,  copriva 
il  monte  ,  esscndo  la  giornata  piovosa  ,  mi  vie* 
tava  di  ravvisuria  ,  e  mi  accorsi  solcanto  che 

scaturiva  un  fnino  nerengiante  che  ,  orizzontal- 

mente  stefidendosi  a  guisa  di  larga  fascia  ,  an- 
dava  a  conlondersi  con  le  nuvole.  In  Napoli 
mi  fu  rifento  che  verso  le  ore  nove  della  scorsa 
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notte  era  sgorgata   dal  cratcre  una   corrente  «U 
lava  che  si  awio  tra  la  Torre  del  Greco    e  la 

Torre   dcIT  Aiinuiiziata  ,  e  dalle  vaghe  relazioni 
che  correvano    raccolsi    che  T  ulliino    sno   tcr- 
imuv  rimaiieva   discosto     dal     mare     due    bnouc 

uiiglia.  Alle  cinque  della  sera    il    sig.    Parolini, 
giovane  uaturaUsta,  inio   compaguo  di  viaggio  , 

(  che  trascorre   ora  1'  lughilterra  )   [)arti  per  Re- 
sina  ,  e  si   trasferi    al    roinitorlo     del    Salvatore 

presso  il  cono   del  Vesuvio.    lo   rimasi  a  Napoli 

in   agguato  ,  e   mi  situai  sul  JMolo  per  osservare 
se  r  eruzione  faceva  progress!  alia  uotte.  Verso 

le  sei,  essendo  il   cielo  annuvolato   e  1'  aria  as- 
sai  buia  ,   scoppio  ad   un   tratto    il    vulcano  ,    c 

rompendo   le   tenebre  si   niostro  in   tutta  la  sua 
pompa.  Un   torrente  di  fuoco   »i  rovescio  lungo 
Ja  falda  del  monte  dalla  cima    del    cratere     liu 

presso   alia  pianura  ,  diflPondendo   una   luce  ros- 

seggiaute   che    illuminava  assai  da   lungi  I'atnio- 
sfera  a  guisa  di  aurora  boreale  ,   e  si  rifletteva 
sulle  nuvole   circostanti  e  sui  densi    vortici    di 

fume  che  accompagnavano  la  corrente.  Ne  let- 
fetto  sarebbe  al  certo    riuscito    piii    pittoresco 
se  il  cielo  fosse   stato  srreno  ,    e    se  la   nebbia 

non  avesse  offuscata  la  luua   che  era  gia   com- 
parsa  sulF  orizzonte.   La  bocca  del  cratere  erut- 
tava   intauto    senza  intermitteuza  una    giandine 

di  pietre   rovcnti  ,   jiarte    di    cni    ripio.nbavano 
sul   cratere  medc;sinio  ,   e  parte   cadevano    suile 

falde     d' onde  .,  a    saitelloni   rotolavano    fuio   alia 
base  ,    squarciandosi   in   ujiile    pezzi  che    si  di- 
sperdevauo  a  guisa    di   razzi    scuitillanti.    Tauta 

era  1'  altezza  a  cui  furouo    sianciati  que'  massi, 
che  il  sig.  Parolini  coinputo  che  alcuni    iuspie- 
gavano   nella   cadtita   nno   spazio  di  tempo  cqMi- 
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valeiiie  a  sessanta  battute  di  polso.  Quosta  il- 

iiHii'mazione  non  clur5  nel  colnio  della  sua  ma- 

giiificenza  che  mezz'  era  all'  incirca  ,  ed  era 
accojnpagnata  da  un  sottrrraneo  inuggito,  simile 

a  c|Upllo  'di  un  vciito  burrascoso  clie  |)a>sa  at- 
traverso  una  sclva  ,  e  che  era  sensibilissimo  in 

Napoli.  Verso  le  lo  e  mezzo  il  fuoco  del  cra- 
tere  era  di  molto  sininuito  ,  e  tra  le  ii  e  le  12 
la  citna  del  Vesuvio  fu  involta  in  densa  nebbia  , 

tla  cui  trapelava  un  fievole  barinme.  Alle  ore 

una  dojjo  la  mczza  notte  tutto  rientro  uel- 
r  oscuriia. 

Q.  Gennaio.  11  clelo  era  sereno  ,  e  s[)lendido 
il  sole.  Durante  tutta  la  mattina  svolsevansi 
dal  cratere  vortici  di  funio  che  scemarono  in 

progresso  di  mole.  AIT  imbrunire  delta  notto 
apparve  sulla  citna  del  monte  un  chiarore  poco 

vivo  che  vie  piu  illanguidi.  Era  appena  visibile 
verso  le  8  ,  ed  alia  mezza  notte  sembro  rin- 
forzare. 

3  Gennaio.  La  giornata  era  piovosa.  Alle  ore 
otto  dclla  mattina  adocchiai  il  cratere  oETnscato, 

e  notai  che  il  fimio  scgnava  g  a  una  striscia 

Jungo  la  falda  ,  d'  onde  argomcntai  che  deri- vasse  dalla  lava  che  incominciasse  a  scaturire. 

Partii  spacciatameutc  da  Napoli  verso  quella 

volta.  A  Portici  potei  distinguerc  in  mez/.o  al 
fumo  del  cratere  una  grandine  di  sassi  che  si 

sparpagliavano  lungo  la  falda  occidentale,  ove  si 
potevano  scorgere  Hno  da  cjuella  ilisianza  ,  ottesi 

i  vapori  biancastri  che  sviluppavano.  Qnelli  che 
di  colii  mi  sembravano  sassi,  erano  raacigni  di 

grossa  mole.  Tutto  prometteva  bene  ,  e  I'  eru- 
zione  era  gia  avviata.  Giunto  con  grandissima 

fretta   a  Rcsina  ,  mi  p.crcosse  fortemcute  Torec- 
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chio  il  niugolio  della  montagna,  simile  al  fragore 
di  lui  tuono  prolungato  ,  che  perscvero  senza 
intermittenza  sino  alle  12  e  mezzo,  vale  a  rlire 

pel  tratto  di  sei  ore  ,  giacch^ ,  a  detta  degli 
abitariti  ,  si  manifesto  verso  le  sei  della  mat- 
tina.  La  grandine  di  sassi  era  piu  visibile  a 

Resiiia,  e  duro  nn'  ora  e  mezzo  all' incirca.  In- 
tanto  la  striscia  di  vapori  che  parti va  dalTaito 

del  monte  guadagnava  sempre  pii^i  cammino  , 
ed  alia  Torre  del  Greco  potei  ravvisare  la 

fronte  della  corrente  di  lava  ,  che  a  malgrado 
del  chiarore  del  gioriio  appariva  di  uii  rosso 
vivo  infocato.  Presi  meco  SahaCore,  guida  esperta 
e  sicura  ,  e  mi  awiai  al  Palazzo  del  Cardinale  , 

e  di  qui  ritorsi  a  manca  attraverso  la  campagna, 
innoltrandoini  verso  la  lava  ,  che  pur  volea 

scorgere  da  presso.  Un  buoii  miglio  oltra  trovai 
il  termiiie  della  corrente  che  era  sgorgata  nella 
notte  del  di  primo  di  gennaio.  Essa  si  distese 
sulla  lava  del  1806,  smantello  una  sola  casa 

rnstica  ,  e  poco  guasto  fece  al  terreno  colti- 
vato  ,  di  cui  non  si  usurpo  che  uti  picciola 

tratto.  La  sua  lunghezza  era  di  tre  miglia  al- 
r  incirca  ,  e  la  sua  raaggiore  larghezza  ,  ove 
almeno  erami  rpcato  ,  non  eccedeva  20  o  3o 

tese ,  e  nulla  altro  ofTiiva  alia  superfizie  che 

una  congerie  ili  niassi  uerastri  o  rossicci  ,  piu 

o  meno  porosi ,  la  maggior  parte  de'qnali  ave- 
vano  una  forma  irregolare  che  traeva  alia  ro- 
tonda.  Fra  le  sostanze  contenute  nella  lava  , 

ossia  fra  gli  ingredienti  di  essa  ,  non  adocchiai 
che  iriformi  cristalli  di  pirossena  ,  ed  alcune 

squamette  di  mica  nera  e  bronzina ;  ma  al- 
quanto  strano  mi  parve  che  in  mezzo  ai  grossi 

pezzi  fossero  uKscolati  minuti  frantumi,  massi- 
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niamente  ai  lati  della  corrente  ,  e    cosl  miiiuti, 
che  alzavano  cumuli   di  sabbia  e  di   polvere;  lo 

cbe  lion   concorda    col     concetto     che    geiieral- 
meite   ci  formiamo   di  una  sostanza  che  essendo 

cofja  in    istato  di  liqnefjzione  ,     sia    passata    a 

cjueMo  di  solicH^ta.   Avvertii   altresi    che   tjTnto  la 
fronte  ,   qnanto   le  laterali  sponde  della  corrente 
anziche  teiminare  con   un   dolce  declivio  ,  come 
sendira  che  avrcl)l)e  dovnto    addivenire     in    un 
tonente  di  materia   fluida   che  non  e    sostenuto 

da  argini  ,  offenvano  in   cam])io   un  jiendio   po- 

chissin^o   inclinato,   cel  in  alcuni  siti  erano  quasi 
vertica  i  ,   talrhe   detto    si   avrebbe  che  la  lava  , 

mentre  scnrrcva,  fosse  cosi  rimasta  sospesa.    Mi 

chiarii  poscia   d'  onde   proviene   V  uno   e  1'  altro 
^e'  due  fonomeni.    I   massi  della  corrente  erano, 
come  diceva  ,  anneriti ,  ma  non  del  tutto    raf- 

fren<lati  ,   anzi   trnmandavaiio   sino  a  qualche  di- 

sfaiza  un  calore  sensihile  che,  rarefacendo  I'aria 
ambiente  ,  le   imprinieva   un   rapido   movimento 
di   vibrazione.    INla  neile    spaccature    scorgevasi 
la  lava    rovente  ,    e    frecjuentissimi    eraMo  i  fu- 

niacchi  d'  onde    svolgevansi    vapori   salini  ,  che 
condensandosi  sulia  sujicrfizie  de'  massi    forma- 
vano  efflorescenze  «li   muriato  di   soda   e  di  n)U- 

riato  di  ammoniaca  di   un  giallo  citrmo.  La  mia 

guida   m'  invito   di   jmssare     ohra  ,    e    di    attra- 
versare  questa  corrente,  onde  |)otessimo  rccarci 
su   una  picciola  altnra   dalP  opj)osto   lato  :  io  mi 
ritrassi  al   contrario     tre    passi   indictro  ,   ne   mi 
sarei   forse  arrischiato    di   tentare   qm-sto    varco 
se  non  avessi   veduto  con  una    sorprcsa    alcuni 
contadini,  che   portavano   in   collo   le  loro   mas- 
scrizie   per   metterle   in   salvo  ,  fare   qposto  pas- 
saggio  a    piedi   scnlzi     so[)ra    una    lava  c!)e   era 
sgorgata  quaranta  ore  j)riuia. 
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Mentre  mi  aggirava  intorrio  a  qiieste    consi- 
derazioni,  iiigagliardiva  lo  strepito  del  Vesuvio  , 
si  atKlensava   il  fuino  nel   ciatere  ,    il    fiume    di  . 

lava  chf   avea  incontro  procedeva  alia  tnia  volta 

spicfljando  una  fiontc  di   3o  e  piu  tese:;  ne  guari 
aiido   ehc   maestosaineute  passo  sotto  i  mici  oc- 

chi ,   essendoini  io  collocato  sur  un   argine  con- 

tiguo.  Assai  lento   era   il   suo   moto  di  progres- 
sione   atteso   il  poco   dcclivio  del  suolo  ,    e  pin 

rapido  era  nel   centro   che  dai  lati ,  perloche  il 
centre  medesiino  protendevasi  innanzi    a    guis:i 

di  promontorio.  Volendo    con  precisione  coiio- 
scenic   1. 1    velocita  ,  feci  scentlerc  SuL^atore^  che 
misuro    sul    suolo    uno    spazio  della    luughezza 

di    i5   |>iedi  parigiui  ,  e   notai  che   la  lava  spese 

un   minuto   di   tempo    a    percorrerlo.    L'  altezza 

della  corrente  era   di   otto  piedi  all'  iiicirca. 
Io  immaginava  tiapprima  che  sifTatte  correnti 

di  lava  dovessero  soinigliare  a  una  massa  di 
nietallo  fuso  che  scatnrisce  da  una  lornace.  Fui 

lion  poco  maravigliato  allorche  mi  si  olFerse 

in  catnbio  alio  sguardo  una  congerie  di  massi 
arroventati  beubi ,  ma  solidi  ,  che  sdrucciolando 

gli  uni  sopra  gli  aitri,  e  rovesciandosi  dai  lati, 

cagionavano  uno  strepito  che  non  saprei  meglio 

paragonare  che  a  cpiello  di  un  cumulo  di  car- 
bone  che  catia  sopra  altro  carbone.  La  lava 
non  si  mantiene  veramente  flutda  che  nella 

parte  interna  (  che  in  diversa  gnisa  non  avrebbe 

JuofTO   il    movimrnto   progressivo  );   ma   si   chie- 
•••in 

dera  qui   con   ragioue  perchc  ffnei  rottaini  delta 

snjjerfizie,  anzi  che  esscre  in   forma  tli  croste  e 

di  lastre,  abbiano  sembianza  di    pezzi  rotoudati. 

Cessera    la    sorpresa    qmrndo    si    sapra    che   la 

lava  oltra   procctlcntlo  si  ravvolge  intorno  a  se 
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stcssa,  rotolando  sul  piano  per  cui  scorre  ^ 

d' oude  e  che  fendendosi  la  crosta  sujierBzialc, 
i  brani  aiicoia  pastosi  acquistano  qiieila  forma 

rotoiidata.  Coiisolidati  die  si^^no ,  e  seguitando 
a  esser  mossi  ,  si  sofTregauo  g!i  uiii  contro  gli 
altri  e  si  smiiiuzzaiio  ;  iudi  cadrndo  alcuiii  alia 

riiifiisa  ai  lati  <lella  corrente  si  aminonticchiano, 
c  scaiubievolmente  sosteneiidosi  alzaiio  una 

sponda  o  poco  declive  ,  o  quasi  verticale,  come 

ho  gia  detto.  La  parte  interna  alT  opposto,  sic- 
come  quella  clie  piu  a  lungo  uiantieusi  fluida 
e  scorrevole,  forma  un  coniinuato  strato  ,  come 
scoraesi  nolle  sezioni  verticali  delle  correiiti 

tutte  ,  cosi  anticlie  ,  come   moderne. 

jNIaravigiiosa  era  la  qaar.tita  de'  vapori  densi 
e  biancostri  che  dalla  lava  si  svol^evano  :  e 

tanto  nc  era  t-ssa  imprcgiiata  ,  ohs  i  pezzi  gia 
solidi  eil  anneriti  clif  rf)tolavano  sul  piano  con- 
tiiiuavano  per  buon  tratto  di  tempo  a  schizzare 

fumo.  Questi  vapori  sono  di  g.iz  acido  muria- 
tico  ,  che  si  palesa  col  j)eculiare  suo  odore  ;  e 
trovandomi  tulTato  in  quella  atmo^fera ,  non 

seppi  accorgcrmi  che  luilla  esalasse  di  sulfureo, 
e  me  ne  sarei  pure  avveduto,  stante  che  il  gaz 
aciilo  solforoso  cosi  possentrmentc  agisce  sugli 
organi  della  resj)irazioue.  Dallo  svilupjio  di  esso 

gaz  doriva  la  strnttura  c -llulare  e  porosa  che 
acrpiista   la   lava   mentre  e   pastosa. 

La  corrente  si  sosto  presso  una  collinetta 
appartenente  ad  Antonio  Guarini  ,  su  cni  mi 

era  ritratto,  e  rimast*  quasi  nn  miglio  piu  ad- 
dieiro  <li  quella  del  fii  priino  di  genuaio.  Cosi 

r  una  come  l"  altra  si  biforco  in  due  rami  ,  il 

niamjiore  de"  quali  prese  la  direzione  della  Torre 
del    Greco    verso    il    Palazzo    del   Cardlnale ,  e 
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qneslo  fa  qucllo  die  visitai  ;  V  altro  teinie  la 

strada  <l<'!la  pctraia  di  D.  Andrea  Una  tra  la 
Torre  tlclT  Aiinuiiziata  e  i  Camaldoli  ,  correndo 

sulla  lava  del  X'jdci  ,  rna  fece  poco  progresso. 
Alle  12  e  mezzo  cesso  per  intiero  il  inuggito  ; 
ricoinincio  un  quarto  d  ora  dopo  ,  ma  assai 

men  gagliardo  ,  e  coutinuo  fino  alia  sera  ,  es- 
sendo  giu  tenninato  assai  prima  il  corso  della 
lava.  Cio  nulla  ostaule  la  cima  del  Vesuvio 

persevero  ad  essere  coperta  da  fnmo.  In  queste 

due  eri'.zioni  non  guizzaroiio  lampi  intorno  al 
cratere  ,  coiitro  a  quanto  e  stato  soveiite  av- 

"vertito  in  altre.  Influirebbero  forse  le  stagioni 
su  tale  fenomeno  ? 

4  Gennaio.  Durante  la  notte  scorsi  da  Napoli 
il  cratere  debolmente  illuminato  ,  e  continua- 

rono  i  muggiti,  bench^  sordi  e  profondi.  Alia 
mattina  si  innalzo  una  gran  colonna  di  fumo 
che  steudevasi  fino  sulla  vetta  di  Soma.  Alia 

notte   susseguente   picciolo  iudizio  di  fuoco. 
5  Gennaio.  Fumica  il  cratere  e  debolmente 

avvampa  alia  notte. 
6  Gennaio.  Consitlerando  V  eruzione  termi- 

nata  ,  ed  attendendo  clie  il  cratere  fosse  affatto 

tranquillo  onde  visitarlo ,  mi  recai  fiatranto 

air  isola  d'  Ischia  ,  indi  mi  trasfcrii  in  Puglia  , 
d'  onde  feci   ritorno  due   mrsi  dopo. 

5  Marzo.  Trovai  in  Naj)oli  il  sig.  Maclure, 
mineralogista  americano  ,  e  mi  accompagiiai 
seco  lui  e  col  sig.  Parolini  onde  ascendere  sul 
Vesuvio  ,  e  riscoiitrare  i  cfambiamenti  avvenuti 

in  quests  eruzione.  Mi  arrampicai  sul  cono  per 
la  consueta  strada  dal  lato  del  romitorio  ;,  ma 

resa  assai  piu  malagevole  dai  massi  di  lava  ul- 
timamente  slauciati ,    e    iolievando  lo  sguardo. 
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mi  si  oflTerse  intorno  al  riglio  del  monte  una 
seiie  di  sterminati  macigni  ernttati  dal  vulcano, 

che  visti  in  distaiiza  raffignravaiio  un  giuppo 
di  abitazioni  diroccate.  Sulla  veita  era  cosl  cam- 

biata  la  faccia  del  suolo  ,  che  nou  conservava 

la  meiionia  apparenza  dell'  anterioie  euo  stato: 
ove  era  prima  piaaura  vedevasi  allora  uno  spro- 
fondamento,  ove  il  terreno  era  avvallato  sor- 
gevauo  alte  emiuenze  ,  e  dove  erano  eminenze 
si  preseutavano  o  piani  o  aperture  crateriformi , 
ma  un  vero  e  grande  cratere  nou  esisteva.  Ge- 

nerale  era  stato  lo  scom])igIio  e  il  rovescia- 
mento  ;  e  se  a  me  parve  una  gran  cosa  quella 
correute  die  couteinplai  alia  base  del  nionte  , 

si  puo  dire  che  tutto  questo  fosse  uu  nulla 
rispetto  al  fracasso  ed  al  roviuio  che  dovea 
essere  costassii. 

La  lava  conservava  tuttavia  nn  forte  grado 
di  calore  ,  e  manteuevasi  rovente  nelP  interuo. 

Da  moiti  spiragli  scappavano  densi  vapori  niu- 
riatici  ,  ed  in  gran  numero  erano  le  cavitik  im- 
buliformi  da  cui  uscivauo  stre[)itando  ,  e  cosi 
cocenti  che  non  era  possibile  accostarvisi  molto 

d'  appresso.  La  su]>erfizie  del  suolo  era  per 
vasto  tratto  dijunta  di  un  bel  gi;dlo  di  zolfo , 
e  zolfo  di  fatto  sono  stimate  quelle  croste  dai 
men  pcriti  che  visitauu  il  Vesuvio  ;;  ma  ,  come 

ho  piu  sopra  acceiiuato  ,  quella  tinta  da  nulla 
altro  dipeticle  che  dalT  nzioue  che  esercitano  i 

vajiori  muriatici  sulla  |>arte  ferruginosa  delle 

lave  ,  d'  onde  ha  origiue  un  muriato  di  ferro con  eccesso  di  base.  Rarissimo  e  ne!  Vesuvio 

lo  znlh)  ,  e  cosi  in  questa  come  nelle  due  an- 
teccdenti  visite  ed  in  altre  consecutive  non 
mi  venue  fatto  di  rinvcnirne  che  due  o  tre 

jticcio!i«simi  przzi  adcrcnti  alia  lava. 
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Abbondantissime  erano  le  incrostazioni  di  sale 

iiiarino  ,  era  candidissirno  ed  ora  di  un  verde 

piu  o  ineno  smeialdino  ,  dipendente  dal  rame  , 

e  vaghissiiui  giuppi  stalattitici  e  florlformi  for- 
inava  questo  sale  intorno  ai  crepacci  delle  fu- 
niaiaole.  Noii  iiiirequente  era  il  niuriato  di  am- 
moniaca,  e  su  qualche  raro  pezzo  di  lava  ho 
trovato  ciistalli  capillar!  di  selenite. 

La  lava  d'  iiitorno  al  luogo  del  cratere  era 
scoriacea ,  leggiera  ,  attortigliata  e  in  ampie 
lastre  ,  mentre  quella  delle  correnti  era  piu 

compatta  e  piij  lapidea.  Queste  diflferenze  pro- 
vengono  dal  diverso  grado  di  fluidita  acqui- 
stato  ,  ed  io  porto  opinione  che  qnella  sco- 

riacea e  leggiera  sia  stata  vomitata  a  spruzzi 

ed  a  getti  ,  quando  1'  altra  era  scorsa  avendo 
soltanto  una  fasione  pastosa.  Un' altra  diversita 
avvertii  tra  queste  due  lave.  La  prima  era  ric- 
camente  provveduta  di  brillanti  e  perfettissimi 

cristalli  di  pirossena  terminati  da  ambe  le  estre- 
niita  ,  e  nianifesti  segnatamente  alia  superfizie  , 
ove  si  potevano  agevolmente  staccare  ,  e  niolti 

erano  naturalmente  staccati  ,  talche  ne  coinj)a- 
riva  tutto  seminato  il  terreno.  ISella  lava  piu 

solida  air  opposto  la  pirossena  e  in  cristalli 
irregolari  tenacemente  incastrati  nella  massa. 
Coloro  che  si  danno  a  credere  che  i  cristalli 

tonninsi  nelle  lave  durante  la  fusione,  trovereb- 
bero  una  spiegazione  del  fatto  nella  maggiore 
fluidita  della  prima  che  dovea  dar  campo  alle 

molecule  di  eseguire  piij  liberamente  i  neces- 
sari  raovimenti  onde  unirsi  sotto  forma  sim- 

metrica.  Quanto  a  me  ,  non  so  se  m'  ingauni  , 
ma  credo  che  que'  cristalli  preesistessero ,  e 
che  nella  lava   solida    e    massiccia    sieno   stati 
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sfigurati  in  forza  tlella  compressione,  e  per  essere 

stati  |)iu  a  lungo  assoggettati  all*azione  del  calo- 
rico  che  siffatte  lave  pertiiiacemente  conservatio. 

Del  rimanente  nella  lava  di  questa  eruzione 
abboiidante  vidi  la  pirosseiia  ,  scarsa  la  mica  , 

e   di  gran   luriga   |)iLi   scarsa  T  amfigena. 
Tra  le  varietii  di  lava  due  ne  iiicontrai  par- 

ticolarmente  notabili.  L'una  di  colore  ferreo , 
pesante  ,  diirissima  ,  coinpatta  al  paro  del  ba- 
salte  e  presso  che  omogenea  ,  e  la  rinvenni 

o  in  masse  sferoidali  ,  o  in  pczzi  d'  irregolare 
figura ,  che  percossi  dividevansi  in  parti  ten- 

denti  alia  forma  prismatica.  L'  altra  assai  piu 
singolare  ,  e  certamente  rarissitna  ,  era  di  co- 

lore bianco  leggermente  giallognolo,  somigliante 
ad  nno  snialto  o  ad  una  porcellana  biscuit  di 

frattura  c  tucoiile  e   liscia,  con    un  leggiero    lu- 

'  oicore  vetrino ,  e  sparsa  qua  e  la  di  cellu'e 
irregoiari  ta[)ezzate   di   protuberanze  dipendenti 

I  dalla  colatura.  Piu  spesso  questa  lava  bianca 
aveva  un  aspetto  spuguoso  e  concrezionafo  , 

ed  alcuni  pezzi  ne  raccoisi  molto  leggieri  die 
senibravano  fare  passaggio  alia  pomice.  Essa  e 
aifatto  omogenea  ,  nou  essendoiui  mai  riusciio 

di  scorgcre  in  essa  ue  pirossene  ,  ne  amtigeni^, 

i\h  mica  ,  ne  veruu'  altra  straniera  materia  ,  e 
fu  djt.  me  solianto  rinveuuta  in  massi  o  isoiati 

o  inviluppati  nella  lava  comuue.  Essa  comparvc 
altresi  nelT  eruzione  del  iBio  ;  ma  quale  e  la 

sostanza  da  cui  ha  tratto  origine  ?  sarebbe  p<r 
avveiitura  il  felspato  glaciate  ,  eyspatli,  die  tanto 

abboiula   nelle   roccie   primitive   sparse  ne'\alloui 
,  della   montagna  del   Vesuvio  i 
I        Generalmente    si     piio    dire    die    il   cono  del 

Vesuvio    abbia     in     questa    eruzione   acquistato 
Bibl.   leal.  T.  VI.  J 9 
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macgiore  clevatezza,  essciidosi  formaie  nel  Inogo 
del  cratere   |iarocchie   einiiicnzc.    Una    tVa    tiitte 
le  altre  richiamo   la  mia  attenzioue    per    essere 

sqnarciata  da   grancii  spaccature  ,  alciuie    verfi- 
cali  ,     ed    altre     piu    o    meno    incliuat<\    lo   tni 
ferniai   lunga    pezza    a     contempl.irle  ,     e     mi    h 
sernbrato     di    trovare     ivi    una    spiegazione    del 

fenomeno  che  appare  nella  niontagiia  di  S<miio. 

Questa   grande  montagna  e  formata  di  antichis- 
sima   lava  ,  e  nel  fiaiico    di    essa    rivolio   verso 

il  vallone,  che  la  separa  dal   cono   del   Vesuvio, 
e  iiitersecata  da  quantita  inuuinerevole  di  filoiii 
che  hanno   vari    gradi    di    inclinazione ,    e    che 

bene    spesso    fra    lore    s'  incrociano  ,    composti 
essi  pure  di  lava.  Come    si    sono    adunque  for- 
mati  nella  lava  fdoni    di   lava  ?    L'  eminenza  (U 
cui  ho   favellato  scioglie  il   problema  :  se  quelle 
fenditure   in  una   susseguente   ernzione  venissero 
riempiute  di  lava  fluida,  lo  che  e  facilissimo  che 
succeda,  ei   trasformerebbero  in  ahrettanti  fdoni. 

Mi  rimane  da  notare  che  T  eruzionc  descritta 

non  fu  sussegiiitata  da    quelia    grandine    di    la- 

pillo  che  suole   d'  ordinario     tenniuare   o    sigil- 
lare  le  altre.   Di  fatto    la    lava    appariva    nuda 
sulla  soininita  del  cono  ,    ne    vidi    lapillo    suUa 

8U])erfizie  de'  macigni  slanciati  intorno  alia  falda, ne  mi  accorsi  che  aumentata  fosse  la  massa  di 

quelio  che   preesisteva. 
Cos!  termina  il  mio  giornale.  Oh  qnante  volte 

trascrivendolo  uii  e  sorto  il  desiderio  di  rive- 

dere  ancora  quei  luoghi  !  quanto  ho  l)ramato 
di  essere  in  sua  casa  per  godere  delT  arnabile 
e  dotta  conversazione  di  Lei  ,  e  per  istruinni 
nella  scelta  e  bella  raccolta  che  Ella  possede 
di  cose  vesuviane  ! 

Ante  oculos  crrat  domus,  urhs  ct  forma  locorum. 
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Saggio  sul  Termolampo  a  legno,  d'l  Cosimo  RiDOLFi. 
—  Flrenze,  1817,  presso  Gaspero  Jiicci^  inS.^ 
con  una   tavola   in  rame. 

12/  stato  sempre  creduto  che  non  vi  fosse  cosa 

pill  (lisiuile  del  fnrno  ,  e  da  qiiesta  credeiiza 
hanno  tratto  origine  molte  inetafore  e  moiti 
])roverbi  che  sono  111  quasi  tiitte  le  lingue;  ma 
r  iiidustria  coadiuvata  flalla  chimica  e  in  certa 

Cjiiisa  venuta  a  capo  di  separariie  una  sostaoza 
utilisslina  atta  ad  alimentare  le  fiaccole  senza 

che  abbisogni  n^  olio  ,  lie  sevo  ,  n^  ceia  ,  ed 

a  protlurre  una  durevole  e  brillante  illumina- 
zione.  Questa  sostanza  chiamasi  gaz  idrogeno 
carbonato  ,  e  ei  ha  esponeiido  legna  o  carboa 

fossile  all'  azione  del  fuoco  in  vasi  chiusi:svol- 
gesi  in  tal  circostanza  una  notabile  quantita  di 

quel  gaz  accensibile  che  per  mezzo  di  can- 
iielli  si  dirama  e  si  distribuisce  qua  e  la  in  re- 
ci|)ienti  che  fnnno  rulBzio  di  lanipade  ,  a  quella 
ioggia  che  il  fontauicre  riparte  una  niassa  di 
acqua  per  formare  intorno  ad  uii  giardino 
Vari  zanipilii.  Ora  questo  gaz  h  un  prodotto 

secondario  che  nulla  costa  ,  atteso  che  nell'ap- 
jiarato  ove  ottiensi  si  carboiiizzano  le  legna  , 

ed  il  calore  che  in  questa  ojiernzione  svilup- 
pasi  serve  a  rlscaldare  gli  a()partauienti  c  ad 
altre  utili  applicazioni  ;  non  basta  :  si  raccoglie 

eziandio  un  liquore  dctto  acido  piro-legnoso 

luolto  affine   all' aceto  ,  cd  ua  nero  catrame  ac- 
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conclo  a  epaluiare   le  barrhe,   Questo  e  ,   come 
si  suol  dire,  cavare   il  sottil   dal  soitile, 

II  sig.  Miller  in  il  priino  no!  1787  atl  avvi- 
sarsi  di  arilere  in  opportuiii  apparati  cotesto 

eaz  produtto  dalla  distillaziuiie  del  caibon  fos- 
gile.  Northfii  nel  looS  sostitul  in  graiide  tale 

processo  agli  ordiuari  rnetodi  di  ilhiminare  ,  e 
uel  1808  fu  iijtrodotto  a  Manchester  ncile  nia- 
nifatiure  di  cotone  ,  ottcnciidosi  tanto  eliiarore 

quaiito  si  sarebbe  avuto  da  2,5oo  candele.  Og- 
gidl  in  Londra  una  jiarte  dello  strade  etl  alcuiie 
officine  sono  in   si  fatta  guisa  liluininate. 

E  stato  lunga  pezza  ereduto  che  il  solo  car" 
bon  fossile  potesse  essere  ad.iperato  a  cjuesto 

uso.  II  sig.  Lcbon  nel  1802  fn  il  primo  in  Pa- 
rigi  a  tentare  la  sostitnzione  dalle  legne  ordi- 
iiarie  ,  e  lo  scopo  tlel  presente  trattato  quelle 

e  di  niostrare  che  facile  ed  economica  pno  es- 
sere questa  sostiiuziotie.  Sendjra  che  TA.  ignori 

che  in  cjuell'  anno  medesinio  il  sig.  Wentzler 
perfeziono  in  Moravia  il  ritrovato  del  sig.  Le- 
bon,  ricavando  il  gaz  acccnsibile  dalla  combu- 
stione  delle  legna  eseguita  in  una  palla  di  ferro 
di  soli  qnindici  j^ollici  di  diametro  (  V.  Bibliot. 

Biitan.  Vol.  XXII,  p.  io3J.  Quanto  al  si^.  Ri- 
do!G,  incomincia  egli  dal  descriverc  P  apj)arato 
e  le  modificazioni  introdotte  nclla  costriizione 

del  fornello  tenclonti  al  rispTrniio  del  combu- 
stibile  ,  erl  a  far  si  che  il  oalore  cmanato  pro- 
duca  un  « fferto  unifoime  su  ciascun  punto  dei 
tubi  di  ferro  ove  si  effettua  V  incarboniniento 

delta  legna, 

Noi  abbianio  detto  dei  tubi,  poichc  di  qnesti 
si  vale  T  A.  ,  auzi  che  di  un  solo  recipionte  , 
o  sia  di  una  storta  di  grandissima  rapacita.  Ideo 
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Cjuindl  un  espediente  onde  agevolineiite  togliere 
da  essi  il  carbone  che  si    e    forinato  ;    giacche 

quando  il   pezzo  di   legno  e  incarbonito  ,  e  me- 
stieri  a  tale  oggetto  aprire   il  tiil)o  ,   sostituirvi 
altro  legno  ,  turarlo  e  lutarlo  di  bel   nuovo  ,  c 
cosi  successivamente  ;  operazione  cbe  potrebbe 
sembrare     alcjuanto     iinbrogliosa  ,    nia    cbe  egli 
descrive  come  flicile  e   S(Mnplicissima,  11  gaz  che 

in  cpicsta  operazione  si  svoige  ,  e  che  dee  ser- 
vire    alia    combustione  ,     seco     trae    una  certa 

quantita    di    bituine    e    di  acido  piro-legnoso  , 
anche  dopo  di  averla    per    la    massima    parte 
deposta  ,   la   quale   produce  fuliggine    ed   odorc 
empireumatico.  Si  accostuma  per  cio  di  lavarlo 
facendolo  passare  aitraverso  una  niassa  di  acqua; 

ma  r  A.,   onde  schivare  le  grandi   spcse   di  co- 
struzione  che  esige   tale   apparato  ,  lo  fa  prima 

circolare   in   un    serpentine    tuffato    nell' acqua , 
eve  si  condensano   i  vapori  ,  e  le  due  predette 
sostanze  si  raccolgono  in    un    luogo    appartato. 
Ma  non    poteudo  ancora  il   gaz  liberarsene  del 

ttitto  ,  fa  si  che  esso    deponga  la   porzione    re- 
sidua ill   un   pallone   o   globo    di   rame,   e  nella 

lucerna   n^edesiuja  con  tale  avvcrtenza  co!»trntta. 

Ove  si  apj)lica    in     grande    la   tcrmolaiiijiada    a 

carbon  fossile,  stiinasi  indispeusabile  per  aliinon- 
tare   peretinenu'Dte    la     fiaccola    che    comumd  i 

con   un   scrbatoio   prec^edeiiteuirnte    proweduio 
di  gaz  ;   ma  cssendo  c^so  co^tcso,  per  qucsto  e 

per  altri  motivi  lo   toijlie,   st'nian(U>lo  suprrflao 

quando  non  si   tratti  che  di   conseguire  il  chia- 
rore  di   trecento  randele    al    pin.    Noi    ci    aste- 
niamo  tla    una    circostanziata     esposizione  ,    av- 
.vegnache   senza  il   suse^idio  dellc  figure    itonsa- 
rcbbe  agevohuetitc    intesa  ,    o    sarebijo    rnestieri 
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usare  un  lungo  giro  di  parole.  Quanto  ne  di- 
ciamo  scrva  adunque  ad  Invogliare  alia  lettura 

di  questa  operetta  che  e  di  sole   56   pagiiie. 
In  un  capitolo  intitolato  Osservazioni  siitr  uso 

del  tcrmolampo  si  fanno  riflessioni  sui  vantaggi 
del  macchinismo  proposto  ,  sulla  uiaiilera  di 
metterlo  in  opera  ,  sulla  utilita  in  generale  delle 

termolampade ,  che  si  possono  facilmente  e 
senza  grande  spesa  allestire  negli  spedali  ,  nei 

luonasteri  ed  in  tutti  que'  Inoghi  ove  per  uso 
della  cucina  arde  un  gran  fuoco.  Utilissime  sa- 

rebbero  altresi  nelle  officine  de'  sarti ,  de'  cal- 

zolai ,  de'  tessitori ,  ec.  Passando  poscia  a  par- 
lare  dei  prodotti  che  si  ottengono  dalla  decom- 
posizione  del  legno  ,  osserva  T  A.  che  non  si 

ritraggono  essi  in  quantita  pari  da  tutti  i  legni. 

I  legni  dolci  ,  die'  egli  ,  come  Tontano  ,  il  gat* 
tice  e  r  aibero  (  pioppo  )  danno  poco  acido  e 
men  catrame  ,  nia  uu  ottimo  carbone  per  la 
fabbricazione  della  polvere  da  fucile,  Alcuni 

Jegni  resinosi  producono  quantita  di  bitunie  , 
ma  SI  volatile  e  aderente  al  gas  ,  che  non  si 

puo  usare  quest' ultimo  senza  lavarlo,  onde  im- 
pedire  la  fuliggine.  Le  spezie  da  lui  esperi- 
mentate  migliori  sono  la  quercia ,  Qucrcus  ro- 
bur  ,  ed  il  cerro  ,   Quercus  ccrris. 

L'  acido  piro!egno-o  si  ricava  impregnato  di 
molto  catrame  ,  da  cui  non  si  spoglia  mai  per 
intiero  col  solo  riposo.  Iinmaginarono  i  chimici 

di  purificarlo  combinandolo  con  la  potassa  co- 
mune  ,  o  sottocarl»onato  <U  potassa  ,  di  decom- 

porre  poscia  questa  combinazione  con  1'  acido 
solforico  che  va  ad  unirsi  alia  potassa ,  e  di 

stillare  a  bagno  di  sabbia  1'  acido  pirolegnoso 
Jibero  ;  ma  il  processo  h  ccstoso.  Penso  quindi 
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TA.  (1i  ricorrere  ad  altro  mezzo  che  tale  alte- 

razione  imluca  nella  parte  bituininosa  da  iioii 
essere  piu  atta  a  sollevarsi  insieme  conTaciclo, 
volrndo  separ;ire  qiieste  flue  sostanze  con  la 
(listillnzione  ordirjaria.  Ottlene  egli  cio  riducen- 
dola  ad  Lino  stato  assai  jjrossimo  alia  vera  re- 
fiiua  coil  somininistrarle  il  iiecessario  ossigeiio: 
e  r  acido  iiitrico  o  il  gas  acido  muriatico  os- 

sigenato  servirebbero  all'  uopo  ̂   ma  reiteratido 
e  variaiido  gli  esperimenti ,  e  aguzzaiido  V  os- 
servazioiie,  si  capacito  che  il  solo  osgigeiio  at- 

mosferico  basta  per  conseguire  i'  efftttto.  Fa- 
cendo  adunque  col  mezzo  di  uii  mautice  dop- 

pip  gorgogliare  dell'  aria  atmosferica  in  una 
colonna  di  acido  pirolegtioso  ,  si  purifica  quasi 
j)er  iiitiero  ,  e  poche  gocce  di  acido  nitrico  lo 
rendono  puro  del  tutto. 

Esperimento  parimente  1'  A.  che  per  liberare 
il  catrame  dalT  acido  pirolegtioso  ,  che  assai  lo 

raminollisce  e  lo  rende  quasi  solubile  nell'acqua  , 
anzi  che  farlo  bollire  in  semplice  acqua  ,  assai 

piu  giova  mescolarvi  uu  po'  di  potassa  o  di 
ranno.  Da  poscia  alcune  avverteuze  per  avere 
col  descritto  [)roce5so  un  buoii  carbonc  ,  atteso 
che  noil  convieue  carbonlzzare  la  leg.ia  nei  tubi 

finche  non  si  svolga  piu  gaz  ,  e  la  parte  le- 

gnosa  sia  iutieramente  privata  d'idrogeno.  Pre- 
senta  fuialmcnte  uu  prospetto  economico  dei 
risultati  avuti  in  a^.  ore  di  lavoro  relativamente 
alia  spesa  e  al  guadagno,  o,  vogliam  dire,  alia 
uscita  e  all'  entrata, 

Questa  operetta  dirctta  a  giovare  otterrebbe, 
a  parer  nostro  ,  piu  conipiutamente  lo  scopo 

se  piu  metodica  fosse  l'  esposizionc  e  la  de- 
scrizione  dell'  apparato   e  del    fornello ,    doven- 
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dosi  cercare  in  materie  di  simil  fatta  una  per- 

spicua  eviclenza.  Non  possianio  tampoco  aste- 
nerci  dal  inaiiifestare  la  nostra  sorpresa  inciatn- 
pando  in  un  libro  scritto  in  Toscana  in  tanti 
vocaboli  francesi  che  non  possono  essere  intesi 
dalJa  coinune  degli  Italiani,  Lasciando  stare  che 
r  A.  abitualmcnte  usa  ia  parola  tcnnolampo  in 
cambio  di  termolampada^  non  sappiamo  perche 

vogHa  dire  robinet  e  non  spillo  ̂   ovvero  gallctto 
o  chiavetta  se  intendasi  V  olturatore  ,  e  chalu- 

meau  non  cannello  (  giacche  quel  vocabolo  fran- 
cese  e  anche  esso  generico  )  e  hruto  non  greg- 

gio  ,  e  aUunga  non  aggiunta  ,  e  cannula  non  can- 
nuccia.  Credasi  pure  che  noi  avremmo  lasciati 

da  un  canto  questi  riflessi  che  potrebbero  sera- 
brar  pedanteschi  ,  e  forse  lo  sono ;  ma  sap- 

piamo che  durante  il  passato  ordine  di  cose 
fu  con  ispeziale  decreto  conceduta  licenza  ai 
Toscani  di  valersi  negU  atti  pubbhci  della  hngua 

itahaua  ,  accio  che  non  si  contaminasse  a  con- 
tatto  con  la  francese,  supponendosi  che  in  quel 
parse  si  mantenga  nella  sua  verginale  purezza, 
Noi  siamo  di  avviso  che  i  Toscani  medesimi 

non  abbiano  piu  oggimai  questa  pretensione ; 

nulladimeno  quando  si  tratti  di  ampHare  il  vo- 
cabolario  ,  onde  arricchirlo  segnatamente  di 

termini  delle  arti ,  sdegnano  di  far  lega  coi  po- 

veri  Lombardi.  In  riva  all'  Adige  ed  all'  Olona 
v'  ha  chi  sorride. 
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Roinanarum  plnntannn  fasciculus  alter,  etc.,  c'loh 
Fascicolo  secondo  delle  plantc  romane,  a  cut  si 

aggiiigne  un  catalogo  delle  piante  die  sponta- 
ncamcine  crcscono  nelle  rovine  deW  anifitcatro 
Fla\in  ,  di  Jntonio  Sebastiani ^  professorc  di 
hotanica  nelf  Universitd  di  Roma  ,  ec.  —  Bo- 

ma  ,  1 8 1 5  ,  pel  Salviuzzi  ,  in  4.°  con  sei  tcwole in  ramc. 

OLENDO  dare  un  succinto  ragguaglio  di  que- 
sto  volume  ,  ci  saremmo  di  buon  grado  aste- 
Duti  da  qualsivoglia  prearnbolo,  Giudicheranno 
i  lettori  se  ci6  si  poteva  da  noi  fare  dopo 

quanto  scrisse  un  medico  prussiano,  il  sig.  Bruck- 
ner ,  iniorno  ai  botaiiici  Romani  alcuni  mesi 

innanzi  che  uscisse  alia  luce  il  primo  fascicolo 

di  quest'  opera.  Lo  scritto  del  sig.  Bruckner  , 
che  e  steso  in  idioma  tedcsco ,  porta  per  ti- 
tolo :  Osscrvazioni  sidla  Flora  di  Roma,  ed  e  in- 

serito  nel  magazzino  di  Bcrlino  (  zwcitcs  quar- 
tal.,  18 1 2,  pag.   i3i).  Egli  ci  narra  quanto  segue: 

«  Roma  non  ha  mai  contato  botinici  di  va- 

«  glia  .  .  .  .  e  nessuno  particolare  ne  ha  essa 
«  avuto  dopo  la  divulgazione  del  sistema  di 

c<  Linneo.  Allorche  io  fui  coli  non  era  |)er  an- 
«  che  accolto  quel  sistema  ,  che  conoscevasi 
«  soltanto  di  nome  ,  ed  i  botanici  sono  tutta- 

«  via  fldi  seguaci  tli  Tournefurt.  Un  solo  esem« 
«  plare  dello  Species  plantarum  di  Vildenow 

«  esisteva  in  Roma  ,    ed   apparteaeva    all'  orto 
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«  botanico  ove  rimaiievasi  ozloso ,    ed    era  an- 

«  che  incompleto  ». 
Inutile  sarebbe  che  cl  afficcentlassinno  a  Hare 

seria  risposta  a  tale  scrittore  ,    die   fii   definito 
in  questa  medesima  circostanza   con     una   frase 
assai  lesta  nel  Giornale  ili   botanica    <li    Parigi 

(^  18141    num.   5,   pag.  220  J  :  senza    tanti    ar- 
gomenti  cio  fu  eseguito  col    fatto    tlal  eig,  Se- 

bastian! ,  pubblicando  uel    iSiS  il  primo   fasci- 
colo  delle  piante  romane.  Noi  ci  maravigliamo 
clie  in   un  paese    tanto    ignorante    vi    fosse  un 
botanico  che  poco    tempo    dopo    descrlvesse   e 
fjgurasse  quattro  nuove  specie  da  lui  scoperte, 
e  ne  rappresentasse  tre  altre  cognite  bensi,  ma 
o  maiamente  figurate  prima  di  lui  ,  o  non  figu- 
rate  ,  raddrizzando  per  taluna  gli  equivoci  presi 
da    Liiineo  e    da    Wildenow.    Sembra    adunque 
che  il  sig.  Bruckner  non  siasi  dato  molta  briga 
di  conoscere  i  botanici  di  Roma  ,  comeche  as- 

sicuri  essergli  noti  tutti  que'  pochi  che  ivi  esi- 
stono ;  ma  sono  poi  gente  dabbene  ,  dice  egli  , 
e  cosi  compiacenti  ,  che  mi    hanno    conceduto 

Jicenza  che  io  dia  il  nome  alle  piante   de*  loro 
poveri  erbari. 

Dopo  quella  sua  decisione ,  che  Roma  non 

ha  raai  contato  ragguardcvoli  botanici  ,  ram- 
menta  egli  cosi  alia  sfiiggita  Fabio  Colonna 

ed  il  Triumfetti  ,  e\k  professore  in  quella  uni- 
versita  ̂   ma  niuno  sarebbesi  mai  ideato  che 

avesse  egli  finalmente  rinvenuto  un  altro  bo- 

tamco  roiuano  degno  de'  snoi  enconii.  Chi  e 
cestui  ?  un  certo  Rogeri  ,  uno  che  pubblico 
dopo  la  meta  del  secolo  XVII  un  mi&erabile 

catalogo  delle  piante  che  crescono  nell' agro 
romano  ,    che   sta   in    appendice    al   Teatro  far- 
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macentico  del  Donzelli.  Tanto  valeva  nominare 

auche  V  opera  cli  Liberato  Sabl)ati  ,  Enumerado 
plancariun  quae  in  solo  roniano  luxuriantur. 

Voile  essere  faceto  il  sig.  Bruckner  qnando 
scrisse  che  il  sistema  cli  Lintieo  non  e  cogiiito 

ill  Roma  ,  e  igiiorava  jier  avventura  die  Fran- 
cesco Maratti ,  |)rofe?sore  cola  cli  botanica  ,  lo 

segaiva  fino  dal  177^1  ,  anno  in  cui  pubblico 

la  clescrizione  delle  due  piante  Romulea  e  Sa- 
tnrnia,  contendendo  che  la  prima  non  puo  spet- 
tare  al  genere  Ixia  in  cui  essa  fa  ri|Josta  da 

LitMieo  ,  e  che  I'altra  e  diversa  <}oi\V Alliwn  clia- 
meinoly,  Ragione  o  torto  che  avesse  il  JMaratti, 

non  giova  qui  investigarlo.  Ricevianio  ora  no- 
tizia  da  Roma  essersi  rinvenuta  una  grande 
opera  inedita  di  qnesto  autore  col  titolo  di  Flora 
Romana  ,  la  quale  e  ricca  di  circa  2,000  spezie 
classificate  e  no.ninate  giusta  il  sistema  di  Lin- 

neo  ,  e  che  si  ̂   delibcrato  di  pubblicaria.  Co- 

gliamo  di  buoii  grado  1'  occasione  di  annunziare 
questa  notizia  ai   cultori   della  botanica. 

Dal  giornale  di  Berlino  non  abbiamo  estratto 

che  i  tre  soli  j)iccioli  periodi  so[)ra  citati  ,  ma 
la  declamazione  dura  per  tre  lunghissiine  pagine. 

Come  h  possibilp  ,  dice  in  uii  hiogo  1' autore  , 
che  una  Flora  oosi  doviziosa  quanto  e  la  ro- 

mana non  abl)ia  niai  richiamato  V  attenzione 

de'  botanici  !  Come  ^  possibile  che  gli  stra- 
nieri  medcsimi  ,  giacchc  moiti  e  inolto  scien- 

ziati  viaggiano  in  que'  |)aesi  ,  non  abb  ano  po- 
sto  r  occhio  su  tante  piante  o  sconosciute  del 
tntto  o  iniperffttamenre  descritte  !  E  qui  egli 

alto  allacciandosi  la  giornea  si  apjiresta  all'  o- 
pra  ,  c  per  daie  nn  saggio  di  tante  ignote  ric- 
chezze  olTre  un  catalogo  di  287    spczie    da  lui 
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raccolte  negli  Appenniiii  presso  Tivoli,  nc'  colli 
<li  Albano  e  nella  pianura  :  ma  il  crederesti, 

cortese  lettore,  die  noii  ve  n'abbia  pur  una  sola 
che  noil  sia  conosciuta ,  e  che  la  piii  parte 
sieno  vulgatissime  e  trivialissiine  !  Avesse  egli 
alinf  no  rpgisrrato  quelle  che  ,  quaiUunque  co- 

mnni  intorno  a  Roma,  sono  peregrine  ne'  pae&i 
meno  meridionali ;,  e  sicconae  alcune  servono 

alle  insalate  ,  basterebbe  recarsi  in  piazza  Na- 
vona  per  fame  la  conoscenza :  tali  sono  il  Chry- 

santhemwn  segetum,  la  Sinapls  crucoidcs  ̂   e  f  An- 
chusa  angusdfolia  che  cresce  pure  tra  ntji.  E 
inutile  cli  occuparci  a  fare  il  censimento  di 

quel  catalogo  ,  e  ci  restringeremo  a  dire  che 

fra  le  piante  figurate  ne'  due  fascicoli  del  Se- 
bastiani  ve  n'  ha  soltanto  una  sola  che  sia  cola 
registrata  ,  la  Scrapias  cordigera  :  sembra  dunque 

che  il  sig.  Bruckner  non  abbia  gran  fatto  con- 

tribuito  a  dare  i  nomi  all'  erbario  di  questo botanico. 

Fra  quelle  da  lui  cltate  ve  n'ha  una  trentina 
che  epilogo  sotto  il  titolo  enfatico  di  Flora 

delle  rouine ,  e  che  raccolse  nei  ruderi  dell'  am- 
fiteatro  Flavio  ;  certo  egli  ha  preteso  di  alfer- 
rare  un  argomento  nuovo  e  brillante,  ina  igiio- 
rava  che  cento  e  sessanracinc{uc  anni  fa  il  Pa- 
naroli  ne  aveva  gia  pnbblicaio  in  Roma  un  ca- 

talogo di  gran  Innga  piij  esteso  col  nome  di 
Plantue  amphiteati  ales. 

Avendo  redarguito  le  imputazioni  di  questo 
autore  non  si  creda  per  altro  che  noi  siamo 

tali  da  essere  scandalezzati  se  trovando  un  viag- 

giatore  di  che  giustamente  sindacare  ne'  nostri 

paesi,  manifcsta  con  bel  garbo  1'  opinione  sua. 
Solamente  ci  sembra  che  valendosi  gli  strauieri 
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di  qaesta  liberta  assai  largamente ,  e  spesso 
con  modi  poco  confacenti  a  individui  di  nazioni 
incivilite  ,  sieno  oltia  inisura  seiisibili  e  delicati 

se  taluno  di  noi  viaggiando  presso  di  essi  si 
crede  lecito  qiialche  comento.  Allorche  T  A. 

del  viaggio  al  Capo  Nord  si  avviso  di  trovare 
cattive  le  osterie  e  le  poste  della  Svezia ,  e 

inotteggi5  geutilmente  su  qualche  costumanza  , 
tale  tu  il  cicalio  che  si  sollevo ,  che  se  quel 

paese  fosse  cattolico,  peggio  non  sarebbe  stato 
se  ei  gli  avesse  portata  la  scoinunica.  Quaudo 

uno  tie'  nostri  maggiori  poeti  rivendico  I'ltalia 
dalle  contumelie  di  uno  scrittore  francese ,  se 

n' ebbero  mokissiino  a  male  parecchi  di  queila 
nazione  ,  e  crcdiaiuo  che  aicuni  vadaiio  tiit- 
tavia  brontoiaiidu.  Non  conviene  poi  patire 
taiito  il  soiktico  quando  si  dispensano  scliiaffi 
a   destra   c  a   smistia. 

Ala  veiiiamo  all'  opera  del  sig.  Sebastiani, 
Abbiamo  detto  che  nel  181 3  pubblico  egli  il 
priino  fisoicolo  che  contiene  qiiattro  nuove 

piante  da  lui  scoperte  .  e  sono  il  Trifolium  la- 

tinwn  ,  il  Hicraciwn  sahinum  ,  1'  OrcJiis  romana  , 
e  r  Ilelleborinc  pseudo-cordigera.  Sono  figurate , 

oltre  a  qiieste,  la  Poly  gala  Jicwe  seen  s  di  Decan- 
dollc  ,  r  Jfcileboruie  cordigcra  ,  o  Serapias  cordis- 
gcra  di  Linneo  ,  e  il  Ciilcus  pungcns  C05\  nomi- 
iiato  dair  A. ,  il  quale  corrispoiide  al  Carduus 
polyantheinns  di  Liuueo  ,  pianta  che  egli  opina 
nou  esistere,  e  che  sia  stata  dal  botanico  sve- 
dese  creata  per  un   equivoco   preso. 

In  qupsto  second)  fascicolo  dieci  sono  le 

piante  ligurate  e  descritte:  il  Biomus  harbatus  ̂  

la  Brignolia  pastinacwfoHa  ,  il  Hyacliidius  ro- 
man  us .   il   Ccrastium  cnmnamdaium  ^  V  £rvum  uni^ 
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Jlonun,  il  Tiifoliwn  Sebasdani  ̂   la  Medicago  sphoe- 
rocarpos  ̂   la  Crepis  latialis  ̂   il  Cidcus  sti  ictus  ̂   il 

Cnicus  syrlacus.  Nuova  soltanto  h  la  Crepis  la- 
tialis  ,  affine  alia  Crepis  precox  del  Balhi  ed  alia 

Crepis  taurinensis  di  Wildenow  ,  ma  piu  ancora 
alia  Crepis  biennis  di  Linneo  ,  talch^  dubita  FA. 

se  sia  essenzialmente  diversa  da  qiiesta.  II  Bro- 
mus  barbatus  del  Savi  e  la  Festiica  ciliata  di 

Pcrsoon  ,  e  mancava  di  figura  ;,  [jer  la  ragione 
stessa  sono  state  rappreseiuate  la  Medicago 

sphasrocarpos  del  Bertoloni ,  il  Cerastium  cam" 
panidatum  del  Viviani ,  il  Trifoliuin  Scbasdani 
del  Savi  ,  Y  Ervum  uniflorum  ed  il  Cnicus  scrictus 
del  Teiiore.  Del  Hyacinthus  romanus  di  Linneo 
e  del  Cnicus  syriacus  di  Wildenow  si  sono  date 

Ic  figure  per  essere  cattive  quelle  degli  ante- 
cedenti  botanici.  Rispetto  alia  Brignolia  pasti- 
nacocfulia  del  Bertoloni,  essa  h  stata  parimente 
rappresentata  sulla  supposizione  che  nol  fosse  ̂  

ma  crediamo  prezzo  dell'  opera  V  avvertire  che 
questa  piauta  era  gia  nota  alio  Zannoni  ,  il 

quale  1'  ha  descritta  sotto  il  nome  di  Dauco 
con  foglia  di  pasdnaca  SLciliano^  e  ne  ha  dato 
una  ottinia  figura  tanto  nella  Storia  botanica , 

tav.  3o  ,  quanto  nel  libro  Rariorum  sdrpium  hi- 
storia^  tav.  128,  ove  essa  e  impressa  col  me- 
desimo  rame.  Linneo  cito  la  figura  della  prima 

di  queste  due  opere  sotto  la  spezie  del  Siam  si- 
culum. 

Termina  il  fascicolo  col  catalogo  delle  piante 

che  spontaneamente  nascono  nelle  ravine  dclf  am' 
fiteatro  Flavio  o  sia  del  Colossco.  Abbiamo  gia 
indicato  che  il  Panaroli  nel  secolo  XVII  ebbe 

vaghezza  di  trattare  questo  argomento ;  ma 

assai  piij  iiumerosa  h  la  lista    data    dall'  A.  ,  e 
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la  (leterminazione  delle  spezie  si  unlforma  ai 
progress!  che  da  quel  secolo  in  poi  ha  fatto 
la  scienza.  Dugeiito  e  sessantuua  sono  le  piante 
raccolte  su  quelle  macerie ,  ma  V  A.  non  si  h 
j)er  aiiche  occupato  intorno  alle  criprogame  , 
C(l  attciuliamo  che  egli  determini  qiial  sia  il  li- 
chene  che  abbonelantemente  cresce  su  quelle 

pietre  ,  e  che  ci  e  sembiato  una  spezie  par- 
tictjlare. 

L'aaifiteatro  Flavio ,  quella  stupenda  mole 
ove  coucorrevano  un  tempo  87  mila  spettatori 

e  tutti  li  capiva  ,  ove  si  profondevano  1'  a- 
vorio ,  la  porj)ora  e  1'  oro  ,  che  era  decorate 
dalla  prescuza  degli  imperatori  e  de'  consoli  , 
e  divenuto  adunque  campo  di  erborizzazione 

pel  botanico  che  a'l  arrampica  in  silenzio  sulle 
nuiragl.e  diroccate  di  quel  deserto  edifizio. 

Quale  splenilido  argoniento  per  uii  poeta  ro- 
niautico  ! 
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Delia  Struttura ,  dellc  Funzioni  e  dclle  Malatdc 

della  Midolla  Spinale.  Opera  di  Vincenzo  Rac- 
CHETTI ,  professore  di  patologia  e  di  medicina 

legale  nella  R.  C.  Utwersiia  di  Pavia.  —  Mi- 
lano  ,  1 8 1 6  ,  dalla  staniperia  di  Paolo  Emilio 

Giusti ,  di  pag.  44^  >  ''^  ̂•'* 

1l  tlivisamento  del  N,  A.  nel  comjDone  que- 
sto  sao  libro  salta  agli  occhi  imiuantinente 

leggeiido  il  frontispizio.  Egli  ha  voluto  racchiu- 
(lervi,  e  quasi  diremmo  stivarvi  per  entro,  tutto 

quanto  lo  scibile  intorno  alia  midolla  spinale:  ana- 

tomia,  fisiologia,  patologia,  terapeutiea.  Percor- 
rendolo  poi,  si  scorge  aver  egli  dato  a  cotal  siio 

divisainento  ramplitudine  la  piu  grande.  Imper- 
ciocche  non  si  e  gia  limitato  a  rappreseiitarci 
lo  stato  presente  ,  a  cui  e  coiidotto  ciascun 
ramo  scieiitifico  del  suo  obbietto  per  rapporto 

ai  fatti  ,  al!e  induzioni  ,  alle  cotighietture  ,  agli 

errori  pur  anco  dei  inoderiii ,  ov'  ei  gli  estima 
erroii ;  ma,  messosi  inoltre  nel  pelago  dell,a  piia 

remota  aiitichita  medica ,  della  quale  e  parti- 

giauo  appassionato,  ci  ha  di  la  recato  c  d'  Ip- 
pocrate  in  ciuia  a  tutti,  e  di  Galeno  e  d'Arcteo, 
qu  luta  merce  ha  potuto ,  e  bene  spesso  dei 
cenci  ancora ,  a  giudizio  nostro  almeno  :  il 
consensus  unus  conspirado  una  conscnticntia  omnia 

k  una  delle  seutenze  drl  vecchio  di  Coo,  cli'egli 
nieua  gioiosanieiue  iu  trioiifo  in  j)iii  luoghi 
del  suo  libro.  Solertissiiuo  poi  nelT  aitribuire  a 

ciaecuuo  il   suo ,  strappa  cou  mauo  scvera  ai  mo- 
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iL'riii  ogui  [jiiJina  ch'  ei  repiita  involata  a  c|aalcho 
aiitlco  .  c  la  ripoiie  rcligiosamente  <lovc  si  jhu't 
tjeiie  .  Nrlla  qa.il  cosa  ci  e  seinWrato  rhc  .(Icu- 
na  volta  lo  zelo  soveichio  lo  aljbia  illuso,  e  gli 
r^bliia  fatt.)  travctlere  anz\  die  colj)ire  un  fuito. 
Ouidiamo  ora  11  lettorc,  pero  rapidaiuente  come 
coniporta  Tistituto  nosiro,  a  C(jMOi>cere  i  pumi 

])riiicipali  di  quest'  opera  ,  etl  all"  evenio  ccrti 
altri  aiicori,  i  quail,  scuzessere  priiicij)all,  sono 

abba^faiiza  j)ioml!ienti  da  occorrcre  all'  occhip 
e  richieder  qnalclie  piu  luuga  pausa  da  chi 
pcrcorre  la   materia  anaiizzaiiflola. 

L'operq  e  divi§a  in  quattro  sezioui,  suddivise 
in  capitoli.  La  priiua  sczione  in  due  capitoli  ̂  
tutta  coiisacrata  ad  cnumerar  in  primo  luogo 

cio  die  seppero  gli  antichi  intorno  alle  malat- 
tie  dcHq  midoila  Ppinale  ,,  ndia  qnal  materia 

egli  avvisa  die  noii  facessf-ro  piu  che  osscrca- 
zioiiL  praudic  ;  e  in  secoiido  luogo  cio  die  sep- 

])ero  altresi  quanto  alia  siruLtura  e  alle  iun- 
zioui ,  nclla  qual  materia ,  a  (KlFcrenza  della 

prima  ,  avvisa  che  facessero  delle  dcdndoni  (co^ 

richc.  Noi  penianio  a  credere  die  gli  sia  me- 
nata  buona  in  se  qaesta  tlistinziuue ,  e  piu 

jienianio  a  cjedere  die  sia  riputaia  buona  a 

qiialdie  cosa,  sia  per  far  jirogredire  la  scieiiza  , 
sia  per  farla  meglio  imparare  da  cbi  la  stadia. 
]ppocrate,  secondo  lui,  fu  quegli  che,  trattando 
i  niali  della  midoila  spin,ile  ,  non  fece  se  non 

pure  or,ser^azioni  praddie  ;  ma  per  questa  parte 
ne  seppc  tanto ,  die  alle  future  eta  lascip  ap- 

pona  la  magra  gloria  di  ripetere  e  conferniare. 
Areteo  o  Galmo  fecero  ildle  dcduzioni  tcori- 

die:  noi  le  lasciereuio  al  loro  luogo,  e  non  ci 
pcrderemo  a    rannneutailc ,    tratlandosi  di    cose 

BibL  Tral.  T.  VI.  ao 
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die  al   dl  d'  ocg;!   son   le  prime  ad  esser  sapute 
dai   priiicipiaJiti. 

La  secoiida  scziono  ,  ripartita  in  otto  capitoli, 

contiene  tntto  cio  clie  e  relativo  all'  anatoniia 

<lella  9i)inal  nudolla.  Anzi  tutt'altra  cosa  il  N.  A. 
giede  pro  tribunali  a  tetier  ragione  in  favor  degli 
antichi ;  dal  tesoro  dclle  cui  cognizioni,  e  spe- 
cialmente  di  Galeuo  ,  cava  fuori  cio  die  con 

due  l)die  e  aliisonanti  parole  diiama  veri  fonda- 
muntati  da  essi  conosciuti.  Uiio  di  qnesti  sa- 

rehbe,  a  mode  d'  esempio,  che  la  midolla  spi- 
uale  e  continua  al  cervello  ,  e  della  stessa  na- 

tm  a  di  esso  ̂   gli  altri  sono  a  un  di  presso 
delio  ?tes&o  gusto.  Sino  ad  ora  i  veri  fondamcntali  ̂  

m  tutti  i  rami  dell'  umano  sapere  ,  furono  sti- 
iiiate  cose  alquanto  rare  e  da  non  accpiistarsi 
se  non  a  i)rczzo  di  niolta  fatica.  Seguendo  il 
bel  nietodo  del  N.  A.  si  faraniio  cose  co- 

niunissime  e  saranno  procaociate  a  licvissimo 

costo.  Entrando  poscia  in  materia  ,  incomincia 
dal  considerare  le  forme  esteriori  della  midolla 

spinale  :  e  primieramente  la  varia  amjiiezza  del 

sacco  della  dura  madre  ov'e  contenuta;  la  divi- 
sione  longitudinale  die  presenta  aperto  il  sacco i 

i  ric;onfiamenti  descritti  da  Huber  all'  estremita 
di  essa  ;  il  preciso  luogo  dove  termina  ,  cioe 
sotto  le  due  ultime  vertebre  dorsali  ,  o  fra  le 

due  prime  lombari  ;,  la  differenza  tra  Gall  e 

Iluber ,  per  ris[)etto  al  nascer  nervi  o  no  da 

que'  rigonfiameuti  ;  differenza  che  il  N,  A. 
compone  a  favore  di  Huber ,  mediante  osser- 
vazioni  sue  sui  cadaveri  di  due  bambini  ;  il 

maggior  volume  della  spinal  midolla,  die  e 

la  dov'  e  continua  colla  midolla  allungata  ,  e 

poi    al    luogo    dci    plessi    dond'  escono  i  nervi 
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tlelle  braccia  e  delle  gainbe  ;  e  f  osl  va  iliscor- 
leiido  prolissamente  tutie  le  piu  luinure  niinu- 

tezzc  die  1'  iiidagatore  occhio  anatoniico  ha 
fiiiora  scoperto  ,  o  cli'  egli  crerle  di  jjoier  ag- 
giugncre  a!le  Hi  gia  sroperte.  Dall' esteriio  ap- 
parato  viene  quindi  alia  flescrizioiie  delle  fes- 

6ure  loii'iinidiiiali  ,  e  si  fa  strada  all'  iiiterua 
stnittura.  Ometteiido  iioi  cio  che  si  iiaviene 

conimu'innite  j)ie9so  gli  scrittori  di  queste  uia- 
teiie  .  lainineuttTemo  solo  Ja  grave  censura  ia 
die  jtresso  il  iiostro  aiuore  e  iucoiso  Monro , 

])pr  altro  sagacissiino  anatomico  e  versatissimo 
uella  materia  dci  nervi.  Tagtiando  la  luidolla 

traversalmeiite,  afFerina  Monro  die  1'  interna  so- 

stanza  cinericcia  ofTre  la  (igura  d'  una  aocc  :  c  d 
ill  qualche  mndo  il  vero ,  dice  il  N.  A.  ,  ma 
non  con  tutta  la  precision^  nccessaria  :  la  figiira 

c  di  due  mczzc  lune  appoggiate  nel  convesso  , 
e  sporgenti  colle  corna  :  noi  dircnimo  in  una 

parola  che  e  la  ligura  di  un'  a:;  e  amaiirerenio, 
ma  non   invidiercmo  ,  la   precisione  del  N.  A. 

Da  queste  minute  cose  peio  egli  va  trava- 
licando  ad  altre  vie  piu  sempre  tninute,  intri- 

cate ,  incostanti  ,  dove  natura  ama  sche\zarc  e 

luostrarsi  a  se  dissimilc  ,   quasi  si  direbbc: 

a  De'sapienti   a  tornientar  1'  ingegno  »   (1), 

i  quali  poi  vi  fondano  sn  quelle  loro  niagne 

quistioni  di  lana  caprina  intorno  alia  divm- 
t.ita  rispettiva  ,  a!le  forme ,  alle  disposizionl 

rispettive  delle  due  sostanze  bianca  e  cineric- 
cia,  cc.  E  qui  il  N.  A.  contesta  a  Gall  il 

prcteso  fatlo    anatoniico    ddla    niidolla    gpinale 

^i)  Mascheroni ,  Invito  a  Lesbia. 
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nei  fancinlli  piu  sviltippata  e  pin  consistente 
del  cervello ;  rial  che  qufgli  vorrebhe  spirgare 

r  iiicessante  vivissima  propensione  loro  a  inuo- 
versi.  Poi,  fatta  accusa  a  certo  Laurenzio,  uonio 

Hi  SI  oscura  fama  ,  che  ben  poteva  essere  tra- 
saiulato  senza  danno  della  erndizione  ,  e  a 

Frotscher,  piu  nioderno,  di  aver  venduto  fanfa- 
liiche ,  e  specialmente  il  primo  ,  intorno  alia 
pretrsa  tessitura  fibrosa  della  midolla  spinale  , 

conclude  di  cpiesta  fibrosita  apparire  appena  al- 

cuni  indizii  nei  casi  d"  idropisia ,  oppure  C(ua 
e  la  in  certi  luoghi  speciali ,  prestando  fede 
ad  alcnue  osservazioni.  Soeniering  e  Cuvier  noii 

dicon  altro ,  se  non  che  sembra  loro  d'  aver 
veduto  alciin  clie  di  fibroso  ,  e  quaUhe  incro- 
cicchiaraento  ;  e  a  noi  pare  che  dirano  da  savii 

.  uotnini  quel  pin  che  per  avventura  si  puo.  Ma 

Gall  ,  graude  assottigliatore  di  queste  materia  , 

ando  assai  pii'i  oltre  ,  e  francamente  descrisse 
apparati  e  direzioni  di  fibre  ,  non  piii  vedute 
da  niuno  ne  prima  ne  poi.  11  N.  A.  non 

nianca  d'  intertenersi  assai ,  e  come  erudito  e 
come  anatomico ,  intorno  a  qnesta  strnttura. 

E  in  questa  secomla  qnalita  si  piace  di  confer- 
mare  con  osservazioni  sue  certa  ravita  nella 

snprema  ed  interna  parte  della  niidcdia  spinale, 

I'eduta  gia  da  Morgagni  insieme  a  Sanrorini  , 
ma  cercata  indarno  da  Huber.  Se  non  che  il 

il  N.  A.  sospinto  dalla  tanta  riverenza  che 
])orta  agli  antichi  ,  ne  rivendica  la  scoperta 
a  Galeno ,  e  non  consente  tampoco  ,  cio  che 

per  altro  sara  trovato  piu  probabilc  ,  che  il 

Fergatneno  intentlesse  in  vece  il  quarto  ven- 
tricolo. 

Toinando    poi    a  Gall,  quanto    alio    pretese 
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*ue  novha  coiicerneiiti  la  struttura   intimn  della 

midolla     sj)iiiale  ,     il    N.    A.     maiitieiie    ehe     il 
])oco    (.la    Ini    dccto    di  vero   e  tU    re;ile,   lo    fu 

gii  da    Bartoliiio     prima    e    quindi    da    Blasio. 
Ladilove  Gall,  senza  tame  onoie  a  chi  si  doveva, 

le  spaccio    come     cose  sue  ,   tirand.)le   inolire  a 

iiiaggiore    iiigrandimcnto    assai   di    quel     ch'  elle 
soMO   in  eflttio  ,   mosso  dal  voler  sodtenere  quel 

suo    toiidamenro    generale  ,    che    V  esser    gelati- 
nosa  lu    sostau/rt    ciuericcia  e    fibrosa  la   inidol- 

lare  ,  sono  attribnti  essenzialmente  costitutivi  di 
esse    sostanze.    Ma   al  N.  A.    aiidiatno    debitor! 

d'  un    artifizio ,    per    cui  ,     consolidaiido     alcuii 
poco   la   midolla  ,   ha   poiuto  ine£;lio  osservare  i 
rapj)orti  di    configurazione    dclle  due    sostanze 

clie  quivi  sono,  o|)positainente  al  cervello,  cine- 

liccia  r  interna,   niidollare   1' esterna.  L' artifizio 
cousistc  nel   tenerla  inmicrsa   nelP  acido    nitrico 

allungatissimo  d'  acqua  ,  con    che   s'  indurisce  a 
segno  da  acquistare  qualche  elasticita.  Cosi  ado- 
perando  ha  t-oji  potuto  separare   il  gian  cordone 

iiiitlullare   in    quattio   coloinie  ,   angolose    all' in- 
terno  ,  converse  all' esterno.  Le    quali    cose  noi 
tocchiatno  rapidissinianjente  ,  e   tanto    che   basti 

appena    per    la  intelligenza    di   chi    ha    qualche 

famigliariii  con  cosi  t'atte   materie  ,   couie  anche 
per   non   defraudar   T  A.   dclla   ginsta   lode. 

Dair  indagiue  anatomicu  della  midolla  spinale 
il  N,  A.  |Hocede  a  quella  dcirorigine  dci  nervi 

che  ne  provengono.  E  qui  pure  dimostra  censu- 
rabilc  Gall,  il  quale  ci  vorrebbe  vundcre  come 
fosse  un  fatto  anatoinico  la  s])ecul;izioiie  sua 

del  rilcrire  1'  origine  di  questi  ,  come  fa  di 
tutti  quelli  del  cervello  ,  alia  sostanza  cine- 
riccia ,  da    lui  tenuta  matrice   ed    ahiiientatrice 
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tli  tuttl  i  nervi.  Ma  il  fatto  sta  die,  se  alcuna 

cosa  (\[  tale  originc  apparisce  iiPi  nervi  tiel 
cervcllo  ,  henclie  non  in  tntii ,  nulla  aflatto  e 

da  vcdcrsi  di  simile  in  c[nei  della  spinal  un- 
dolia.  Noi  non  lo  segnirerno  annovcrando  i 

carattcri  generic!  dei  iitrvi  spinali,  che  troppo 
lungo  saiebbe,  e  non  farenimo  altronde  se 

non  ripetere  cose  di  fatto  iii  che  gli  anatomic! 

sono  generalmentc  convenuti.  Tocca  tinalmente 
la  qnistione  del  determinare  il  luogo  dove  la 

spinal  tnidolla  incominci ;  e  ne  trova  la  deci- 
sione  nello  assegnare  prossimamente  cjnello  dove 
la  sostanza  cinericcia  aseumc  la  disposizione 

che  e  propria  appunto  della  midolla.  Ne  si 
potrehbe  assegnarlo  con  precisione  assoluta , 

che  a  tanto  non  giugne  T  acuiezza  de'  sensi  , 
stante  la  contiuuita  delle  [larti  le  nne  dalle 
altre.  Ora,  coerentemente  al  fondamento  poslo, 

questo  Inogo  viene  apjinnto  ad  essere  T  inter- 
\allo  fra  il  primo  paio  di  nervi  cervical!  e 

1'  ultimo  dei  cerebral!.  E  qui  termina  la  parte 
anatoniica  con  una  opportnna  riflessione  contra 
la  dottrina  di  Gall  ,  colla  quale  si  vorrebbero 
specificare  persino  nelle  pia  riposte  parti  del 
cervello  i  luoghi  precisi  e  circoscritt!  non  che 

delle  fiinzioui  mental!  ,  nia  quasi  delle  modifi- 
cazion!  di  esse. 

Eccoci  ora  alia  parte  fisiologica.  Colle  celebri 

e  recent!  es[)ericnze  di  Gallois  se  la  piglia  se- 
gnatamente  il  N.  A.  Nei  conigli  ed  altri  animali 

decapitat! ,  ovver  recisa  soito  all'  occipite  la 
midolla  ,  dice  Gallois  d'  aver  vednto  siissistere  i 
mod  del  trnr.co  dccoUato  ,  ed  csscr  piit  o  mrn 
tempo  rccitabdi  mcdiante  le  iiritazloni  estcriori.  Il 

3M.  A.  gli  contesta  per  la  prima  la  uovica  dcgli 
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gperimcnti  ,  asseverando  die  Galeno  ne  parla 

come  <li  cosa  volgare  e  conosciiicissima  ^  ch'ejili 

mostiava  tnttodi  agU  studianti  in  mcflic'ma ,  e 
ji|iorta  in  prova  uiio  srpiarcio  del  lihro  De: 

Locis  ajj'ecris  (i).  Ma  in  quello  sqnareio,  sia  con 
pace  del  N.  A.,  Gahmo  non  dice  pnnto  d' aver 
fatto  esso  gli  esperimenti  ;  bensi  ne  parla  come 

<li  cosa  ammessa  a  quel  modo  che  al  di  d'  op"\. 
alti  i  pno  parlare  ,  e  con  maggior  certezza  ,  e 
dcscriver  minutamente  lurti  i  fatti  e  i  risultati 

delle  scienze  sperimentali,  senz'  aveie  mai  isti- 
tuito  nc  un  solo  speriinento.  E  cosi  parrebbe, 
«e  non  si  addnce  micliore  autorita  del  riferito 

sqnareio,  die  Galeno  si  stesse  anch'cgli  ai  fatti 
e  alle  dottrine  aramesse  tJe'suoi  e;iorni  ,  fledotte 
dair  anatomia  e  dai  casi  di  feritc  e  lesioni  dt  !la 

spinal  midolla  ,  uon  gia  ch'  egli  intendesse  di 
parlar  d'  esperimenti  egpressamenre  fatti  da  se 
eu  gli  animali,  E  gli  antichi  crano  doici  di 
more  e  beveano  grosso  ,  qnanto  a  credenza  di 
Aitci  comancinentc  adottati.  Ne  Galeiio  j>oi  dice 
tampoco  qnali  fossero  gli  animali  adoperali  ; 
laondc  il  N.  A.  sujiplisce  egli  ad  un  silenzio  , 
di  cui  non  pno  non  sentire  il  valore  ,  e  va 
piamente  con^ihietturando  cbe  fossero  srimmie. 

Ma  il  meglio  si  e  il  raccontarsi  da  Galeno  il  tatto 

tutt'  all' opposto  di  Gallois  ,  cioe,  die,  tagliata 
trasversalmente  la  midolla  ,  tiitte  (e  parti  die 
sono  sotto  di  cssa  liniangoiio  privo  di  scnso  e  di 
moto.  Or  qnesta  c  rontraddizione  assolnta  lam- 
pantc.   Siccome  pcro  al   N.  A.    torncrcbbc   bene 

(i)  Lib.  3,  c.   lo,  p.  oo,  21. 
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tli  rappresentaria  diversajueiiie  da  quello  che  e., 

quiadi  egU  fa  cio  cIjc  propiiaineute  si  puo  dire: 

«.    Un  rende   torti   li   diricti   volti  ,  » 

assicurandoci  che  tutta  la   dtilerenza  tra  Galcnb 

e   Gallois    sta    nellc    deduziouL    Ma    iiiauo     per 

certo  credeiii  aitrimeiiti   da  quello  che  crediain 
lioi  :  la  contraddizione  sra  nel    |)uro  e  semplice 

fatro  ̂   e  non  ista  punto  ah  poco  nelle  dcduziunii 

che  per  afl'erinare  se  ua   aiiitnale  inuovasi  o  no, 
dopo  recisa  la  midolia  ,  e  affare  d'  occhi  e  nou 
til  raziociaio.   Ora,  uelT  alternativa  di  atnmcttere 

o  11    fatto    di    Galeao   o  T  opposto  di    Gallois  i^ 

da  qaal  parte  propenderemo    mi?   dalla    parte 
di  G<ckuo  ,  che  iioa   ispecidca  ae  e5j)eria)eati  ̂  
nc  aainiali ,  ne   circobtaaze  ;    ovvero  da    quella 

di    Gallois  ,    che     tutto    specifica    aiiautaaseaie  , 
che  parla  ai  dotti  e  agli  speriineatatori  di   qaesti 
tempi  e    che  e    guareatito    dalla    testinioaiaaza 

d'  uao     dei     pia    rispettabili     corpi    scieatiilci  r* 
Pumaaga    ji    giadizio    presso  il  N.    A.    Che    poi 

Gallois,    \oleado    spiagersi    e    ragioaave    oltre 
certa  aieta  ,   sia  cadato    aelle  coatraddizioai  ed 

oscurita  che    gli  s'  appoagono  ,  questo  aoa  vo- 
gliam  aoi   ae   conseatiie  nh   ribattere,   uoa  tro- 
vaadoci  aver  atle  aiaai  i  di  lui  scritti.  E  sia  pure 

ch'  egli     ahbia    mal    rac;ioaato ;,     ma    teaghiamo 
iataato  che  i  porcelliai  d'ladia,  subito   troacata 
lore  la  testa  ,   portaao   le    zaaipe  aateriori    alia 
soniinita  del  collo   reciso  ,   coaie    per  volersi   ivi 
graffiare  e  calmar   il  bracioie   della  ferita.  Siano 
]>ar  aovelluzze   quelle  dclT  imperator   Coiaodo  , 
che  decollava     gh    struzzi    ael  circo    laneiaado 
freccie    fatte  a  uiczza    luaa  ,  c   si   iiodea  di    vc- 
derli  cosi  decollati  correro    alia   meta:  ma  tea- 
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gViiatnO  per  ccrto  olie  quel  nostio  buon  Redi  i 

che  ill  juire  uii  valcntuomo  ,  uso  a  voler  veder* 
cliiaio  per  critro  alle  cose  ,  si  teiine  \ive  sei 

xnesi  delle  tartaruglie  decollate,  E  se  a  Morgagni 
parve  sconcio  il  parngone  clie  si  volesse  fare 

di  qaesto  o  d'  altri  cosi  fatti  vili  animaluzzi , 
ad  nil  animal  pt-rfctto  qual  si  e  1' uoruo ,  iioi consentiremo  a  cotesta  sconcezza  iti  tutti  i 

])unti,  traiiiie  in  due  soli,  sentire  e  muoversi ; 
innzioiii  esseuziali  della  vita  animale  ,  e  dove 

il  paragone  |)u6  reggcre  seiiza  tema  di  degra- 
darci  per  rispetto  alle  altre  nostre  sublirni 
qiialita.  Del  resto  poi  il  N.  A.  ammette  che 

alia  niaggior  proporzione  di  spinal  midollo , 
di  cni  ap[)Uiito  sono  foniiti  gli  aiiitriali  iiieuo 
])rrfrtri  ,  |io?sauo  essi  andar  debitori  di  questa 

fir  egli  chiama  (  quasi  gli  pesasse  chiainarla 

vua)  molto  magt^iore  att'ivita  vltale  del  tronco  an- 
che  dopo  sofferta  la  decapitazione. 
Ma  una  circostanza  coiitro  !a  quale  il  N. 

A.  si  inostra  singolr.rmcntc  adirato  ,  e  per  cui 
gli  spciimeiiti  di  Gallois  j)resso  di  lui  nicritano 

fade  assai  poca  ,  si  e  cW  ei  sono  fatti  sovr'  ani- 
inali  inorlbondi  ;  kuldovc  egli  repnta  meglio 
convcnirsi  ristituire  osscrvazioni  sulle  nialattie. 

Sc  non  clie  ,  per  vcro  dire ,  di  queste  osscr- 
vazioni ci  ne  reca  in  mezzo  alcune.  ripe?cate  da 

diversi  autori ,  di  niidolla  fracrssata  da  archi- 
bugiata  o  d.i  vertebre  tortemente  slogate  ,  casi 

o  inortali  o  gravissimi  ,  dove  la  niidolla  deve 
aver  sofFcrta  ben  pin  ccnsiderrvole  alterariune 
cbe  nt)n  c  dal  scnn'liee  ta"lio  destramente  fa^fo 

(lallo  sperimentatoie,  l.aonde,  se  dobbianio  ^iria 

cosi  come  la  sentiamo.non  sappianio  vede  e  al- 
cuaa  letta  caiiiunc  dellu  tania  ira  del  N.  A.'^'-imr.* a 
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simili  espeiimenti,  se  noii  e  per  avventura  un 

tioppo  esqiiisito  senso  cli  compassioiie  per  gli 
animali  che   ne  sono  le  vittime. 

Ne  golainente  nella  materia  finora  discorsa  e 

toko  dal  N.  A,  a  Gallois  ogni  merito  tli  novita 

e  ogni  pregio  di  utilita  d'  esperiinento.  Ne 
meno  per  rispetto  all'  influenza  deila  spinal 
midolla  Gallois  non  lia  merito  di  primazia  : 

prinia  di  lui  la  dimostrarono  Da  Vernay  ed 

Eiier  particolarmence  ed  anclie  Zinn.  E  a  strin- 

ger tntto  in  poco  ,  non  dubita  d'  aflPerinare  : 
che  tutti  qnanti  i  risultati  delle  esj)crienze  di 
Gallois  prima  del  siio  scrwere  erano  tutti  ben  nod 

c  divulgad.  Lasciamo  agl'  intelligenti  di  queste 
niaterie ,  da  che  non  possiani  noi  dilungarci 

quanto  1"  argomento  porterebbe  ,  il  far  ragione 
imparzialniente,  se,  nel  dar  tanto  carico  a  qnesto 
benemerito  sperimentatore  ,  il  N,  A.  nen  abbia 

lasciato  ti  avedcre  pin  animosita  ,  che  non  ret- 
titudinc  di  gindizio.  Altro  e  additar  cenni  pre- 
ventivi  qua  e  la  sparsi ,  altro  e  provare  che 
una  serie  di  chiari  e  sicuri  esperimentl  ,  fatti 
dajipoi  e  diretti  a  stabilire  alcune  iuduzioni , 
non  debbano  aversi  in  niun  conto  al  paragone, 

quasi  fosseso  un  jilagio  o  per  lo  meno  una 
inutile   ripetizione  di  cose   notissime, 

Chiuderemo  Ja  parte  fisiologica  col  riportare 
uno  del  tre  precipui  errori  di  che  il  N.  A. 
accusa  Gallois  ;  errore  contra  U  quale  si  scaglia 

con  pill  vecmenza,  e  si  ̂   quello  di  volere,  die' 
egli ,  div'ulcre  la  ilta  a  squadra  ed  a  compasso  , 
pveteuflere  cioe  .  che  .  recisa  in  tanri  segmenti 

la  Midolla  spinaie,  si  fornii  per  ogni  seginento 
tin  c»ntro  di  vita  speclale.  Noi ,  per  verita , 
jiou  Sipremmo  ravvisar  !a  cosa  .,  almeuo  dentro 
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<|nrstl  Hiiiiti,  nh  tanto  erronea ,  ne  tanto  strana^ 

e  ci  parrcbbe  die  fosse  seiiza  piii  da  conslde- 

rarc"  ,  se  sussista  o  no  il  fatto  ,  che ,  partita 
la  niiclolla  in  tante  sezioni  separate,  le  parti, 
clie  rispettivamente  ne  ricevono  nervi,  facciano 

prova  o  poco  o  inolto  cH  mnoversi  volontaria- 
niente  e  di  sentirc.  Sc  il  fatto  non  sussiste  , 

che  giova  quistioneggiai'e  di  cio  clie  non  e  ? 
se  sussiste ,  che  giova  farsene  befFe ,  e  ne- 
garlo  percio  che  non  concorda  col  consensus 
units  cV  Ipocrate  ?  Certo  ove  noi  guardiamo  ai 
j)oli[)i,  ai  vermi  e  a  cosl  fatti  animali ,  che  die 
si  vogliono  ignobili  o  imperfctti ,  ma  che  pur 
sentono  e  muovonsi ,  troveremo  per  avventura 
non  cssere  poi  tanto  strana  cosa  che  anche 
ad  animali  dctti  piu  pcrfetti  e  nobiiissimi 

possa  competcre  un  niicolino  di  cotesta  pro- 
prieli  di  niostrar  la  vita  dmsa  a  sqnadra  ed  a 
compasso  ,  per  usar  delP  ironia  del  N.  A.  Ma  il 
nostra  istitnto  non  ci  pertnette  di  dilungarci  , 

c  non  oscremo  ne  meno  di  penetrar  piu  ad- 
dentro   in  questa  materia  , 

»   Che  forse  parria   forte  al  nostio  volgo». 

CSara  continuatoj. 
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Ustratto  del  Totno  XVII,  Parte  matrmadca ,  della 

Sociedi  hahanci  delle  Scicnze.  —  Fervna^  1816^ 

presso  31ainardi^  in  ̂ .^  ̂  di  pag.  468,  con  11 tavole  in   ranie. 

Q UESTO  volume  porta  in  fronte  lo  Statuto  della 
Socicta^  iiidi  il  Catalogo  de  Suzi^  poi  coiniuciaiio 

\e  Mcmorle  con  xin  Appendice  a  quella  5'oyj/a  «/i 
nuovo  metodo  generale  di  cstrane  Le  radici  nurne- 

riche  del  sig.  Paolo  Ruffini,  della  quale  bisogue- 
rebbe ,  per  darne  un  estratto ,  rimoutare  ai 

principii  premessi  nella  Memoria  precedente. 
Verreino  percio  alia  seconda  Memoria  che  e 
la  segueute  : 

Del  movimento  di  un  flaido  clastico  che  sorte 
da  un  vase  ,  c  della  pressione  che  fa  sullc  pared 

dcllo  stcsso^  del  sig.  Ottaviano  Fabrizio  Mossotd.    — 

Una  teorica  del  movimento  de"  fluidi  elastic! 

che  sortono  dai  vasi  e  cio  che  1'  oggetto  costi- 
tuisce  di  questa  interessante  Memoria.  Prima 

pero  d'  entrare  iu  materia  il  sig.  Mossotti  pre- 
mette  la  soluzione  di  un  prolilema  ,  col  quale 

il  sommo  Eulcro  si  propose  di  ccrcare  la  ve- 

locity che  ha  nell'  uscire  il  flaido  elastico  pro- 
dotto  dali'  acceusione  della  polvere  iiello  spare 
del  cannoue  ;  e  da  cui  egli  dichiara  aver  tratti 

molti  lumi  per  sottoporre  a  calcolo  il  movi- 
inento  di  un  tluido  clastico  in  circostanze  simili. 

Comincia  quindi  per  mezzo  di  semplici  raziocinii 

ad  investigare  piu  addentro  ,  che  altri  non  a!)» 

bia  falto,  ia  natura  del  movimento  d'un  flcido 
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flastlco  per  ispianare   vie   meglio  la    strada   che 
impreude  a  battere.   Vediita  cliiaramente  la  Ifgge 
delle  velocita  colle  qiiali  niuovesi   il  fluitlo   iicllc 
diverse    sezioni  ,     dilatandosi    in    un    ciiindro  , 

passa  a  rintracciare   qnale  sia  la  forza    motrice 

ehe  impiegasi  a  prodiirre    ed    accelerare  11    iiio- 

viniento     d'  una     porzione  qualunque   dcila  co- 
lontia  fluida  ,     e  quale  siane  la  [)ressione.     Col 

calcolo     dilTcrenziale     scioglie    poscia    lo  stesso 
problema  ,     e  dcflnce  una    soluzione    la    quale 

compiutamente  determina  le  circosfanze  accom- 
pagnanti     il     movimento  di   un    fluido   elastico , 
che   sprigionasi  da  un  vase  ,    entro     cut    era  ia 

lino   stato  di   cotnpressione  :  e  per  altra   via  ot- 
ticne  lo  stesso   risultamento  per  la  niisura  della 

j)res5ione    e  di   tutti  gli  elementi  del    moto.     11 
calcolo  cosi  in^esnosauieute  trattato    dalT  ejire- 

gio  sig.   jMossotti  ,     che  in  giovine    eta    ha    gia 
])nl)hlicato  vari  lavori  coinposti  col  piu  maiuro 

senno   e   sparsi  di  profonde  cogni/ioni,  ha  pro- 
vato   a  tutta  evidenza  che  il  celehre  cav,   Brn-^ 

nacci,  suo  maestro,  nelle   sue  osservazioni  fisiche 

non  si    era    ingannato    ritenendo    che    la    resi- 

stenza  dell'  aria  ,    alia    quale   comuneinente  dai 
lisici   si  attribuisce  il  rctrocediniento  che  lo  scap- 

parc  dei  fluidi   produce  ne'  vasi  che  li    conten- 
gono  ,  fosse  una  causa   iinpotente  e  manchevolo! 
a  produrre  un   tanto  elYetto  ;    ma  che  invece  il 

giuoco  tutto  fosse  riposto  nclla  dilatazione  istcssa 

del  fliiido.  Una  scrie  di  probleini  serve  all'  og- 
gctto  dclla  soluzione   del   grande   problema  co- 

stituenie  la  Memoria.  Nel  i.'  di  qucsti  il  sig.IMos- 
sotti  mette   in  equazioni  algebraiche  2;li  elementi 

del   movimento    d'  un    fluido    elastico    che    nel 
voto    esco    tla  un  cannello  in  cui  era   conden- 
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eato.  Nel  i°  (Ictcnnina  la  pressione  esorcitata 
in  un  flato  ietaute  su  qualunque  punto  del  caii- 

iiello  nella  stessa  ipotesi  del  voto.  Nel  3.'^  e  4.° 
scioglie  gli  stessi  priini  due  problenii  iiella  sup- 

posizione  che  il  flaido  si  sbandi  neU'aria  aperta. 
Soiio  da  notarsi  soprattiitto  i  risultaiueiiti  di 

quest'  ultimo  jM-obleina  e  dello  scolio  aiines- 
sovi.  Nella  soluzione  del  4.,*^  problcma  e  dimo- 
strato  col  massimo  rigore,  die  se  in  uno  stesso 
istante  e  ugnale  la  densita  del  flaido  nel  can- 

jiello  posto  nel  voto,  e  in  quello  posto  nel- 
r  aria  atmosfeiica,  la  pressione  sul  fondo  e  pa- 

limenti  cguale  ne'  due  cannelli  :  cio  che  di- 
strngge  T  opinione  ,  che  la  resistenza  dt  IP  aria 

attnofeferica  sia  la  cagione  del  rinculo  dei  c.in- 
iielli  o  vasi.  Dallo  scolio  poi  si  conosce  che  il 

fluido  nel  sortire  per  1'  atmo^fera  scgaita  a  farlo 
sine  che  arriva  ad  una  densita  minore  di  quella; 
il  che  ,  come  bene  osserva  il  sig.  Mossotti  , 
facilmente  si  comprende  anche  col  semplice  ra- 
ziocinio  ,  considerando  che  quando  la  densiti 
del  fluido ,  e  quindi  la  sua  elasticita  e  ugnale 

a  quella  dell'  atmosfera  ,  essendo  esso  dotato 
cf  una  velocita  ,  qnesta  dovra  impiegare  un  dato 
trn:j)o  per  estingnerla:  nel  qual  tenqjo  il  fluido 
si  rendera  minore  in  densita.  IMa  dopo  che  la 
velocita  del  flaido  verra  annientata  ,  non  es- 
sendo  fornito  di  un  elaterio  sufficiente  ad  ostare 

alia  pressione  delT  aria  esterna  ,  perche  ha  una 

deneiiii  minore,  (piesta  a  gnisa  <r  uno  sT'Otuffo 

conipriniera  1'  aria  contennta  nel  canuello  ,  e 

r  obbiighcr:\  a  con.lensarsi.  Passa  qaindi  ne'  se- 
guenti  probiemi  5."  e  6."  a  determinare  la  na- 
tura  e  le  circostanze  del  moto  di  questa  con- 
densazione    e    del'.a  succeesiva  dilatazione.  Nel 
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^.^  cerca  la  graiulczza  in  ogni  istante  cd  in 
ugiii  luogo  del  la  pressione  che  soflVono  le  |)a- 
reti  iiclic  osciliazioni  che  il  fluido  fa  neiriiiteruo 
del  ciliudro.  Per  rcndcre  poi  completa  la  sua 
trorica  il  sig.  Mossotti  dopo  avere  supposto  sin 
qui  che  il  vase ,  nel  quale  e  compresso  il 
fluido,  fosse  ciliiidrico,  deduce  nel  problema  8." 
le  equazioni  fouflamentali  del  fluido,  qualunque 
sia  la  figura  del  vase  ,  purche  sia  data.  Fiual- 

meiue  teraiina  la  INlemoria  coH'applicare  i  prin- 
cipii  della  teorica  esposta  alia  spiegazione  dei 
fenomeni  che  il  cav.  Brquacci  ha  osservati 
nelle  sue  esperienze  fitte  col  mezzo  di  uu'  eo- 
lipda  a  vapori;  e  cosi  dalla  perfetta  corrlspon- 
deuza  di  queste  colle  conseguenze  che  da  quclli 

sj  ricavano  ,  n'  emerge  per  essi  la  conferma  piii valida  che  dcsiderar  si  potesse. 

Prof.  Ccsare  Rovida. 
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APPENDICE 

PARTE   I. 
SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  STRANIERE. 

jCIrnpero  Aastriaco  negli  anni  ]  8  i  a  e  1 8  ]  6.  Breve 

esposizione  comparatwa  de  suoi  principali  rap- 

pord  geografici  e  statistici  ne"  due  anni  anzidetti. 

X*  m  dal  i^i4»  nel  priino  numero  rV  un' opera  periodica 
die  si  pnbblicp  in  Vienna,  /  Fogli  Patn'i  (i)  ,  fu  data 
una  tavola  esprimente  il  suTessiTo  ingrandimento  degh 

Stall  Austriaci  dai  tempi  di  Rodolfo  d'  H.ibsbqrgli  sinp 
fiUa  pace  di  Vienni.  La  disgrr.ziata  giierra  che  contra 

]a  Francia  rivolnzionnria  ebbe  a  sostenere  questa  nionar- 

cliia  ,  soccorsa  da  pochi  in  tanta  lolta  ,  e  da  que'  pochi 
sovente  abbandonata  ,  le  strappo  di  inano  ,  nelle  paci  di 
Campofnrmio .  di  Luneville  ,  di  Presburgo  e  di  Vienna, 
parecciiie  delle  piu  fiorlde  province  ,  la  respinse  lungi 
assai  dalle  cosle  maritfime  ,  le  tolse  le  preripue  ritali 
sorgenti  del  suo  conimercio ,  della  sua  indnstria  ,  e  la 

cinse  tuft'  intorno  di  rapporti  che  non  oPfrivano  certa- 

mente  il  piu  favorevole  aspetto  all'  interna  ed  esferna  sua 
sirurezza  e  al  ben  essere  della  sua  popolazione.  Province  , 

popoli  e  citta  ,  che  da  lunglii  seroli  erano  feliri  solto  il 

doice  scetfro  dell" Austria,  se  ne  videro  starcati  forse  per 
senipre  ,  e  dopo  ripetuii  e  inisavvenuti  tentativi  per  pur 

tornare  sotto  rantira  dominazione  ,  appena  osavano  pii'i 
imtrire  speranza  clie  potesse  mai  venire    un    qualclie    di 

(i)  Die  Valeria  ndisclie  Blatter. 



! 

APPENDICE    PARTE    STRANIERA.  3a  I 

la  fine  de'lor  pafimenti.  1/ Austria  non  poleva  non  yeder con  dolore  come,  le  antichissime  forme  e  costituzioni  rli 

que'  pnesi ,  santifirate  ,  per  cosi  dire  ,  dal  tempo  e  dalla 
esperienz.a  di  tantc  generazioni ,  e  da  lei  costantemente 
trnftate  coi  dovuti  rigiiardi ,  venissero  meno  finalmenfe 
e  fossero  annientnie  dalT  estera  domin.izione  ;  e  come  si 

sfaccassero  e  si  ilisunissero  colla  violeiiza  terre  e  popoli 
senza  punto  badare  a  cio  clie  il  dirilto  e  la  natura  stessa 
si  ricliiedessero  Gli  ultimi  acqiiisti  fatti  dalT  Austria  al 
tli  qua  e  al  di  la  della  Vistola  e  del  Dniester  nella  se- 
conda  meta  del  secolo  deciinottavo,  essi  pure  ,  per  le 
infelici  conseguenze  di  quella  giierra ,  eran  iti  per  la 
maggior  parte  perduti ,  e  servivano  a  crescere  e  consor 

lidare  uno  stato  di  niiova  creazioae  ,  il  quale  sembrava 

costifuito  all'  uopo  di  trapiantare  anche  nel  nord  del- 
1'  Furopa  il  dispotismo  nato  sulle  rive  della  Senna.  Per 
cosi  fatte  pcrdite  renne  impicciolita  d'  assai  V  ampiezza 
territoriale  degli  Stati  Austriaci  ,  e  si  trovo  quasi  al  di 
softo  di  quella  condizione  a  cui  gia  da  secoli  ayeva  sa- 
piito  innalzarsi.  Cosi  la  superfirie  di  tutti  gli  Stati  Au» 
striaci  dope  la  pace  di  Vienna  si   trovo  ridotta  a  niente 

piu  die  94'S  —  miglia  quadrate  ;  anzi ,  stando  alia  la- 

vola  di  sopra  allegata  ,  a  sole  792!  —  ;  mentre  nel  i8o5 

era  di  12,588  -^  ,  e  sotlo  Carlo  V  nel   i322  era  montata 100  , 

sino  a  16,688—,  e  in  piu  remota  epoca  ,    cioe  al  prin- 

cipio   del    quindicesiino    secolo ,    sotto  Albreclit    II. ,   era 

gia  digoyG  — .  L' Austria  era  dunque   ridotta  per  dimi- 
nuzione  di  superflcie  territoriale  al  di  sotto  del  cirruito 

al  quale  si  era  estesa  Hn  4"o  unni  prima  sotto  Albreclit  II. 
Finalmente  V  anno  1812  venne  a  porre  un  limite  a  que- 
sta  siiccessiva  diminiizione  ;  imperocclie  la  terribil  guerra 
incominciata  allora  in  Europa  porto  la  prima  scossa  alia 

polenza  del  grand'  inipero  Franrese  .  e  lascio  fravedere 
die  fosse  per  tornare  il  ristabiliinenlo  dell'  anlico  ordine 
di  cose.  Amendue  le  paci  di  Parigi  ,  e  quindi  il  con- 
gresso  di  Vienna  riordinarono  i  rapport!  degli  Stati  Fu- 

ropei ,  e  l'  Austria  riejjhe,  per  mezzo  di  questi  trattati  ,  la perdule  provincie  in  rapporto  alia  estensioiie  di  cui 
godeva  nel   i8(>5. 

7h7>/.  luil.  T.  VI.  21 
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Adiinf|ue  1'  Austria  primierainenle  prese  possesso  (JcKa 
Provincle  Illiriclie  unite  .     conipresavi  la  gia  Repubblica 

di  Ka<:;usi.   I'er  la  ronvenzione    conchiusa    in   Parigi  il  ̂  
giugno   i8i4  riprese  il  Tirolo    e    il    Voralberg  dalla   Ba- 
viera  ,  ad  eccezione  delle  Signorie  di  Weiler  e  di  Vils  , 
e  a  vifenda  restilui  a  questa  il  Granducato  di  Wirzburg> 
rinnnziato  dal  Gran  Diica  che  ricupero  gli  St ati  suoi  in 

Italia  ;  e  parimente  1' Austria    restitui    1"  acquistat  >  prin- 
cipato  di  Ascliaffenburg.  La  prima  pace    di    Parigi  con* 

fermo  1' Austria  nel  possesso  degli  Stati  della  gia  He  pub- blica  di  Venezia  nella  terra    ferma    e    della    Lombardia- 

Dal  congresso    di  \  ienna    ottenne    diversi    fra    grandi  e 
piccioli  territorii    di    qua    e    dl    la    dal   Reno  ,  che  nella 
seconda  pace  di   Parigi    furono    inoltre    aumentati    della 
fortezza  di  Landau  ,  e  di  un  circuito    di    territorio   sino 

al  Lauter.  L  trattatoconchiuso  coUa  Russia  il  6  agosto  i8i5 

le  restitui  Tarnopoli  ed  altre    porzioni  di  territorio  stac- 
cate  nel  1809  dai  confini  della  Gallizia    Finalmente ,  me- 
diante  la  conTenzione  colla  Baviera  del   i4    aprile    ]8i6  , 

riebbe    i    possessi    dell'  Innviertel    e  Hausriickviertel,  la 
niaggior  parte  del  Principato  di  Salisburgo  e  la  Signoria 
di   ̂   iis  ,  cedendo  in  contraccambio  alia  Baviera  i    posse- 
dimenti  nelle  vicinanze  del  Reno  ,  eccefto    la    Confea   di 

Falkenslein  ,  ma  incluso  il  Circolo  di     Redvvilz  apparte- 

nuto  sin  allora  alia  Boemia.  Coi   quali  acquisti  I'  Austria 
ha  di  nuovo  guadagnato  una  supeiTirie  di  piu  di  12,000 
miglia  quadrate,  la  quale,  se  non  agguaglia  ancora  quella 
del  i.So5  ,  Tuolsi  attribuire  a  cio  die  nel  sistema  di  com- 
pensazione  non  fu  altrimenti  posata  per  base  la  superficie 
terriforiale  ,  ma  sibbene  il  numero  degli  abitanti ,    e  che 
quelle  Stato  dee    dirii    venire  in  effetto  a  guadagnare    il 

quale  in  iJn  piu  piccolo  spazio  ronfiene    una    eguale    od 
una    maggiore    popolazione.    Oltraccio    questa    superficie 

terriforiale  ,  ove  se  n'  eccettui  la  picciola  Conlea  di  Fal- 
kenslein ,    k    era    perfettamente    rotondata  ,    e    forma  dal 

Lago  Maggiore  fin    oltre  il  Dienster  ,    e    dai  confini  del- 
r  Albania  fino  alia  Lusazia  uno  stato  tulto  unito  ,     diviso 

dagli  altri  stati  lijnitrofi    e   protetto    da    possenti    confini 

segnati  per  jnano  della  natura  ,     cio^     da    una  gran  por- 
zione  del  Mare  Adriatico,  dal  Lago  Maggiore  e  da  quello 
di  Costnnza  ;  da  fiumi  ragguardevoli  ,  quali  sono  il  Po  » 

il  Ticino  ,  I'Alto  Reno,  T  Inn  ,  la  \istola,    il  Danubio , 
il  Sau  ,  ec.  ;  da  considerevoli  monti  ,  quali  sono  le  Alpi 

Retiche  ,   il  Eohujeiwald  ,  l'  Erzgebirg  ,  il  Riesengebirg  , 
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ei  una  por/ione  dei  i\Ion(i  arpnz,li.  ParJmente  c-)i  p&»s 
sediinenti  delln  linea  di  cirifine  austriaca  sino  al  Mar 

Tirreno  ,  con  Paruia  ,  A'odena  ,  Mas>a  e  Colla  Tosrma 

ha  liiogo  una  noa  interrotfa  cmratenaiione  e  1  uniune 

la  pill  vantnggiosa  Cosi  e  adunque  rlie  a'  nost^i  giorni , 
e  in  breve  giro  di  tein[>o,  I' Austria  ha  raggiunta  q  ipIIo 
scopo  cui  lutil'i  passati  nionnrclii,  e  fra  quesii  singo- 
larmente  Giuseppe  1'  ,  avevano  inulilinente  tentato  di 
raggiugnere  ,  1;*  perFettn  roncentrazione  ci  »e  delle  sue 
forze.  Essa  ha  rinunziatn  ai  Paesi  Bassi  e  a  moiti  sparsi 
possedinienti  sul  tieno  e  nellu  iSvevia  ,  i  quali  per  se 
stessi  ,  slante  il  loro  distarro  dil  corpo  de!!a  inonarctiia  , 

non  sarebbe  raai  stato    prezzo  dell'  opera  il   conservare. 
Per  colali  arquisti  tenitoriili  la  popolazione  hi  rice- 

Tuto  un  ronsiderevole  arrresriuientj  iJopo  la  pare  di 

Vienna  non  asrendeva  a  piu  di  20,700,000  :  al  di  d'oggi 
monta  presso  che  a  28,180,000;  laonde  T  aumento  vuol 
essere  ralrolato  a  rirca  7  milioni  e  mezzo.  II  piu  consi- 

dercTole  degli  arquisti  e  stati:)  quello  del  Regno  Lom- 
bardo-Veneto  ,  la  cui  popolazione  dee  calcolarsi  ad  un 
grado  eminente  per  rispetto    alia    superficie    del  terreno. 

Iniperocche  in  una  estensione  di  niiglia  quadrate  867  — - 

nuire  una  massa  di  ̂ ,iii,5~6  individui.  Inoltre  il  rac- 
quisto  del  Tirolo  e  del  Voralberg  con  717,542  anime  , 
del  circolo  di  Villach  con  11 5, 549,  della  Carniola  con 
5  8,83 1  ,  delle  coste  inarittime  con  422  861  ,  della  Dal- 

inazia  Cun  295,08':) ,  dell'  Innvirlel  e  dell'  Hausruckvirtel 
con  197,573  ,  di  Salisbiirgo  con  i4i,H()g  ,  e  cosi  dicasi 

d'  alrune  altre  aggiunte  ,  oltre  1'  incremenlo  dato  nlla  po- 
polazione della  Monarrhia  Austriaca  ,  ha  contribiiilo  a 

riunire  ed  anialgnmare  nazioni  ,  le  qnali  per  carattere 
per  attivita  ,  per  laboriosita  ,  non  possono  non  eserciiare 
una  ragguardevole  influenza  su  tulti  i  rapporti  della  Mo- 

narcliia  e  de' suni  anticlii  abitaiori.  E  non  ostante  die  una 
lale  addizione  alia  niassa  della  popolazione  degli  Stati 
Austriaci  fatta  in  quesfi  ultimi  anni  debba  assolutameuie 
aversi  in  conio  as^ai  rilevante,  pure  non  ha  dabbio  che 

a  pieno  risarcimento  delle  perdite  siiblte  nei  priuii  anni 
non  rompelesiero  ancora  alia  Monarcliia  raaggiori  acquisti. 

Un  esnme  critico  imparziale  di  que' imteriali  die  fiirono 
posfi  per  b.ise  a  molte  oj>erazioni  statisticlie  del  congresso 
di  Vienna  ,  niostra  ad  occhio  veggente  quanto  sia  ne- 
«>essario  lo  affidare  sotniglianti  operazieni  soltnnto  ad  uo- 
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tiiini  che  sJano  pienamenle    iiifnnnnti     della  materia  clie 

h.'inno  fra  mani  ,  e  inostra  parinienle    die    le  rognizioni 
stiilisticlie  in  ben    nioiti    dicnslerii   nnn    sono   giimle   per 

anco     a    quell'  alle^za     che     possa     diisi     pro])i)rzi0niita 
all*  esigenza    del    paese.    L.a    popolazione    delle    Province 

Illirif.lie  ,  per  niodo  d'  esenipio  ,  e  stata  calcolala  ,  ronie 
ha  diuiostrnto  uno  stiuinbile  scrittore,  dal  Congresso  sedente 

in  "Vienna  ,  sopra  dali    al    tiitlo    erronei  ,    e    cosi  e  slata 
accresciuta  di   i4*>,i42  aninie  piii  del  dovere  ;  e  siccome 
questa  uiassa  cliimerica  e  tullaTia  stata  coniput.ita  a  favor 

deir  Austria  qual  effettivo  conipenso  per  le  sofferte  per- 
dite  ,  quindi  e  venuto  a  uianrarle     jier    conto   della  sola 

lUlria    la    inassa    equivalente  all'  anzidetto  numero ,  men- 
tre  ha  rirevulo  di  meno    una    provincia    che  in  abilanti 
sujiera  ben  anche  di  piu  luigliaia    il  presente  Clircolo  di 

Salisburgo.   F'arimente    e    slata    portata    in    com])uto  una 
provincia  di  3q,5oo  anime    la    quale    non    ha    pur    mai 
esistito  ,  ed   e  la  cosi  detta  Dahnazia   Ungherese.   E  dove 
vorrebbesi    trovare    colesta    Dahnazia  ,    dopo    che    giii  e 
stato    messo    in    computo    il  Littorale  Ungherese  in  uno 
con  Fiunie  e  T  unitovi  Generalato  di  Carlstadt  ?   Se  non 

che  questa  circostanza    puo    seryire    qual    docunienlo  dx 
ill  per  comprovare   la  particolare  moderazione   con  che 

'  Austria  in  ogni  occasione  si  e  comporlata. 
Oltre  queslo  importante  accresciinento  di  grandezza 

terriloriale  e  nazionale  ,  non  e  nieno  considerevole  il 

Tantaggio  che  sono  per  ritrarre  gli  Stati  Austriaci  da 
questi  nuovi  acquisti  ,  quanto  a  ciascuno  dei  tre  rami  di 

produzioni  Se  daremo  un'  occliiata  al  prodotto  priniitivOj 
per  cio  che  e  dell' agricoltura  e  dei  lavori  delle  niiniere, 
non  potremo  veramente  negare  che  in  mezzo  agli  acqui- 
stati  paesi  non  trovinsi  alqunnti  tratti  rli  terreno  e  alcuni 

Circoli  i  quali  ,  non  favorili  ne  da  clinia  ne  da  situa- 
zione  o  fertilita  di  terreno  ne  da  verun'  altra  circostanza 
necessaria  ad  oltenere  floridezza  di  produzione  ,  non  pos- 
sono  alfro  clie  dirsi  poveri ,  e  sono  a  mala  pena  capaci 

a  supplire  ai  pochi  bisogui  dei  semplici  loro  abitanti. 
A  questo  numero  appartiene  la  maggior  parte  della  Dal- 
mazia ,  una  parte  della  Crciazia  Mililare  ,  vari  luoghi 
del  Begno  Ulirico  ,  del  Tirolo ,  ec.  Al  tempo  stesso  pero 
r Austria  ha  pur  acquistato  paesi  che  si  distinguono  per 
inesauribile  straordinaria  fertilita  e  per  distnisurata  ric- 

chezza  di  ]irodcjtti  naturali-  Sarebbe  superfluo  I'intratte- 
nerci  a  raminenlare  gli  allissimi  pregi  onde    sono  furmte 

F 
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le  Jiciasselle  Province  Lomli.irdo-Venete  inroinpar.ihil- 

inente  belle  ,  e  aniioveviir  la  liinga  serie  degli  ercellenti 

prodi)tii  coi  quali  esse  accrescono  annualinente  la  gran 

massn  di  quelli  dell'  Anstiia.  Soltaiito  siaci  pennesso  di 
accennare  <{nattro  specie  di  prodotti  vegetabili  ,  il  riso 
cio^ ,  molte  sorta  di  viiii ,  V  olio  e  la  seta  con  moiti 

fiiitli  propri  del  paesi  ineridionali  :  prodntli  clie  singo- 
larineule  conlraddlstingiuiuo  ((iiesle  coiitrnde.  Di  quale 
vantaggio  non  debbe  riescire  quindinriau^i  alia  Monarcliia 

Auslriaca  1' aver  nel  suo  seno  cosi  prezlosi  oggefti,  i 
quali  sirio  al  di  d  oggi  le  fii  for/a  proracciarsi  dallestero  ? 
E  qiianlo  non  verra  via  via  stendendosi  sCQipre  piii  la 
collivazione  del  riso  ,  delle  olive  ,  della  seta  ?  Ne  vi  e  poi 

in  F.uropa  verun  ^altro  paese  die  come  1'  Austria  possa 
far  poiMpa  di  tanla  varieta  di  vini ,  da  die  se  ne  con- 
tano  da  cinque  o  seirento  qualita  ,  incominciando  dal- 
r  ungherese  botliglia  , 

«  rui    di  verde  edera  Bacco 

«  Conredelte  corona  ,  e  disse  :  siedi 

«  Delle  uiense  reina    (i)  »  , 

e  scendendo  sino  ai  coimini  vini  da  pasteggiare.  Di  non 
niinore  vantaggio  riuscira  pure  alio  Stnto  la  copia  tanta 

di  prodotti  di  mare,  i  quali  andi'  essi  fiho  ad  ora  uopo 
era  ritrarre  a  gran  costo  dall'  eslero  La  pescagione  nel 
Littorale  di  Venezia  ,  della  Dalmazia  ,  dell"  Illiri.i  e  su- 
scettiva  d*assai  pii'i  esteiisione  e  perfezionauiento  ,  ed  e 

tale  die  sarebbe  baslante  essa  sola  a  provvedere  quaiit'altre 
provincie  ne  pussano  alihisognare. 

T  bosdii  del  Tagliaiiiento  e  dei  cunfini  della  Croazia 

jVIililare  forniscono  quercie  t'd  nitri  alberi  alia  costru- 
zione  delle  navi  Quant  >  al  regno  minerale  ,  1'. Austria 
lia  riciiperata  la  graii  miniera  di  mercurio  nella  veccliia 

Idria,  d.i  rui  lo  6tato  rilrae  un' entrata  tanto  ragguarde- vole  ,  e  die  tra  tutte  le  ininiere  ottiene  cerlaniente  il 

priiiio  liiogo.  Parimeiite  ha  ricuperato  1'  altra  ric<"a  mi- 
niera di  pi  )iiibo  delle  alpi  al  di  sopra  della  Ci,-.  itia  , 

le  saline  del  Sallsburgliese  e  del  1  irolo  ,  e  buon  numero 

d'  allre  miriicre  d'  oro  ,  argento  ,  ranie  e  ierro  ,  le  quali 
non  Si)lo  soiiiuiinistrano  annualinente  un  ragguardevole 
prodotto  ,    Ilia  offroiio    inoltre    occupazione    e    mezzi   di 

(i)  I'jiriui,  Maltino, 
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«ostentamento  a  molte    migliaia    di    monfanari    Tirolesi  , 
Italian!  ed  llliriri. 

In  coiiseguenzi   dello  avere  riruperato  quelle  provincie 
anclie  tutli  i  rami  d  indii^tria  degli  Stati  Aiistriaci ,  deb- 
bono  per  in 'hi  umdi  avvantngginre  ,  tra  roll"  estendevsi , 
ed  inoltre  col  perfecionnrsi.    ̂ p  solainente     cotesta    favo- 

revole  influenza  sull'indiistria  debbe  aver  luogo  ,  in  quanfo 
clie  molta  materia  allre  volte  straniera  ,  a  niodo  desempio 

la  set,!  ,  si  potra  avere  al    di    d'  oggi    piii  farilniente  ,  e 
le  fabbriclie  tedesciie  ,  ove  vogliano    inettersi    in  conror- 
renza   colie  italiane,  sa-anno  Custretle  a   compensare  colla 

bont^    della    raanlfattura    do    clie    perderebbero  col     tra- 
sporto  ;  ina  ben  anclie  e  forse  pin  avverra    ciie    il  rista- 
biliniento  delle  antiolie  relnzioni  conimerciali ,    ed    il  ria- 

primento  di  tante  province  e  di  tante    strade    chiuse  per 
r  addietro  alle  nostre    Gibbriche  ,     operino    potentemente 

a  risvegliare  dapperfutto  1*  inilustria.   Se  nelT  ultimo  pas- 
safo     decennio     lanti    avvenimenti    ebber    luogo   per  cui 
molti    rami     della    nostra    indnstria    mantennero    stentata 

vita ,  se  pur  non   perirono    al    tutto  ;    certo    abbiamo  di 

questi  di  fondala  speranza  clie  siano  per  rivivere  e   pro- 
sperar  ineglio  di  prima.  Le  fabbriclie  di  tele,  di  panni , 

di  vetri  ,  di   ferro  ,  d'acciaio,  ec.  ,  die  dal  jjrimo  scop- 
pio  della  rivolnzione  francese  ,  e  singolarinente  per  tutta 

la  dnrata  dell'  impero  francese  ,    lianno  c.>s'i  grandemente 
tleteriorato,  e  in  inolti  luoglii  de'  nostri  Stati  sono  anclie 
perite  intieramente  ( per  lo  clie    inolti    abitanti    sono  an- 
dati  mendici  ,  ed  altri  lianno  dovuto  rivolgersi  alia  meglio 

a  qnalch'  altro  tamo  d'  industria),  lianno  al  di  d'  oggi  di- 
nanzi  agli  occhi  il  piu     bel    campo ,    e    d'  anno    in  anno 
andranno  anche  vie  piu  fiorendo    non    solainente  perche 
vi  sara  maggiore  spaccio  nelT  interne  del    paese  ,    ma  si 
ancora  perclie    ricoinpariranno  nuove    vie  e  facilitazioni 

al  commercio  coU'estero. 
Puo  ben  darsi  clie  alciini  rami  di  commercio  non 

acquistino  piu  quella  estensione  e  quella  pmsperita  a 

cui  eriUo  giunli  ne' tempi  addietro.  Delia  qual  cosa  la 
ragione  puo  in  parte  dipendere  da  cio  ,  die,  durante 

la  passata  inibizione  di  commercio  ,  alt'-c  n.izioni  siansi 

impadronite  dello  spaccio  .  oppure  siensi  cangiati  i  bi- 
sogni  ed  i  me/.zi  di  soddisfarii  ,  opptire  le  stesse  mani- 
fatture  siensi  stabilite  in  lu  )glii  piu  vicini  ,  e  possano  es- 
serne  procacciati  gli  oggeiti  piu  agevoimente  e  a  minor 

Gosto  ;  e  puo  poi  anclie    dipendere    dell'  essere    in  molti 
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paesi  prnibita  1'  introduzione  di  varie  manifalliTVi*.  Cio 
non  ostnnte  e  pur  semjire  inneg.ibile  incominriare  gia 

fin  d'  ora  a  conipnrire  i  beriefici  erfetti  dei  rapporti  roin- 
nierciati  clie  vanno  risiaI»ilendosi ,  e  dei  molli  legaiui  che 

vanno  rnnnodandosi  ;  cose  tiitte  cli'  erano  gia  sparite  e 
rimase  distrutte  nel  pa^sato  decennio.  Su  qriesto  progres- 
sivo  ravvivamento  noii  poteva  lo  Sfato  fare  alciin  fondo 

ne' suoi  ra])porti  stabili  pel  irtia  ,  ed  tmicamenfe  agli 
avveniinenti  in  quell'  niun)  prodotli  dalLi  guerra  e  an- 
dato  debitore  della  crescenfe  prosperiia  di  inoiti  de'  siioi 
paesi  indiibtriosi. 

Cosi,  come  i  prodotti  di  natura  e  d'indusfria,  il  com- 
mercio  anch'  esse  non  puo  non  awantaggiare  grandissi* 
mamente  in  ragione  dei  nuovi  acquisti  futti  dallAustri;^ 
E  qiiali  alfri  se  non  favorevoli  effetti  dee  poler  produrr« 

il  riacquisto  di  lanta  e  cosi  raggnarderole  cosfa  marit- 
tima ,  di  tanti  e  cosi  ecneilenti  porti  ,  rade  ed  anrornggi , 

runione  di  fiumi  navigabili  e  di  canali ,  e  1' opportiinita 
e  bellezza  di  tante  strade  ?  Trieste  ,  clie  solto  ii  doini- 

nio  franrese  era  venuto  ii  a!  basso  ,  e  clie  d'  anno  in 
anno  vie  piu  seinpre  inipoveriva  ,  e  di  bel  nuovo  diVe- 

nuto  il  punto  d'  unione  di  navi  nazionali  e  di  navi  fo- 
resliere  da  tutti  i  luoglii  del  im  ndo  commerciale  ,  e 

cresce  in  popolazione  a  vista  d'  occliio.  Lo  stesso  dicasi 
di  niolti  altri  porti  di  qiiesta  costa  ,  i  quali  erano  dive- 
iiJili  essi  pure  oinai  di  niiin  conto.  Lo  smercio  dei  pro- 

dotti deir  Unglieria  e  di  altri  pnesi  che  non  poteva  pro- 
cacciarsi  piii  appropriata  via  di  quella  del  mare  ,  in 
qiiesti  ultimi  anni  ,  sino  a  ciie  stettero  le  cosi  dette  Pro- 
Tincie  Tlliriclie  ,  era  rondotto  pressoche  al  nulla.  (Jra  gli 
sono  aperti  i  porti  di  bel  nuovo;  e  questo  trnffico,  che 

andra  sempre  pii'i  eslendendosi  bmgo  il  litforale  dallAdria- 
tico  ,  dee  pnr  operare  cun  niolta  efficacia  sull  aj^ricol- 

tura ,  sulk)  scavo  delle  iniuiere,  su  tutti  i  rami  d"  indu- 
6tria  e  di  comniercio  inierno  del  regno.  Il  I-ago  di  Co« 

stanza  ,  il  Po  ,  il  Ticino  ,  il  Alincin  ,  1'  Adige  ,  il  Ta« 
gliauiento  ,  il  Sau  ,  1'  Inn  ec.  ,  come  pure  le  strade  sul 
Loibl  e  sul  Brenner  ,  le  strade  Carolina  ,  Cioseffina  e 

di  Maria  Luigia,  e  i  multi  ed  utili  e  ben  costrutti  canali 
di  cul  fa  pompa  il  Regno  Lombardo-Veneto  ,  sono  al- 
trettanti  potenlissimi  mezzi  ed  incitaraenti  al  commercio 
austrinco 

Abbiamo  rappresentalo  in  iscorcio  ,  come  meglio  per 

noi  si  e  potuto  ,  i  prtripiii  aspeiti  sotto  i  qu.tii  vo- 
glion!>i    ragguardare    i   vantaggi    cui    gli    Slati  Auslriaci 
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hanno  conseguito  rial  1812  in  poi.    E    certainente  ques'e 
cosi  fatte  consideraRionl  darebbero  materia  ad  ogni    sud- 
dito  austriaco  alle  ])iu  interessanti  speculazioni  ,  solo  clie 

potessimo  allargarci     di    piu    e    fratlar    la  cosa  quanto  si 
puo  piu  tritamerile.   Altri  cenni  potrebbero  pur  farsi  dei 
non  meno  importanti  vantaggi  die  sono  venufi  alio  State 

per  rapporto  alia  sua  costituzione  ,  ai    suoi    rauii    d'  am- 
unai.sfrazione  ,  all'  accrescimento  delle  sue  entrate  ,  della 
sua  furza  militare  e  particolarinente    al    nuoro   rapporto 
ora     forijiato    colla  Confederazione    Germnnica.    Concesso 

dunque  pur  anche  ,  come  risulta  dalle  cose  allegate  piu 

sopra  ,  clie  1'  Austria   non   aresse    avuti    tutti    que'  com- 
pensi  clie    di  ragi<  ne  le  si  appartenev.ino  ,    e    poi   altresi 

vero  clie  1'  ingrnndimento  avuto  e  di  cotali  provincie  die 
in  se  racchiudono    tutti    i    semi    atti    a    portarla  ad    alto 

grado  di  popolazione  e  di  civilta  ,  e  die  in  breve  tempo 
opereranno  si  die  lo  Stato  ritragga  dal  seno  suo  proprio 
cio  die  non  le  fu  accordafo    di    accrescimenti  esterni.  E 

poi  qunnte  non  si  frovano    nelle  stesse  antidie  proTincie 
terre  non  per  anro  utiiizzate  ,  quanti    liioglii    pantanosi  , 
quanti  pascoli  comnnali   ec  !  Ove  la  Monarciiia  Austriaca 
pont^a  cura  a  realizzare    il     vero    principio    della  polizia 

della  popolazione  ,  vale  a  dire  il  maggiore    possibile    ac- 
crescimento   della    materia     alimentare  ,    noa    ha  dubbio 

clie  nel  giro  di  poclii  anni  la  popolazione  crescera  a  passi 

di  gigante  ,    e    ntin    avra    percio     d'  uopo    di  adoperarvi nessurib  artifiriale  eccitameiKo  ,    non    avra    alcuna  neces- 

sita    d'  introdurre    coloni    stranieri  ,    i     quali    non    sono 
mai  da  preferire  al  piu  solido  accrescimento    della    pro- 

pria   interna    popolazione  :     tutte    le    acquisizioni  le  rie- 
sciranno  indifferenti  ogni  qiial  volta  nelie  sue   provincie 
meftera  in  opera  con  previdenza  e  perseveranza  i  mezzi 
die  accrescono  la   produzione,  die  danno  materia  alimen- 

tare abbondante    e    a     buon    mercato  ,    clie  agevolano  il 
sostentamento  della  vita  ,    aumentano     i    matrinicni    e  la 

procreazicne  ,  e  danno  ansa    al  libero  introdursi  e    stabi- 

lirsi  gente  dall'  estero.    Per  questo    mezzo    soltanto  si   po- 
tranno  sanare  le  ]')rofonde  ferite    die  da  alcuni  anni  fanno 
soffrire  e  diminuire  la  popolazione  di  ben  assai  provincie 
austriadie.  II  trascurar  questo  mezzo  crescera  piu  danno 

e  spopolera  le  terre  inolto  piu  die  non  farebbe  nna  du- 
risslma  guerra  di  lunglii  anni  ;  egli  e  im  male     die  non 
combattuto  ,  e  crescendo    di    per  se  inosservato  ,    inftiria 
alia  fine  ,    spopolando   i    paesi  ed   infievolendo    altresi   la 
I'azza  umana. 
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Novcro   delle   diverse    lingue  delV  Austria 

le  quali  hanno  una  tctteratura. 

T.a  lelteralura  della  lingua  tedesca  liene  il  campo  so- 

pra  tulle,  sia  per  1' eslensione  in  che  e  collivata  ,  sla 
pel  merito  siio  roale ,  c  da  diet.i  anni  in  qua  e  cresciiit* 
ad   alto  grudo   di   collura. 

Le  vieiie  presso,  licca  de'piu  felici  risultamenti ,  la  let- 
teratuia  italiana,  In  qtiiiie  nel  regno  LombarJo  Vencto 

offre  niolte  opere  d'  alto  valore.  I  Giornali  scientifici  di 
Vienna   cogono  occasione  di  lirla  conoscere  con  precisione. 

La  lingua  s lava ,  o  ,  conn:  propriamcale  dovrebbe  cliia- 
niaisi  ,  c/ze/tc<2  (czechischc)  si  niantierie  con  perseveranza, 
vanta  molli  giornali,  c  nonostantc  la  siipeiiorita  delle 

lingiie  tedesca  ,  ungh^rese  c  latina  ,  e  pur  sempre  colti- 
vala  assai   in   Boemia  e   nel'a  stessa   L'ngheria. 

La  lingua  nni^herese  va  via  via  rafl'jit/.onau  losi  ,  si  oc- 
cn  pa  di  traduzioni  ,  cd  ha  pur  an. he  sommaiistrato  di 

bel'e   c  buone   pocsic   originali. 
La  lingua  greca  nioderai  Irova  in  Vi-nna  assai  inco- 

raggiameiito  prosso  i  Greci  che  vi  sono  stabiJiti  ;  cio  noa 

oslantc  quelio  che  di  greco  nioderno  si  stauipa  iu  Vienna 

e  quasi    tutlo   oggelto   d' osporlazione. 
La  lingua  serviana  da  Obraduwilscli  in  qua  ha  fjtto 

di  se  assai  volte  buona  prova. 

L'  e.hrnica  poco  conos  iuta  ,  e  pur  di  tanta  impor- 
tanza ,  dal  1800  in  qua  negli  Stati  Auslriaci  e  una  do- 

Tiziosa  sorgente  d'  esportazione. 

Udli  Istituzloni  di  Prasa. 

Praga  ebbe ,  gia  tempo,  I'Universila  )a  piii  illuslre  di 
lulla  la  rnoiiarchia  austiiaca  ;  essa  vanlo  la  ripulaiione 

la  piu  brillante,  i  prol'cssoii  i  piu  rinorauti ,  il  concors» <li  slndenli  il  piu  numeroso  ;  e  poi  le  toccb  diro:  Cent' 
por.i  ntutanlur. 

Al  di  d'  oggi  tulle  le  islituzioai  dirctte  alia  sicurezza 
«cl  al  ben  pubblico  ,  lutte  quelle  di  beueficcnza  e  di  >  »- 

nila  ,  tutto  cii)  che  conlribuisce  al  perfezionamento  del.- 
r  educazione  ;    tntle    in    soiniaa    le    iitituzioni    direttc    al 
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progresso  delle  sciciize  e  di-lle  aili  come  si  irovano  in 
Vienna,  e,-.islono  egualmenlc  in  T'laga  ;  die  anii  in  Praga 
ne  lia  di  quelle  die  non  ni  liovano  in  Vienna  :  a  modo 

d'esempio,  I'isliluxione  per  provvedere  alle  vedove  c  agli 

ovfani  degli  artigiani  ,  1'  istituzionc  comunc  per  piovve-  j 
deie  agli  uoniini  disgraziati  sen/a  loro  colpa  ,  e  alle  loio 
vedove  ed  orfani  ;  qinlla  per  le  vedove  e  per  gli  orfani 
dii  pro!essori  di  niusica ,  per  diverse  specie  di  persone 
addelle  ugli  alliui  servizi  o  a  cerli  impiegUi  ;  lo  spedale 
destnalo  alia  cura  dei  vcnerei,  Ja  Societa  Reale  dfila 

scieuze ,  la  Socieia  privala  palriotica  dcgli  aiuici  dclle 

arli ,  ec. 

Cenno  sul  presentc  stato  dellc  cai  te  geografidie 

degli  Stacl  Austriaci. 

L'  attivita  insigne  di  che  Vienna  singolarmenle  lia 
fallo  prova  poclii  anni  addletro  ,  dando  alia  luce  nuove 
e  per  la  maggior  parte  pregevolissime  carte  geograliche 
di  varii  paesi  della  monarcliia,  in  questi  ulliiui  tempi 
si  pub  dire  andata  in  fumo  intieranieule.  Ed  e  per  altro 

verissimo  che  appunto  in  quesli  ull!mi  tempi  i  cangia- 
menli  territorial!  di  tanti  Jitati  Europei ,  e  soprattutto 

quclli  deirimpero  austriaco  avrebbero  dovuto  in  singolar 
niodo  favorire  le  intraprese  geografidie.  E  nel  luenlre 

die  queste  intraprese  sonosi  fatte  piu  che  mai  vive  in 
Weimar  ,  Berlino  ,  Lipsia  ,  Monaco ,  INorimberga ;  nel 
mentre  che  si  funno  cola  lutli  gli  sforzi  possibili  per 

meitere  sott'ocdiio  agli  amatori  della  geogiafia  e  deJla 
slatislica  i  risultamenti  delle  ullime  decisive  battaglie  e  dei 

liattati  conchiusi  ,  e  cio  colla  maggiore  certezza  e  cele- 
lita  ,  niediante  le  opportune  carte  geografidie,  noi  siamo 
a  tale  da  mancar  persino  di  una  carta  die  rappreseuli 

tuita  in  corpo  la  monarcbia  a  norma  dei  nuovi  e  pre- 
cisi  confini  che  ha  ricevuli  in  accrcscimenti  o  diminu- 

zioni  terriioriali  ,  se  pur  non  vogliamo  mefter  in  conto 

pochc  carte  parziali  di  alrune  delle  provincie  che  hanno 

suln'lo  alterazioni.  Le  specola/.ioni  dei  nostii  jScogiafi  si 
sono  sino  ad  ora  ristretle  a  pigliar  le  veccbie  cai  le  ,  e 

Sfgnarvi  ,  bene  spesso  erroneanicnte,  le  nuovc  lines  dei 

confini    canibiati  ,    oppure,    rolorandole    qua    e  la  varia* 
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mentc  con  tinte  di  pura  superficic  ,  dar  loro  alia  pcggio 
un  I  rffiinera  iitilila. 

I  soli  lavori  che  possano  vcraceraente  dirsi  di  pregio 
durpvole  sono  le  carle  del  Salisburghese  e  della  bassa 

Austria  pnbblicale  dallo  slato  mag^iore  generale  ,  ru'.iima 
dclie  qtiali  e  ancora  Inngi  assai  daW  esser  condotia  a 

conipiniento.  E  giova  appunto  osservare  che  la  pubbli- 

ra/ioiie  dellc  sezioni  di  queste  carte  polrebb'  cssere  piii 
rcgolare  c  piu  pronla  ,  almeno  a  norma  di  quanto  e  stalo 
promesso  da  bel   principio. 

La  carta  di  Schubert  dell'  Austria  inferfore  ,  pubbH- 
cata  in  Vienna  da  Mollo  ,  in  quattro  fogli  ,  e  aflalto 

priva  d' ogni  pregio.  La  carta  dell' Austria  di  Schuidt^ 
al  di  sopra  e  al  di  sotto  dell'  Enns  ,  e  quella  che  sino 
ad  era  puo  dirsi  la  piu  pcrfetta  e  la  piu  utile,  (in  po' 
meno  perlettc  ,  ma  pure  per  la  raaggior  parte  sufrtcieu- 
tcmente  giustc  e  coniodc  assai  pel  picciol  formato  ,  sono 

le  dodici  carte  dell'  Austria  al  di  sopra  e  al  di  sollo 
deir  Enns  del  barone  di  Lichtcnslern.  11  proscguimcnto 
di  queste  ultime  ,  gi!i  da  due  auni  annunzialo  iniminentc 

per  venir  alia  luce,  noii  e  finora  coniparso,  e  per  av- 

ventura  non  riuscira  ad  alcun  effello ,  com' e  appunto 
avvenuto  di  tant'  altre  intraprese  del  bureau  cosmogralico. 
Rellissiiiie  poi  souo  le  carte  spec  iali  d'  alcuni  paesi 
della  bassa  Austria,  come  del  paese  di  Haden,  falta  dal 

capitano  Viehbeck,  e  cosi  pure  di  Boslau ,  Shonau  ̂  
Mcrkcnstein,  Laxenburg  c  Keuwaldcck. 

La  Sliria  non  ha  nulla  da  vantar  di  meglio  delle 

carte  militari  di  Kindermann,  che  sono,  a  dir  voro,  ir- 

rcprensibili.  Dell'  Illiria  nulla  abbiamo  sinora  vcduto  che 
possa  chiamarsi  perfelto  ,  da  che  si  pub  dire  poco  piii 

essorsi  fatlo  d'alcune  singolc  carte  special!.  Se  parliamo 
del  Tirolo  e  del  Voralbeig  ,  dobbiamo  sino  ad  ora  star- 
cene  alle  vietc  carte  di  Anich  e  di  fluber  ,  e  ad  alcune 

picciole  riduzioni  che  di  quelle  sono  state  latle.  La  Lom- 
bardia  e  lo  .Stato  Vcncto  non  sono  pur  ancora  comparsi 
nella  presmle  loro  conligurazionc  c  parlizioni ;  da  che 

la  carta  topografica  del  regno  d'  Ilalia  pubblicata  dal- 
r  Artaria  (della  quale  si  c  cancellato  il  titolo  1  in  nove 
fogli  ,  c  parimcnli  quella  piu  picciola  di  Piu>^litlti  e 
Kipferling  non  sono  certamenle  tali  da  far  prrtensione 
•.  merito  insigne.  Per  lo  contrario    gli    anlichi   ducati  di 
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Milano  e  di  MantoVa  e  gli  Stati  Veiieli  hanno  di  ec- 
cellenli  carte  topograficlie.  La  Dalniazia  ,  gia  dapiuanni, 

e  stata  molto  bene  rappresenfata  in  piu  sozioni  dal  va- 
Jente  von  de  Traux.  I^a  Rocmia  vauta  un  Pock  e  un 

Pollock  ;  la  Moravia  un  Passy  ;  la  Galizia  un  Gross  e 
un  Liesganig  ;  V  Ungheria  e  la  Transilvania  un  Lipszky 

ed  altri.  La  carta  di  quest'  ultimo  e  pure  stata  dallo 
Znccheri  ridotta  in  quattro  fogli ,  i  quali  perb  dal  (anto 

dell' esattezza  e  della  bellezza  sono  ben  lungi  dali'ag- 
giiagliar  1' originale.  La  carta  dcli'Uugberia  di  licliien- 
stcrn  in  venti  fogli  non  e  die  un  conipendio  della  sua 

piu  grande  carta  della  media  Europa  ,  che  fu  incomin- 

ciata  nel  iSo-j  ,  e  di  cui  ,  nouostaute  le  niolte  promesse 
fatle  ,  non  si  e  veduto  piu  nulla;  laonde  parrebbe  omai 

che  questa  carta  ,  di  cui  al  di  d'  oggi  niancano  tuttavia 
sedici  o  diciassctle  sezioni,  non  dcbba  piii  allro  inleres- 
sare  la  nostra  aspettativa. 

La  seccnda  edizione  ,  di  cui  e  poc'anzi  comparso  Tan- 
nunzio  ,  di  questa  carta  della  media  Europa  ,  non  con- 
sisle  gik,  6  lo  possiamo  guarentire,  in  alcuna  rifornia  o 

perfezionamento  della  prima  ,  nia  soltanto  nelT  aver  ag- 

giunto  alcuni  fogli  dell'  Ungheria  mcridionale  e  del 
confini  lurchi  dove  nou  occorreva  da  farsi  alcun  can- 

giamento,  e  nell' aver  alteralo  il  niillesimo  ̂   per  vender 
la  merce  a  piu  caro  piezzo.  Ma  il  fatto  sia  cbe  questa 
pretesa  seconda  edizione  si  riduce  pur  essa  ad  essere  di 

sei  od  otto  togli  ,  mentre  in  effetto  dovrebb'  essere  di 
sessanlaquattro.  rerci6  con  questa  carta  non  venghiamo 

ad  avere  corapleta  ne  1'  Austria  ,  ne  la  Prussia ,  ne  la 
Baviera  ,  ne  Wirtemberga  ;  ma  soltanto  abbi;  mo  iniper- 

idlto  rniscuglio  di  fogli ,  parte  utili  ,  parte  inutili  o  di- 
fePfosi^  parte  non  ritoccati  ,  parte  ritoccati  in  modo  da 

1101^  esser  leggibili ,  e  lavorati  in  varie  foggie  I'uno  dal» r  al'tro. 
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Le  Jnpiter  Olympien,  ec.  ossia  il  Glove  Ollmplco , 

o  Carte  della  scultura  cons'ulerata  sotto  un  nuovo 
panto  di  vista  ;  opera  die  contirne  un  saggio 
intorno  al  gusto  della  scultura  policroma .  C  analisl 

spiegativa  della  toreutica  e  la  storia  della  sta- 
tuaria  in  oro  ed  in  avorio  presso  i  Greci  ed  i 

Roinanl,  colla  redintegrazione  de^  principali  mO' 
nunicnti  di  quest"  arte  e  la  pratica  dimostrazione  ^ 
ossia  ruinovamento  de  suoi  processi  rncccanici : 

del  sig.  QUATREMERE  de  Quincy ,  membro  del- 

l' Istituto.  —  Parigi^  i8i5,  in  foglio  con  molte 
stainpe  in  rame. 

X  ER  procedere  con  ordine  e  con  brevita  all'  analisi  di 

un'  opera  raccomandala  ai  dotli  ,  agli  artisti  ,  ai  biblio- 
grafi  dal  liisso  tipografico,  dull' iinportanza  dell' argoinento  , 
dalla  squisita  crudiiioiic  e  dalle  singolari  opinioiii  del- 

1' illiistre  autorc  ,  senza  troppo  scostarci  dal  suo  progres- 
sivo  andamento  ,  la  dividcii'imi  in  tie  parli  ,  cioe: 

1.  Esame  della  scultura  policroma  e  toreutica  ,  e  delle 

statue  di   avorio  e  di  oro  de'  tempi  greci  e  romani  ; 
2.  Tcntuivi  dell'  autore  per  rcdiulegrare  le  piu  riao- 

mate  statue  e  bassi  rilievi  della  Grecia  ; 

5.  .\nalisi  del  meccanismo  adoperato  dagli  anticlii  scul- 
tori  nella  fonnazione  delle  statue  colossali  composte  di 
d  iverse  matcrie. 

L' autore,  rendendo  conto  nella  prcfaiione  delle  circo- 
stanzc  faTorcvoli  clie  gli  suggerirono  1' idea  di  quest' opera  , 
stabilisce  per  principio  incontrastabile  clic  di  laulc  belle 

scullure  che  ci  sono  riuiastc  dell' anlichita  ,  niuna  e  i]cUe 

piu  riuoniate  nella  sloiia  anlica  ,  niuna  de'  piu  ilhisiri 
artefici.  Pensa  quindi  ,  e  prima  di  lui   lo  avcva  pure  so- 
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spcltalo  Raffaclc  Mengs  (i),  che  le  aniiche  statue  che  ora 

noi  aminiriamo  come  capi  d' opera  ,  noti  siaiio  clic  copie 
di  alciiui  bronzi  poco  celebri ,  o  gli  originali  di  arlisti 

volg.iri ,  de' quali  la  sloria  noii  si  degn^  di  tratnandarceiie 
i  nomi  ;  ma  cite  le  opere  piii  raggnaidevoli ,  specialmenle 
per  coiito  deir  inveiizione,  piu  non  esistano  ;  oiide  per 
formarci  una  piu  adequata  idea  dello  stile  delle  aiiliche 

scuoio,  convenga  contrane  I'aljitudine  di  siipporic  nelle 
nicdiocri  copie ,  per  allro  notabili  pel  loro  cavatlcre ,  la 
perfttta  estcuzioiie  che   loro   manca. 

Se  quesia  massima  pub  riuscire  utile  ai  gfovani  arlisti  , 

irupriinendo  loro  un'  altissima  idea  delta  perleiionc  dclla 
greca  scultura  ,  non  onora  il  gusto  de'  Greci  la  suppo^i- 
/ione  deir  autnre,  che  si  accordasse  la  pieferenza  alle  statue 

formate  di  mctallo  e  di  diverse  preziose  materic  ,  piut- 
tosto  die  a  quelle  di  niarmo.  Lo  che  pu6  solo  cssere 

vero  rispetto  a  que'  tempi  ic  cui  la  scultura  greca  non 
avea  peranco  ricevuto  da  Lisippo  ,  da  Parrasio  e  da 
Prassitele  quolla  bellezza  e  quella  grazia  che,  iugonlilcndo 

il  grandioso  carattere  di  Fidia,  loio  diede  1' estrema  per- 
fezione  ,  quando  dal  popoio  prefcrivasi  ancora  il  lusso 

dcir  iularsiatura  dell'  oro  e  dell' avftrio  alle  semplici  statue di  bronzo  e  di   marmo. 
Con  cib  r  autorc  si  fa  strada  ad  esaminare  se  abbiasi 

ragione  di  credere  che  il  comporre  le  statue  di  diverse 
materie  eterogenee  sia  un  metodo  vizioso  ;  e  pare  che 
appoggiandosi  al  gusto  mantenutosi  fra  i  Greci  dodici 
secoli,  pieghi  al  contrario  sentimento.  «  A  chi  dovrenio 

«  noi  credere,  cgU  dice,  a  colore  che  dopo  Pericle  fiuo 
«  a  Giuliano  hanno  ammirato  tali  opere,  o  a  colore  che 

«  le  riprovano  senz'  averne  alcuna  idea  ?  ».  Ai  priiicipii 
teoriti  dell'  arte  imilativa  ,  io  risponderei ,  fondati  sulla 
lagione ,  e  conosciuli  perfettametite  dai  grandi  artefici 
deir  anlichita  ,  come  che  fossero  dalla  prepotenza  di  chi 

O'dinava  le  statue  obbligati  a  fare  allrimenti.  Si  dice  che 

Fidia  volesse  fare  in  mainio  la  famosa  Minerva  d'Atene, 
nia  chi;  tra  le  addoltc  ragioni  avendo  dato  luogo  anche 

a  quella    del    risparmio  ,  fu  cosfrelto  a  farla    d'  oro  e  di 

(i)  Lettera   a   monsignor   Fabbroni   intorno    al    gruppo    della Niobe 
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avSrto  ,  ed  a  rendcrla  meno  semplice  e  meno  grandiosa 

colla  sinierfliiita  e  la  ricchez/.a  deg!i   ornanienli. 
Ma  forse  la  vcneiazione  in  cui  dcbbono  aversi  i  Grrci 

artefici,  lece  che  il  sig.  Qiialremere  preferisse  al  proprio 

senlimeiito  qneila  vizio^a  piatica  de' Greci,  dovuta  in  paite 
alle  loro  opinion!  leligiose^  come  ne  abbianio  prove  in- 

contrastabili   addotte   nella   prima  parte  dell'  opera. 
«  [nipercioiche ,  dice  egli  ,  le  statue  piu  antithe,  quan- 

«  tunque  impeifelle  ,  fiuono  venerate  ne'  tempii  della 
«  Grecia  a  canto  ai   piu  eleganti   lavori    de'  moderni    ar- 
«  tefici   Tale  considerazione  ,  accooipagnata  a  certa 

tt  fierezza  nazionale ,  ci  rende  ragione  dell' avere  i  Greci 
«  si  lungo  tempo  conservale  le  stalac\li  legno  colorate  ». 
E  qui  prende  a  scorrerc,  colla  scorta  di  Pausania  ,  la  storia 
della  stultura  fine  al  Giove  di  Fidia  ,  ed  alia  Giunone 

di  Policleto.  Egli  risguarda  come  un  effetto  della  ten- 

denza  che  gli  uomini  hanno  per  1' imitazione,  1' anlica 
costunianza  de'  Greci  di  vestire  le  statue  di  vere  stoffe  ; 
cosiumanza  che  si  prolrasse  fiuo  ai  tempi  niigliorl ,  onde 

ebbi-ro  origine  i  veititores  disinorimi  simulacrorum.  Que' 
Groci  mcdesiini  che  oslentarono  tanta  prodigalila  n(;lie 
statue  colossali  di  avorio  e  di  oro ,  approfittarono  del 
costume  di  vejlire  le  statue  per  economi/zare  il  bronzo , 

il  niarmo  ,  1'  argento  ,  1'  avorio  ,  1'  oro  ,  facendo  di  Icgno 
le  parti  che  dovevano  rimanere  coperte  ,  e  di  piu  nobili 
malerie  il  capo,  le  raani ,  i  piedi.  Da  qucsta  pratica  cb- 
bcro  forse  origine  le  statue  di  Ifgno,  di  crela  ,  di  marnio 

dipinte  a  diversi  colori  ;  o,  piu  probabilmcnte  ,  s' inco- 
mincio  dai  [)rii)ii  scultori  a  fare  statue  di  argilla  ,  sictome 

)naleria  piu  ubbidiente  sotlo  la  mano  dell'  iirlclice  die 
la  modcllava,  e  queste  si  tinscro  di  rosso.  Tndi  si  sara 
a>loperato  il  legno,  il  sasso  meno  rcfrattario ,  il  marmo , 

I'avoiio,  i  mt'talli  ,  conservandosi  pero  piii  o  meno  lun- 
f;amentc  1'  uso  di  dipingere  le  vesti  delle  statue  ,  o  fare 
le  statue  di  niarmo  di  colore  ,  e  lasciarne  le  estremita 
di   marmo  bianco. 

Fin  qui  la  scultura  de' Greci  aveva  di  poro  superata 
quclla  degli  Egizi ;  ed  il  sig.  Qnatrcmere  ne  forma  utili 

confronii  ;  indi  passa  a  proporre  i  suoi  pensamrnti  iu- 
tornb  ad  alcunc  conservate  sl.itne  di  marmo,  fin  era 

ircdiitc  ftrusclie ,  ch' egli  crcdc  della  scuoia  d'  Lgina  ,  la 
qiialc   tcnnc   uno    stile    di    mezzo    tra    la    scuoia    cgi/ia    \3 
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r  ateniese.  Ma  clie  debbano  toglicrsi  qucsti  monumcnti 

agli  Etruschi  per  daili  a  quei  d'  Egina  a  motivo  che  la 
sciiltiira  drgli  ultimi  durior  erat  et  Toscanicis  proxiwa, 

e  perchc  tiovaroasi  altre  statue  d'  Egina  cbe  si  assomi- 
gliano  alie  Etnische  ,  e  cio  che  non  sark  all' autore  fa- 
cilimnte  accordalo. 

Troppo  lungo  sarebbc^  il  volcrlo  seguiie  nelle  sue  eru- 
dite ricerche  intorno  alle  diverse  materie  impicg.tte  dai 

Gicci  uella  scuUura  ed  iiitonio  alle  varie  specie  di  broiizo  , 
oiide  dimostrare  che  dai  Greci  non  fu  mal  abbandonata 

r  arte  di  colorire  le  statue.  Rende  poi  ragione  della  pralica 

di  adi'pcrare  marnii  di  piu  colori ,  e  dello  scopo  che  si 
proponevano  gli  actefici  nel  fuc  alle  statue  di  marmo 
alcune  parti  di  bronzo  ,  cd  alle  statue  di  bronzo  alcune 

parti  d'argento:  cd  a  questo  proposito  ricorda  1' uso  an- 
lico  di  fare  gli  occhi  d'  una  materia  elerogcuea  ,  e  spe- 
cialmente  di  malerie  rispleudenti.  Vuole  che  le  statu* 

d'  Ercolano  e  di  altrc  collezioni  piovino  ad  evidenza 
r  unicuie  di  piii  materie  e  colori  neila  statua  medesima  f 

€  che  questo  metodo  non  fosse  altrimenti  un'  eccezione 
alia   regola,   ma  egli  stesso  una  regola. 

Un    intero    par^igrafo    consacra  a  parlare    della    pittura 

air  encauslo  applicata   alle  statue  ,  cd  al    mode    di    coJo- 

rirle  ;  e  pretende  che  I'Apollo  di  belvedere,  la  Yenere  dei 
Medici,   I'Anlinoo,  soraminisliino  prove  di  quest' usanza  , 
senza    farsi    scrupolo    che   con    cio   viene    a   pregiudicar* 

r  opinione  che  abbiamo  del  buon  gusto  de'migliori  tempi 
greci  e  romani.  Ne  io  per  allro   neghero  al  dotlo   aulorc 

che,  nel  decadimcnto    dell' arte  non  siasi    osato  in  Pioma 

di  colorire  i  capi    d'  opera  della    greca    scultura    end'  era 
ricca  quella  capi  tale  del   mondo  ;  ma  questo  traviamenlo 

del    buon    gusto    a'  tempi  dell'  iroperatore  Claudio  ,  o  iu 
quel    lorno  ,    non    deve    accomunarsi    ai    migliori    tempi 

deir  arte.  Passa  poi    naturalmente  a  parlare    dell'  arte    di 
meschiare  i  metalli  ,  ed  all'  nsanza    di    applicare  i   colori 
alle  statue  di  bronzo.   «  La  gelosia  degli  artisti ,  egli  dice  ̂  

«  stendevasi  fino  al  colore  ed  alia  mescolanza  de' metalli, 
«  risguardando  essi  la  materiale  bcllozza   delle    loro   pro- 

.«  duzioni  come  una  parte  importantissima  dell' arte.  Cer- 
•  <(  cavano  studiosamente  le  conformita   di  certe    tinte    dei 

) «  metalli    coll' espressione    delle    figure,    onde    produrre 
«  r  illusione  ,    conibinando  i  veri    o  fittiii    colori    di    uh 
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«  metallo  coU'oggelto  rappiescntato.  Tn  tal  nioJo  sape- 
«  vano  essi  valersi  dclle  rassoniiglianze  caraltciislitJie 
«  <lelle  matcrie  col  conosciiilo  caraltrre  di  cerli  siiggelli. 

«  Inipiegavasi  ,  per  modo  d'  esempio  ,  il  marmo  neio 
«  per  lare  la  £latiia  del  Nilo ,  il  ferro  per  quelle  di 
«  trcole  ;  e  Silaiiione  aveva  fatta  una  stalua  in  bronzo 

«  di  Giocasta  ,  nella  quale  otlcnne  d'imitare  fcliceniente 
n  il  mortal  pallore  del  volto  mischiando  1'  argenlo  col «  rainc  ». 

.  lo  non  so  se  questi  raffinamenti  dell' arte  abbiano  avufo 

ne'  migliorl  tempi  amhiiratori  ncgli  nomini  fornili  di  dili- 
cato  giisio;  ma  non  posso  ciederlo  si  iiza  contraddire  alia 
universale  opinione.  In  tanle  opere  che  la  Grecia  pro- 
dusse  ,  molie  dovevano  essere  mediocri  ,  altre  catlive,ed 

il  minor  nnniero ,  come  senipie  accade  ,  sarh  slalo  quelle 
delle  bellissime.  Non  potendo  i  mediocri  artefici  eraulare 

i  pill  cccellcnli ,  cercavano  d'  ilhidere  se  medcsiini  ed  il 
volgo  con  nuovi  Irovanienti  ,  cbe  invece  di  giovare,nu- 

ficivano  dannosi  al  perfezionamcnto  dell' arte,  la  quale 
piu  non  limitandosi  ad  imitare  gli  oggelti  ,  voleva  pro- 

durre,  se  possibile  I'osse ,  I' oggctlo  imitalo. 
Ma  questi  lurono  i  difelti  ,  non  le  bellezze  della  greca 

scultura  ;  e  questi  ancora  volevauo  essere  altcntaniente 

esaminati  in  una  storia  dell'  antica  scultura  ,  come  dot- 
tamenle  fece  il  nostro  autore ;  da  cui  sarcbbesi  pero  de- 

siderate che  pill  accuratamente  avesse  indicati  i  tempi 
di  tanto  corrompimento  die  pole  pure  avere  qualcha 

ostinato  seguace  anche  ne'migliori,  ma  noa  gik  oltcner* 
le  lodi  e  1' ammirazione  dei  conoscilori. 

Non  terro  dictro  all' autore  nelle  erudite  sue  ricerche 

intorno  al  vero  s'gnificalo  cd  all'  ctiniologia  del  vocabolo 
toreuticn,  ossia  della  statuaria  inetallica.  Egli  pretcnde 

con  Plinio  die  I'arte  slaluaria  si  dividesse  in  quiiKro 

claS'i ;  la  plastica  che  comprondeva  le  sculture  d'argilla, 
sia  per  le  opere  di  minore  iniportaaza  ,  sia  per  fare  i 

modelli  ;  1'  arte  di  fondere  le  statue  in  bronzo,  chiamata 

piu  propri.miente  slaluaria;  I'arte  di  scolpire  il  marmo, 
detta  particolarmente  scultura;  e  per  ultimo  la  vera  to- 
reutica  ,  in  ci6  distinla  dalla  statuaria,  che  si  vale  di 

uiolte  parti  per  laie  uu  tuilo  ,  adopcrando  promiscua- 
nieute  la  fusioue  ,  lo  scarprllo  ,  la  saldatura.  E  opinions 

del  nostro  autore  die  la  seconda  classe  sia  slala    piu  fe> 
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conda  della  ter?.!  ,  e  che  alia  quarta  debhansi  la  raaggior 

parte  e  le  piu  belie  opere  ,  perciocche  procedetle  1'  in- 
•venzione  di  fondere  il  bronzo  ,  e  si  raantennc  fino  al- 
rullimo  decadimento  delle  arli.  Esaminoremo  piii  a  pro- 
posito  nella  seconda  parte  quest'  opiiiione  del  iiosiro  au- 

tore  ch'egli  appoggia  principalmente  al  Giove  Oiimpico , 
da  cni  gli  piacque  Jntitolare  questo  suo  libro,  ed  alia 
sJalua  di  Minerva  nel  Partenone  ,  le  due  piu  maiavigliose 
colossali   statue  di  Fidia. 

Neir  interpretare  alcuni  passi  di  Pausania,  di  Plinio  , 
di  Plutarco,  avverle  gli  errori  in  cui  sono  caduti  alcuni 
tnoderni  scrittori  ,  i  quali  non  conoscendo  le  teorie  del- 

I'arte,  non  potevano  formarsi  sulle  sole  parole  degli 
antichi  un'adequata  idea  della  natura  della  toreutica  ;  e 
soggiugne  un  nuovo  metodo  per  conseguire  il  senso  dei 
vocaboli  toreutica ,  celatura  ec.  Riporta  qiiattro  testi  di 

Plinio  ne' quali  parla  della  toreutica  e  Ae' toreuii ,  onde 
provare  che  la  toreutica  e  la  statuaria  sono  due  cose  af- 

fatto  dislinte^  e  che  la  prima  e  piu  antica  della  statuaria. 
Dice  che  in  seguito  la  toreutica  e  la  statuaria  si  confu- 

se ro  ,  e  che  cio  produsse  I'oscuritk  e  la  confusione  delle 
idee  degli  antichi  scrittori.  Entra  quindi  ad  indicare  le 
diverse  parti  della  toreutica,  che  ai  tempi  di  Fidia  fa 
portata  al  piii  alto  grado  di  perfezione  ,  perche  inco- 
niiocio  allora  ad  appropriarsi  la  fusione  per  Ic  parti 
«taccate ,  i  lavori   delle  pietre  preziose  e  della  tarsia. 

Ho  fin  qui  rapidamente  percorsi  il  primo  ed  il  secondo 
libero  deir  opera  del  signore  Quatremere ,  ommettendo 
per  altro  tutto  cio  che  si  rifcrisce  al  redintegramento  degli 

antichi  lavori  ̂   lo  the  forma  1'  argomento  della  seconda 
parte.  II  terzo  libro  viene  dall'  autore  consacrato  alia 
storia  della  statuaria  cryselefantina ,  ossia  della  scultura 
in  oro  ed  in  avorio  ,  dalla  sua  origine  fino  ai  tempi  di 

Pericle;  e  dopo  aver  detto  poche  cose  intorno  ai  motivi 

che  spiegar  possono  il  frequente  uso  dell' oro  nelle statue, 
si  fa  a  confutare  le  opinioni ,  ch'egli  chiama  fallaci ,  di 
coloro  che  credono  il  colore  dell'  oro  poco  confacei.tc 
alia  scultura,  e  che  le  dorature  guaslino  le  statue;  sog- 

giungendo  quasi  per  incidenza  alcune  ragioni  per  dimo- 

strare  che  nelle  piii  rimole  eta  della  Grecia  1'  oro  non 
era  tanto  raro  come  altri  crede.  Dovrei  soverchiamenle 

scoslarmi  dai  confini  di  una  br«vissiraa  analisi  ,   se    ogni 
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voUa  prendessi  acl  esaminarc  Ic  troppo  singolar*  opinioni 
del  dotto  autoie,  quasi  scmpre  in  apeila  conlraddiiione 

colle  piu  comuni  leorie  del  bello  dell' arte :  e  per  ora  mi li'iiitero  ad  accennare  che  la  scultura  criselefantina  de- 

vesi  piu  clic  a  lull' all ro  ad  uuo  stemperato  lus,so  clic 
fcce  ai  Greci  prefeiirc  la  ricchezza  alia  bellezza.  K  certo 
che  ill  Grecia  sapevasi  oltimamenle  lavorare  in  raarmo 
ed  in  bronzo  qtiando  si  ercssero  queiie  colossjli  statue 
di  avoiio  e  di  oro,  ed  altie  si  coprimno  con  cisellature, 

ed  anche  con  mauli  e  vesti  di  sloffa  d' oro  ec. ,  come  si 
e  poi  barbaraaiente  coslumalo  auclie  all' eta  nostra  in 
Italia  ed  altrove.  II  genio  de' grandi  artefici ,  e  special- 
inente  di  Fidia,vinse  g!i  ostacoli  che  il  depravato  guslo 
del  popolo  opponeva  alia  perfczione  delTarte.  11  suo 

Giove  Oliinpicu  formato  su  que'  vers!  d'  Omero  che  ad 
un  girare  di  sopracciglia  gli  ianno  scuolere  rOlimpo,  fu 
la  maraviglia  di  tulle  le  eta  3  ina  Fidia  aveva  desiderate 

i'\  farlo  di  marmo ,  perthe  sapeva  che  la  bellezza  e  la 
vera  grandez^a  non  si  scompagnano  mai  dallu  semplicita. 

Nel  terzo  libro  ulilissime  e  rare  notizie  raccolse  il  no- 

Stro  autore  inlorno  alle  statue  d'oro  massiccio  ̂   di  quelle 
fatie  a  laminc  d'  oro  ballute  col  niartello  ,  e  delle  do- 
rate,  Oiscrva  per  allro  che  quantunque  sianvi  state  al- 

cune  statue  d'  oro  raassiccio ,  fu  dalla  greca  vanila  dato 
il  nomc  d'  aiirtim  solidum  anche  alle  piastre  d'  oro  di 
una  ccrta  densita  :  e  che  invece  dtlla  stntua  di  Gorgia 

d'oro  massiccio,  Pausania  ne  vide  una  dorata.  INon  lo 
seguiremo  nellc  sue  erudite  indagini  intorno  al  prezzo 

dcir  oro  c  deir  avorio ,  volcndo  egli  che  a' tempi  dei 
Persi  e  di  Alessandro  1'  avorio  fosse  assai  piu  comune 
che  ai  tempi  di  Plinio,  per  dire  alcune  cose  intorno 
alle  scuole  di  scultura  dei  Greci.  Egli  inconiincia  da 
Dedalo  .  clie  secondo  1'  autore  avrebbe  formala  la  sua  scuola 

1 400  anni  avanli  1' era  voloare  ,  e  gli  atlribuisce  alcune 
statue  ill  leguo.  Si  vuole  che  fosse  il  primo  a  staccarc  i  mera- 
hri  delJe  figure  c  ad  aprir  loro  ̂ li  occbi  ;  onde  le  sue  opere 
furono  ti ovate  cosi  maravigliose  che  furono  chiamate  De- 
dalce  tulte  le  belle  opere  di  scultura.  11  nostro  autore  preten- 
(le  per  altro  che  noa  tgli  alle  opere,  ma  abbiano  le  opere  a 
lui  dalo  ii  nome  di  ox4^x\o;,  ifi^egituso  ,  come  naolto  temp* 
«)rinia  fu  osservato  da  altri  erudiii. 

'"Sara  conlinuato  }. 
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CORRISPONDENZA  STRANIERA. 

(  Traduzione  ) 

yji  viene  scrltta  da  Monaco  la  seguente  notizia  : 
Baviera ,  17  marto. 

d  Si  sta  qui  pubblicando  \m  opera  periodica  sotto  11 
titolo  di  Zeitsclirift  fur  Bajerrt  iind  die  angrenzendeit 
JLaender ,  cioe :  Giornale  per  ia  Bayiera  ed  i  paesi  liiui- 

trofi,  1S16  ,  in  8.",  del  quale  sono  gia  usriti  4  Voluuii. 
Questo  giornale  contiene  delle  cose  interessanti  non  sola- 

tjiente  per  gl'  istoriograFi  di  codesto  paese  ,  ma  per  quelli 
ancora  dell' Austria ,  della  Polonia  ,  della  Francia  ,  ec.  La 
Baviera  si  e  trovata  per  lungo  tempo  in  una  posizione  da 

potere  influire  fortemenle  sui  destini  d'  Europa  pel  parlito 
cli' essa  abbraccio  in  favor  delT  una  o  dell' altra  delle  po- 
tenze  vicine.  II  sig.  Cons.  Stumpf  e  quegli  principalniente 

a  cui  e  dovuta  quest'  opera  periodica  ,  e  va  pubblicando 
de'  documenti  preziosi  Cavati  dagli  archivi  reali  ,  dei 
quali  egli  e  il  diretlore.  Voi  conoscete  forse  la  Sion'a 
politica  della  Baviera  sotto  i  due  duclii  Guglielino  e 
Luigi  ,  nella  troppo  fauiosa  epoca  tra  il  i3i4  e  i554  » 

scritta  dal  sig.  Stumpf.  Ardisco  di  asserire  cli'  essa  e  un 
vero  capo  d'  opera  ,  e  die  pare  scritta  dal  vostro  grande 
Segretario  Fiorenlino  o  dall"  iuimortale  Hume.  Provo 
tnolta  compiacenza  nel  dirvi ,  o  signore ,  clie  lo  stile  am* 
polloso  e  gonfio  introdotto  fra  noi  priinierainente  da  Gio- 

vanni Milller ,  ed  esagerato  ancor  piu  de'  suoi  imitatori 
Jlormayr  e  Zschohke  ,  va  passando  rapidamenle  di 
moda  fra  gU  scrittori  tedeschi ,  i  quali  seuabrano  discen- 

dere  da'  loro  trampani  e  camminare  di  un  passo  piii 
naturale  ,  come  fanno  le  nazioni  nostre  vicine.  I,'  istO' 
ria  di  qitanto  opero  il  diica  F  lippo  Gii^lielmo  di 
Neujn/jurg  per  vtterier  la  corona  di  Polonia  (  Fa- 

scicolo  t.",  §  I  '•-  ig)  e  di  qiianto  fece  Matlia  d'Aw 
stria  per  nttenere  ta  m,ano  delhl  pri?icipi'.s.<ta  Mad- 
dalena  (  Fasc.  2.",  p.  T29  )  di  questo  stesso  aulore  , 
e  tanto  piu  interessante  ,  in  quanto  che  contiene  de'  d  ̂* 
cum'3nli  originali  scriui  di  uutuo  di  (juesti  buoai  duclii, 
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e  che  spargono  inolla  luce  su^li  avveniinenfi  iinbrogliati 

de'  loro  tempi.  — <  La  eeografia  e  la  slatistica  della  Ba- 
viera ,  e  sopra  luito  di  una  parte  del  territorio  ceduto 

or  ora  alia  casa  d'  Austria  nel  gia  arcivescovado  di  Sa- 
lisburgo  ,  e  in  queslo  giornale  ampiainente  tratfata  dal 
sig.  Kocs  di  Sternfeld.  Alia  fine  di  alcuni  fascicoli  tro- 
vasi  poi  un  qiiadro  sinottico  di  fufte  le  opere  degli  au- 
tori  bavari  pubblicate  negli  ultiini  mesi  ,  colla  indicazione 

de'giornali  clie  le  lianno  censurate  ,  il  quale  ci  pare 
degno  di  servir  di  niodello  per  un  prospetto  generale  di 
letteratura  di  una  nazione  qualunque  «. 

Altra  da  Monaco,  20  marzo.  «  L'accademia  di  Mo- 
naco ha  proposto  un  preniio  di  100  zecchini  a  chiunque 

dara  la  migiiore  Storiii  della  botanica  dalla  morte  di 
Linneo  in  poi.  Fssa  domanda  nello  stesso  tempo  la  storia 
delle  scoperte  fafte  nella  fisiologia  delle  piante ,  la  storia 
letteraria  cnmpleta  delle  opere  botaniche  pubblicate  dopo 

la  morte  di  quell' insigne  naturalista,  ed  una  esposizione 
succinta  delle  analisi  cliiiulclie  de' regetali  fatte  dopo  di  lui. 

Ci  pare  clie  quest'  accademia  non  avrebbe  dovuto  di- 
menlicare  il  proverbio  «  Ciii  troppo  abbraccia  nulla 
stringe  ».  Scrivere  la  storia  della  botanica  dopo  la  morte 
di  Linneo  ,  e  senza  dubbio  far  conoscere  tutti  i  progress! 

che  In  scienza  ha  fatti  dopo  quel  grand'  uomo.  Orsii  , 
per  conoscere  questi  progressi,  bisognerebi:>e  formar  pri- 

ma una  biblioteca  botanica  che  costerebbe  piii  di  120,000 
fiorini  ;  bisognerebbe  visilare  ed  esaminare  gli  erbari  piu 

Tamosi  d'  Ingliilterra,  di  Parigi,  di  Madrid  e.di  Pietroburgo, 
e  qiiesto  costerebbe  aucora  una   somma    considerabile. 

L' accademia  di  Monaco  seudjr^i  poi  ignorare  i  pro- 
gressi clie  lia  fatti  la  botanica  dopo  la  morte  di  Linneo, 

Mupponendo  cfie  il  nuniero  delle  piante  scoperte  dopo 
di  lui  egiia^li  quasi  il  doppio.  li  numero  delle  piante 
conosciute  dopo  Linneo  supera  piu  di  quattro  volte 

quello  dellc  piante  descritte  da  lui.  Persoon  1'  lia  gia 
raddoppiato  nella  sua  Synopsis ,  e  dopo  di  lui  yliibert 

de  Petit  Thouars ,  Bosc  ,  Jiory  de  S.  Vincent ,  Pa- 
lisot  de  Beanvois  ,  Bnnato  ,  Brown,  Benjamin  Jieyne, 

Iloffntannsegpc  e  Linh  ,  Jlitmholdt  e  Bonpland ,  Li- 
ehtensteia  ,  Marschal  a  Lictenstein  ,  T'niret ,  Piirsh , 
Ronlmrgh  ,  Budsre  ,  Sibtliorp ,  Smith,  Sreven ,  IVald- 
stein  e  Ritnibel  Iianno  concorso  a  raddoppiar  questo 
nunrero.  Qnalclie    esempio    hnstera.    Linneo    non    coHfa 
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tiella  sua  species  plantamm  clic  34  veroniclie;  Persoort 

ne  lia  di  gia  6i  ,   fait  I  -jZ  ,  Romer  e  Scfiultes  ne  lianrio 
i36  nella  loro  nuova  edizione  del  Systema  vegetahilium. 
LitiTKvi.  Linneo  avea  S  utrirularie,  }  ersoon   18,   Vahl 

34  >  Romer  e  Schultes  ne  lianno  61,  Linneo  avea  quattro 
evSiZiols  y  Romer  e  Scfiultes  !^i    Tacciamo  poi  delle  crip- 
tognme  centuplicate  dagli   AcJiariiis  ,  Bridel ,  Hedwig , 
Hoffmann  ,   Persoon  ,  Rnth  ,   Schvfcegrichen  ,    Turner 

Vauc'  er  ,  fulfen,  ec.   La  stM  iu  letteraria  botanica  coin- 
pleta  al  possibile  darebbe  an  grosso  vol.  in  4'°  (  vedi  »1 
Manuel  de  la  litterature  de  botanique  par  Scfiultes  , 

8°,  Vienne  ,   1817  ;.    E    clii    potra  dare  una  storia  delle 
scoperte  fisiologico-vegetali  mediante  i  lavori  dei  signori 
Correa  da  Serra  ,  Bernliardi ,    Cotta  ,  Kieser ,  Lhik  , 
Mayer  ,  Mirbel ,  Moldenhawer  ,   Rudolphi,  Sprengel  , 
Treviranus  ,    Yalden  e  tanti  altri  pel  prezzo  di  soli  100 
zecchini  ?  I  disegni  solamente  e  le  incisioni  passerebbero 

il  doppio  di  questo  vaiore.   Una  raccnlta   completa  delle 
analisi  chimiclie  fatte  dopo  Linneo  darebbe  un  altro  grosso 

vol.  in  4-'  G'  incresce  vedere  die  1'  accadeinia   di  Monaco, 

sempre  infelice  nella  scelta  de'suoi  quesiti  o  jirogranimi  per 
i  prenai(i),  sembra  ignorare  che  il  conte  di  Berchtold  {2) 
propose  il  preinio  di   100  zecchini  a  clii    dava    maggior 
numero  di  questioni  il  cui  scioglimento  potesse  suggerire 
i  risultati  pi^  vantaggiosi  per  la  societa  ». 

Ci  si  scrive  da  Vienna  in  data  del  6  marzo  le  seguenti 
notizie  letlerarie. 

i«  La  nostra  citta  ha  data  una  nuova  prova  della  bonta 
che  forma  il  distimivo  caratteristico  de  nostri  Vicnnesi. 

Un  libraio  ed  alf^uni  autori  si  sono  riuniii  per  piibblicare 
un  foglio  periodico  destinato  unicamente  al  soUievo  dei 
poven.  Ksso  porta  per  titolo:  Ahend-Un terhuhiingen filr 
den  JVinter  1816.  —  17  zum,  Kortheile  de.r  Hausar- 

men  Wiens^  8.*^  Wien  fS>j  hey  Jerold  — c  cioe  Tratte- 

nirnenri  per  le  sere  d'  inverno  deW  anno  1S16— 17  a 
profiuo  de' poveri  di  Vienna,  Non  e  coniune  i  1    Ger- 

(1)  Essa  propose  il  giorno  prima  ua  quesito  intorno  alia  na- 
tura  deir  azoCo ,  egualmente  impossibile  a  soddisfarvi. 

(a)  il  conte  Berchtold ,  uomo  caro  alle  scienze  e  all' umanitil 
ia  Cermania ,  consacr6  la  sua  fortuna  e  la  sua  vita  al  bene  dei 

Suol  fiimiii-  Dopo  avere  percorsa  I'Asia  e  I'Africa  per  istiidiare 
gli  ospifali,  form6  un  ospilale  del  sue  palazzo  per  riceveivi  i 
^lUrieri  feriti.  Egli  laori  uel  1809. 
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mania,  ove  gli  autori  soeliono  facilmente  trar  biion  pro- 
fifto  (lellt^  loro  faticlie  ,  il  vedere  uoinini  di  lettere  oc- 

ciijjarii  gratis  della  ])ubblicazione  di  un'  opera  intenta 
tutfa  a  sollevare  la  iniseria.  La  maggior  parte  degli  ar- 
ticoli  dei  due  fasoiroli  fiiiora  iisciti ,  e  die  nol  abbiamo 

sotto  gli  ocelli  ,  ci  sembrano  dilettevoli  e  fatti  in  mode 

da  corrispondere  alle  iatenzioni  di  clii  ha  istituita  que- 

st' opera  "periodica.  Vi  accennero  pochi  articoli  per  yo- 
stro  luine.  Alcnne  idee  per  servir  di  gidda  all' ixtoria 
delle  inclinazioni  del  cuore  wnano  alia  henevnlenza  , 

del  sig  Wachter  consigl.  del  concisloro  evangelico.  ►- 

Nuova  tassa  da  imporre  a  se  ste.sso  per  soccor'rere  i 
poveri  —  L'  autore  v'  invita  le  daiiie  viennesi  a  nielter  da 
parte  pei  poveri  un  mezzo  franco  ogni  volta  die  esse  re^ 
stono  iin  nuoTo  abito,  e  trova  die  per  questo  solo  mezzo  le 

belle  di  Vienna  fornirebbero  al  sostentamcnto  de'  poveri 
piu  di  i5  mila  fraiiclii  all'  anno.  —  Scoria  di  Ahdjd 
Kader ,  o  Scarmentado  secondo.  Ouesta  novelietta  ci 

serabra  degna  dello  spirito  inotteg<:;eYol8  di  Voltaire.  Cio 
die  e  piu  singnlare,  si  e  die  una  gran  parte  delle  novella, 

delle  poesle  e  degli  articoli  di  quest' opera  periodica  viene 
dalla  penna  di  daniigelle  e  di  donne  autrici  di  questa 
citta.  Diletui  di  grazia ,  dmde  viene  die  in  Italia  vi  suno 

cosi  poclie  donne  die  scrlvono  in  confronto  di  tnnte  die 
onoiavano  le  lettere  in  Geruiania  ,  in  Ingliilterra  ed  ia 
Francia  (1)  ?   « 

(1)  Invitiamo  gritaliani  zelanti  della  gloria  nazionale  a  ri- 
spondere  per  noi  a  questa  domaiida  cd  a  scusare  cun  ragionl 

plaii'iibili  ed  all'onor  noslro  noii  inijiuriose  una  cotanta  dispa- 
riuV  Alibiam  veduto  alia  pa^.  1^1  di  questo  vol.  qnante  celebri 
aulrici  vanti  la  sola  citii  di  \  ienna.  Pifl  di  cinquanta  ue  vanta 

la  Germania;  setfanta  e  pii)  nc  conta  1' Inghuterra  co' re;;ni  unitii 
molte  se  ne  cono-icono  in  :  raiicia ,  e  bastano  per  tutte  mad.  Siaiil 
e  mad.  de  Genlis.  Ne  abbiamo  qualcuna  noi  pure  in  Italia,  ma 

cosi  rare  the  bisogiia  coricre  molte  posie  per  visitarle.  Non  tra- 
lasceremo  per  aitro  di  nominare  una  S^ihizzo  a  Toiiiio;  una 
Marietta  P<''ri/ri/i/,  uua  Giustina  Reiiier  MU-hiel  ed  una  Teof^clii 
ytlhiizzi  a  V'enezia;  una  Enriclietia  Tnses  a  Padova  >  una  Ciir- 
tnni  r'erZi.z  a  Verona;  una  Tamhror.i  a  Bologna;  una  Bandettini 
a  Modena ;  le  due  Faiil>.i':tici  crediamo  a  Livorno.  —  Invitiamo 
i  uostri  corrispondenii  a  darci  il  nome  delle  nostre  illustri  donne 
viventi  co!  cataloe;'.>  delle  loro  opeie  da  poter  contrap]>orre  a 
quello  die  ci  mo.tiano  gli  stianieri.  Desideriamo  clie  qiialche 
>aladino  prenda  nel  ii'>stro  giornale  le  difese  del  bel  tesso  ifa- 
iano.  (Ihe  questo  sia  il  piii  amabile^  ogoun  lo  sa;  che  sia  il  piit 
colto ,  gli  strauieri  ce  lo  coo'.rastano. 

('  Sntm  doll'Eiitore). 

I 
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PARTE   11. 
SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  ITALIANS. 

ESTRATTO  DELLE  OPERE  PERIODIGHE. 

Giornale  di  fisica  ,  cJdmica  ,  storla  naturale  ,  rne- 

dic'ma  ed  arti  ,  de  professori  BrugnATELLI  , Brunacci  e  CONFIGLIACHI  ,  meinbri  del  R. 

C.  Isdtuto,  compilato  dal  dottore  Gaspare  Bru- 
GNATELLi.  —  Pavla  ,  presso  Fiisi  e  Coivp.  suc- 
cessori  Galeazzi  ,  1 8 1  y  ,  Tom.  X ,  con  tavole 
in  rame. 

XN  EL  discorso  preliminare  posto  in  fronte  a  queslo  vo- 
lume si  inscriscorio  alcunc  rclazioni  di  scoperle  gia  a<- 

ceanate  ,  od  auche  del  tuito  uuove ,  giunte  troppo  lardi  , 

perche  potessero  trovare  luogo  nell'  ultimo  quaderno  del- 
1'  anno  scorso.  Tra  queste  vediamo  con  piaccre  la  sco- 
perta  di  una  nuova  rometa  in  vicinanza  del  polo  ,  fatta 
dul  sig.  Pons  di  Marsiglia  ;  gli  elemenii  eilitlici  di  quella 
del  i8i2,  comunicati  ai  redatloii  da  Lindeiiau;  alcune 
osservazioni  di  fatto,  alte  a  cahnaiv  i  dubbi  di  colore 

che  della  slagione  estiva  d  l.o  scorso  anno  ,  in  varie  rc- 

gioni  sensibilnieiite  piu  fredda  e  piovosa  dell'  ordinario  , 
trovar  Vollero  la  cagione  nella  apparizione  di  alcune 
macchie  sulla  faccia  del  sole,  e  ne  tcmctlcro  per  la  terra 
una  siiccessiva  diminnzione  di  calorc ;  alUe  laniulalive 

alle  prime  sulla  frcquenza  della  pioggia  e  dc'  temporaii 
nel  passato  anno  ,  c  su  di  alciini  Icnomeni  singolnri  dci 

fulmini  caduti  in  quel  periodo ;  i  risullamenli  delle  ul- 
time  esperienze  dal  prof.  Configliachi  intraprese  intorno 

alio  stato  elastico  dell'  iodio  ;  lo  sperieuze  fatle    dal  rae« 
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desiino  sulla  somnia  atlivilii  della  battciia  voltiana  di 

Children  per  anovcntare  v.  fondere  diveisi  corpi  ;  altre 

islitnile  per  vcrifuare  la  foiva  ina;^ncti7.ianle  dell' cstrcnio 
leinbo  del  raggio  violctto  ,  annunziata  dal  sig.  Ridolft  ̂  
air  esito  delie  (juali  sembra  clie  il  snle  di  Pa\ia  sia 

staio  pertinace  iiell'  opporsi ;  alcnne  iiolizie  piu  recenli 
sugli  eHclli  sirepitosi  oltenuli  dalla  fiamma  del  gas  idro- 

geno  inescolalo  coll' ossigeno  nelle  propotzioni  che  co- 
sliluiscoiio  r  acqua ,  cd  allre  finalmeute  su  di  una  nuova 

combiiiazione  di  ossigeno  e  di  cloiino  ,  scoperta  da  Davy 
e  dal  couie  Stadion.  —  Passeremo  a  render  conlo  bre- 

venii-nle  delie  memorie  che  vengono  in  seguilo  a  questo 
iniporlantissimo  discorso  preliminare. 

I.  Lcttcra  prima  del  sig.  C.  Volta  al  prof.  Configlifichi 

sul  periodo  de'  temjturali ,  e  sul  venio  freddissimo  e 
straorditiiirianicnte  secco  che  si  fa  sentire  molte  ore 
dopo  (juelU  che  scnricaruno  grandine.  Queslalettera  forma 
una  specie  di  continuazione  delie  nove  memorie  sulla 
ineteorologia  elettrica  ̂   e  di  allra  lettera  sulla  forma- 
zione  della  grandine  ,  giii  pubblicate  da  quel  sommo  fisico 
ilaliano.  Traita  egli  di  un  ccrlo  periodo  giornaliero  e 
locale  che  i  temporali  sembrano  affeltare;  feuomeno  che 
egli  e  disposto  ad  altribuirc  ad  una  modificazione  e  di- 
sposizione  particolare  che  un  lemporale  ,  lulto  che  di- 

sciolio  e  lerminato  ,  lasria  a  quella  colonna  d' aria ,  in 
cui  campcggio  ,  che  divienc  fondo  ,  cccitamenlo  e  germe  , 
so  tale  pub  dirsi,  di  un  nuovo  lempoidle  j  la  quale  mo- 

dificazione non  pub  essere  che  uno  stato  elcttrico  par- 

ticolare e  pcrnianrnte  di  quella  colonna,  od  un  cambia- 
inento  considerabile  e  durcvole  della  sua  temperatura.  Si 

fa  quiudi  strada  a  parlare  della  temperatura  straordiaa- 

viamente  frcdda  ,  che  deve  contrarre  una  colonna  d' aria 
ove  turouo  sospcse  o  passeggiarnno  nubi  temporalesche 

tigghiacciate ,  o  quasi  apghiacciale ,  alcune  delie  quali 
zeppe  di  grandine  formata  o  vicina  a  forma-si.  jSasce  da 
questo  priucipio  quel  freddo  eccessivo  che  noi  proviamy 
anche  nel  cuore  della  state  dopo  un  fiero  lemporale, 

niassimc  -^e  accompagnalo  da  grandine;  freddo  che  vieue 
portato  da  un  vento  die  soffia  dalla  plaga  medesima, 
ove  il  tcmj)orale  ha  infierilo.  Quel  freddo  non  pub  at- 
tribuirsi  alia  sola  comiuiicazionc  falta  dalla  grandine  ca- 

diila  nll'aria  ambienlc  ,  niu  ripoleie  dcc-i  da  qiicllo  str.Mo 
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superiore    d'aria    nel  quale    il    tcmpoiale    si  e  formalo, 
c   die    e    stato    graDcIcineiUe    raffreddato    dal    medesimo. 

Questo  solo  puo  dar  materia  ad  un  vonto    assai  freddo  , 

che  soffi   pill    gjorni  ,  percbe   la  massa  d'aria  clie  e  slat;* 
la  sede  dtl   trmporale  ,  e  che  ne  ha  conctpito  un  fieddo 
straordinario ,  si  e  condensata  in  proporzione,  e  di\enuta 

quindi    specificamente    piu    pesiiUe    dcgli   sirali  iiit'eriori 
vicini  a  terra,  discendc  e  spinge  hitcralmente  airintorno 

r  aria   vicina  alia  terra  medesiina  ,  cosicchc  1' aria   fredda 
prcride  un   nioto  orizzonlale,    e  segue  quesla  direzioue  a 
misura  che,  acquistando  alcun  poco  di  calore,  si  dilata. 

Trova  I'illustre  fisico  anche  la  cagione    per    cui    questo 
venlo  freddo  non  coniincia    quasi    mai    a    spirare  iinme- 
diatampnte  dopo  la  scarica  delta  grandine  ,  e  spesso  ritarda 

anche  di   un  giorno.  Egli   i   perche  subito  dopo  la  piogg'ra 
temporalesca    o    la  grandine    la    parte  inferiore  della  co- 

lonna  d'aria    e    anch'essa    coasideraljilmeute    raffreddala 
e  condensata,  cosicclie  lo  strato  superiore,    scbbcne    piii 
freddo,  non  lo  e  a   tal   grado  che  acquistar  possa  quella 

densith ,    quell'  eccesso  di  gravita    specifica    che  gli   e  ne- 
ccssario  per  precipitare  al   basso,  e  sloggiarne    1' aria  in- 

feriore 5    il    che    solo    avviene  molte  ore  dopo  ,    allorche 
r  aria  vicina  alia  terra,    massime  colla  azione  del   nuovo 
sole,  si  e  riscaldata  e  rarefatta  sufficientemente,    mentre 
io  slrato  superiore  coUn  sua  rigidissiuia  temperatura  con- 
sorva    quella    densila  che^  nialgrado  la  pressione  minore 
di   una  coIf>nna  atmosferica  piu  corla  che  esso    sostier.e  , 

lo  rende  piii  denso  e  pesante  degli    strati    inferiori.     In- 
tatti  il  venlo  freddo    che    soffia    da    luogo    ovc    ha    do— 
minato  un  tempornle,    massime    se  si  e  sciolto   in  gran- 

dine ,  non  e  formalo  d'  aria  della    bassa  regione  ,    ma  di 
quella  che  scende  dalla  regione  superiore  :    in    prova    di 
che  osservasi  che  quel  venlo  ,  particolarraente  in  seguito 
alia  grandine,  e  estremamente  secco ,    come  vienc  dimo- 

slrato    dalle    osservazioni    igrometriche.    Torna    1'  A.    siil 

fine  della  letlera  al   periodo  giornaliero   de'  temporali  ,  ed 
osserva  che  il   riforno  loro  al   medesimo    luogo    e    molfo 
piu  probabile    allorche    al    temper  le    succede  la  calma  , 
e  non  ha  luogo  il   venlo  freddo  summtnzionato  ,    perchtr 

la    massa    d'  aria    raffreddala    rimanendo  immobile   uelia 

regione    elevala  ,    vitieue    raeglio    e    piu    a    lungo     tanto 

I'eleltrico     di    ct.i    veunc  imprognaia,    quanlo   il    ficddo 
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occasioii!jto  dal  temporale  precedeule.  Tocca  per  ullinio 
anclie  il  periodo  orario,  ii  quale  sebbene  noii  sia  gii 
fissf)  e  costanle  con  prccisiono  ,  sembra  pero  ricondurre  i 

Icmporali  period!  .i  verso  il  ine7.zodi ,  o  poco  dopo ,  per 
esser  quelle  le  ore  piu  calde  r;elle  quali  i  vapo.i  olevati 

dal  sole  giungono  a  sutricieute  a'lezza,  «d  in  copia  suf— 
ficiente  per  Innnare  i  nuvoH  tenipestosi.  —  Una  nota 
del  prof.  Omliiiliachi  serve  di  lumiuosa  conftrraa  alle 
osserva^ioni   conlemite  nel!a   lettera. 

If.  Tavola  circolare  degli  equivalenti  chimici.  La  ta- 
vola  degli  equivalenli  chimici  di  fVollaston  avea  dap- 
prinia  la  forma  reltangolare  ̂   e  qiiesta  accorapagnata  da 

una  (avola  ,  delta  da!!' A.  scala  sinota'ca  ,  costrutta  sul 
principio  della  linea  di  Gunter,  cosicche  crescendo  le 

dislanze  da  un  punto  fisso  in  progrpssione  arilfnelica  ,  i 
Humeri  tresconoiu  progressione  geometrica  ,  rendea  conto 
con  maravigliosa  faciliia  di  tulte  le  combinaiioni  delle 
sostanzc  capaci  di  combinaisi  insieme  colia  legge  delle 

proporzio'ii  detenin'nnte.  Ora  alia  forma  rrttagoiare  si  e 
snstituila  la  circolare  ;  e  per  renderne  piu  chiara  la  in- 
t«flligen7.a  si  e  unita  alia  mcmoria  la  corrispondenle  figura. 

I  vanlaggi  di  questa  forma  sono  di  poter  ottenere  i  Hu- 
meri rainori  del  10,  ed  i  numeri  maggiori  di  1000;  di 

poter  servire  in  alcuni  casi  pei  quali  !a  scala  di  TVol- 
Inslon  non  giova;  di  polersi  costruire  la  tavola  seguendo 

qualsiasi  de' sislemi  di  numeri  rappresentalivi  ;  finalmente 
di  una  raaggiore  comodita  per  1' uso  in  molti  casi  ,  poten- 
dosi  ,  per  escmpio  ,  la  tavola  circolare  incaslrare  in  un 

tavolino,  racchiudersi  in  piix  breve  spazio  e  piu  facil- 
meiite  maneggiarsi. 

HI.  l.eltera  del  dott.  Bnrhantlni  di  Lucca  al  dolt.  Con- 

trucci  <!opra  un  caso  sin^olare  di  idrofohia.  Un  caccis- 

tore  di  \'iareggio  trovundosi  alia  ca.  cia  col  suo  cane, 
qticsto  scontrossi  ron  allro  cane,  col  quale  si  azzufio. 

Tcnto  il  c.icciatore  di  distogllere  il  sno  cane  dalla  con- 
tesa  ,  tirandolo  per  la  cnda ,  e  ne  fu  loggiermcnte  nior- 
sicato  in  una  gamba.  II  lerzo  giorno  dopo  questa  fcrita 

trascurata  ,  perclic  niente  considerabile  e  gii  a  quel- 
r  rpoca  cicalrizzata ,  si  trov6  smarrilo  il  cane;  sorse  il 

limore  die  fosse  arrabbialo  ;  limore  lanto  piu  fonciato, 

rhe  quel  cane  per  sei  anni  non  avea  abbandonalo  il  pa- 
■Irone,  ne  morsicato    akuno  gi-mmai.    Lo    strsso    giorn* 
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apparvcro  indizi  di  idrofobia  ,  e  gli  indizi  andarono  cre- 
scendo ,  cosicche  per  tie  o  quatiro  gioini  il  cacciatore 

non  pole  ingliiouire  cosa  alcuna  r6  di  solido  ne  di  11- 

quido,  mostiatido  specialmeiile  onore  all'acqiia,  ed  ebbc 
Irequentementc  access!  di  quel  furore  o  <li  quella  ma- 

nia che  sovenle  negii  idrolobi  si  osserva.  11  nono  giorno 
dopo  la  morsicatura  fu  ritios'ato  il  cane  ;  il  caccialore 
chiese  di  rivederlo  prima  di  morire :  il  cane  condotto 
in  camera  sali  sopra  il  lello  e  fece  al  padrone  le  solile 
carczze  ;  questo  si  rassereno  a  grado  a  grado  ,  in  brevis- 
sirao  spazio  di  tempo  guari ,  e  dopo  altri  quaftro  giorni 
riiornb  alia  caccia.  Questo  falto  sembra  provare  che  il 
solo  sospelto ,  il  solo  timore  possa  dare  originc  alia  idro- 
lobia.  E  se  qnesta  potesse  nasceie  per  altre  cigioni  di- 

verse dal  contagio  idrofobico,  come  vari  esempi  se  ne 
trovano  negli  autori  piu  accreditati ,  come  poira  asserirsi 

che  i  sintomi  di  quella  malattia  ,  sviluppati  moll'  aani 
dopo  una  morsicatura,  sieno  1'  effetlo  di  quella,  o  del lerrore  o  di  altre  cause  estranee  ? 

IV.  Leltera  del  sig.  Brocchi  al  sig.  Gismondi  sulla  Pre- 
nite  rinvenuta  in  Toscana.  Fatto  qualche  cenno  di  una 
roccia  da  esso  incontrata  nel  Vicentino,  appartenente  al 
grunstein  secondario ,  o  al  basalie  della  famiglia  del 
§Tunsteinj  cosi  delto  dai  Tedeschi  ,  che  non  solo  trovasi 
solto  sembiauza  di  masse  naluralmente  rotondate  c  divi- 

sibili  in  isfoglie  concentriche  ,  ma  si  presenla  altresi  in 
grosse  colonnc  prismaliche ,  sebbene  poco  rego'ari  e  roz- 
zamente  abbozzate  ,  e  vedcsi  sotioposta  ad  una  serie  di 
strati  di  calcarea  compatla;  rillustre  naturalist,)  annunzia 
di  avere  esaminato  ,  parecchi  mcsi  fa,  in  Toscana  alcnni 
pezzi  di  una  roccia  composta  di  dialaggio  e  di  giada 
tenace  che  scavasi  poco  lunge  da  Figline  di  Prato  ,  edi 
avere  speciahnente  rivolla  la  sua  altenzione  sopra  alcuni 

piccioli  crislalii  limpidissimi  e  briliantissimi  che  guar- 

nivano  l' interna  parte  di  alcune  cavita  tanto  in  quegli 
esemplari,  quanto  in  quahhe  pezzo  di  granitone  ,  nel 
qual  pure  i  detti  cristalli  erano  aggruppati  in  forma  di 

druse  nelle  cavita  de'  massi ,  o  vedtansi  vacui  riempiuli 
della  sostanza  medesima  de'  cristalli  sotio  la  serabianza 

di  tubercoli  concrezionali.  Questo  esame  g'i  fece  cono- 
scere  che  quella  sostanza  che  egli  dapprima  credulo  avea 
un  feldspato,  era  una  vera  prenite ,  pietra  che,  scoperta 
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in  qualche  parte  dell'  Europa  solo  dopo  il  1774,  non 
ernsi  mai  Ircvata  finora  in  Italia,  se  pure  nell' Italia  non 
si  compreiida  la  vallc  Alpina  di  Susa.  Qucsta  prenite 
etiusca  e  di  colore  bianco  tendcnte  al  grigio  ;  ollre  le 
forme  anuunciale  ,  trovasi  aiiclie  amorfa  in  vene ,  ed 

allora  presenta  una  Iraltura  ineguale  ,  piii  o  mcno  sparsa 
di  piccole  lainellc  brillanti,  ed  e  atcompagnala  talvoita 
e  streltaniente  unita  ad  uno  spalo  calcarto  dello  stcsso 

colore.  Qucsia  prenile  e  cosi  dura  che  scintilla  sotto  I'ac- 
ciarino  •,  sotto  1' azione  del  cannello  si  gonfia  e  si  solleva 
in  niassa  vcscii-olare ,  e  si  fonde  con  lacilila  in  un  velro 

bolloso.  —  Nella  valle  di  Fassa  nel  Tirolo,  dove  1' A. 
avea  gia  trovnlo  questo  fossile,  ed  in  qualche  altro  luogo 

giace  Ja  prenite  nel  griinstein  ,  altrovc  in  ana  roccia  ar- 
giliosa  o  steatitosa,  nelle  fessure  di  un  granito  ,  uelle 

fT^'ake ,  c  duo  in  un  basalte  neraslro ,  iti  roccie  per  consc- 
gueriza  primitive  ,  ed  in  quelle  nella  di  cui  composizione 

predomina  I'allumina.  Primitivo  parimenti  e  il  granitone 
di  JVIonteferrato  presso  Figiine;  ma  qucsta  roccia  e  molto 
diflcrente  da  liille  le  altre  sopraiiuominale ,  sebbene  la 
dilTereuza  non  sura  tanto  notabile  ,  qnalora  si  riflettache 

il  granitone  molto  si  acco.sia  al  griiiistciu  ,  e  si  riconosca 

coir  A.  un'afrnr.la  tra  il  dialaggio  e  raniibola,  c  tra  la 
giada  tenace  ed  il  feldspalo.  Nella  stessa  coUina  si  trova 

allres'i  una  prenite  amorfa  compalta  in  masse,  la  quale 
lia  lulta  r  apparenza  di  una  calcarea  saccaroide  ,  ed  0 
naturalmente  scrcpolata  in  guisa  ,  che  si  divide  senza 

rottura  in  grossi  pezzi  tubuiari  di  forma  per  lo  piu  rom- 

boidale.  Acccnna  per  ultimo  1'  A.  die  quesla  prrnile  e 
veramcnte  la  varieta  compatta  ,  giacche  non  presenta  altro 
indizio  di  cristallizzazioue  sc  non  alcune  pic<  iole  lamelle 

lilucenti,  laddovc  le  pretiili  di  altri  paesi  mostrauo  sem- 
pre  una  tendenza  alia  tessitura  radiata  ,  ed  hanno  un 

grado  di  peliacidita  ed  una  frattura  vitrea  die  le  fa 

vedere  courusamenle  cristailizzate ,  oppure  una  base  co- 
mune  a  tutle  Ic  sostanze  che  si  presentano  sotto  forma 
crislallina.  Egli  ha  parimenti  incontrato  la  prenite  amorfa 
di  color  bianco  verdognolo  nella  serpentina  oidinaria 
eulle  falde  del  Monte  IScro  presso  Livorno  nel  luogo 
dclto  Gabro,  ma  in  pezzi  slaccali  ed  erratici. 

V,  Nulizie  siti^li  j4niropoliti.  (^iieslo  articolo  curioso  ed 

intercssante  avrebbe    potuto    a    uosiro  avviso    intitolarsi. 
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Notizie  sn  di  uno  schi'letro  unmno  fossile  portato  dalla 
Guadalupa  dal  sig.   Alessandro  Cochrane  ,  e  donato  dal- 

r  amminigliato  dell'  Inghilterra  al  Museo  lin'Tanuico ,    e 
su  di  altri  simili  schelelri  fostili ;  giacche  da  lulle  queste 

notizie  nulla  per  vcritk    si    ricava  suila  esistenza  de'  veri 
Antropoliti.  Lo   scheletro  porlato  dal  sig.  Cochrane  e  in- 
castrato  in  un   niasso  deHa   liinghezza  di  circa   loo    piedi 

sopra  uno  e   me7zo  di  grossezza  ,  e  pesa  quasi  4ooo  libbre. 
Lo   scheletro  vi  si  trova    alia    supcificie    e    quasi  iutero, 
non  mancando  sgrar.iatamente  s»  non  il  cranio  ,  il  quale 

coUa  sua  configurazione  avrthbe   indicato  se    1'  individuo 

apparteneva  alia  nazione    de'  Caraibi.    Ma    Ic  ossa  analiz- 
zate  dal  sig.  Das'y  si  sono    trovate    contenere    una    por- 
zione  della  loro    materia    animale    e    tutlo    il    fosfato  di 

caUe ;    il  die  mostra  evidentemenie    che  non  furono  pe- 
tiificate,   ma  solo  incrostale  ed  in\iluppate.  Lapietrache 
le   racchiude  ,  clie  sebhen  dura  si  scioglie  intieramente  e 

ficnza  lasciar*  residue  nell'acido   nitrico  allungato,  none 
che  un  aggregate  composto  principalmente  di  un  tritume 
di    parti    calcaree    e    di    particelle    zoofiliche.    Di    qupsti 

scheletri  moiti  se  ne  sono   trovati  e   niolti   forse  ne  giac- 
ciono  alia    Guadalupa,    e    diconsi    iuviluppali    in    masse 

madreporiche ,  nelle  quali  trovaronsi   pure  iucastrali  vari 

strumenfi    de'  selvaggi.     Si    osserva    alticsi    che  la    ro(cia 
che  racchiude    i    cadaveri     e    presso    il   vulcano  dctto  la 

Solfatara  della  Guadalupa  ;    che  le    eraanazioni    del  gas 

idrogeno  solforato  col  concorso  dell' acqua  e  della  uialeria 
calcarea    dauno    origine    al    Iraverlino  ,    e    che    forse    la 

formazione  di  un  Iravertino,    che   tulti    i    caratteri  con- 
corrono  a    mostrare  recente ,    ha    potuto    invilirppare    un 
cimitero  che  si  e  cangiato  in  una  roccia.    Tutti  gli  altri 
csempi   di   antiopoliti     non    presentano    che    ossa    uinane 

incrostate  da  calcaree  rccenti ,  da  stalattili  libroso-calcaree, 
o  anche  da  concrezioni  mineraii  ;    ma    niun    fatto    prova 
r  esistenza  di   ossa  umane  fossil!   ncgli  strati  lapidci  delle 

formaiioni  aiitiche.  —  La  persona    che    rende    conto    di 
questo  arlicolo  ,  ha  avuto  campo  di  esaminare  due  crani 
umani  che  diceansi  petrificali ,  che  ora  conscrvansi  presso 

un  colto  gentiluomo  del  Friuli ,    e   siu    quali    si    e    fatto 
molto  strepito  in    Italia;    ed    ha    trovato    che    cssi    pure 
non  erano  se  non  sc  iocroslati    da    una    calcarea  di  for- 
piazione  recentissima. 
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Vr.  Descrlzione  di  due  barowetri ,  f  nno  de  qiuili  in- 
dicn  il  massirr?o  c[  ele\'aziune  della  culonna  wercuriale 

d'lrante  i' tissciiza  deW  ossenuitcre ,  f  altro  il  minimo  di 
depressione ,  del  cav.  Maisilio  Lnndriani.  Premessa  bre- 

vumeiite  la  storia  dei  barometrograli ,  e  premessa  1'  os» 

servazione  che  qucsli  strometiti  sono  d'  ordiuario  com- 

piicaiissimi  ,  perclie  dipcndenli  da  uu  movimenlo  d' o- 
rologeria,  1' A.  niostra  che  la  cogniiione  del  massirno  e 
del  minimo  nelle  variazioni  del  peso  dell'  aria  e  siiffi- 
cicnle  a  darci  dei  lumi  sullo  sla'.o  meteorologiio  di  un 
climaj  e  qdindi  propone  un  baromclio  a  sifone  di  un 

ci<libro  ugiialc  ne'luoghi  dove  si  niuove  la  colonna  mer- 
curiale  ,  sulla  di  cui  superficie  nel  braccio  piii  cortogal- 

leggia  un  picciolo  cono  di  legno  o  d' avoiio  levigate, niinore  di  una  biiona  inezza  linea  del  diametro  interuo 

del  tubo  baromclrico.  A.  qucsto  e  attaccata  un'  asta  sot- 
tile  di  Icno  sospcsa  ad  uii  corto  filo  di  seta  che  passa 
iiclla  gola  di  una  carrucola  ,  liberaiaeiile  moventesi  su 

di  un  perno  d'  acciaio  ,  nella  doppia  gola  della  quale 
r  fissato  un  allro  filo  di  seta,  a  cui  e  attaccalo  un  con* 

trappeso.  Sull'a'je  della  medesiiua  e  fisiata  uua  leggieris- 
sinia  ruuta  di  ottone  del  •iiametro  di  j  pollici ,  pcilctta- 

mentc  equili'nata  ,  che  deve  muovcrsi  colla  puleggia,  e 
per  mezzo  ni  an  indice  altaccato  alia  sua  circonferenia 
segnar  deve  su  di  una  zona  circolare  le  division!  in  essa 

incise  ,  ossia  i  gradr  di  quanto  si  e  abbassato  od  innal- 
z;;lo  il  gallcggiaute,  e  con  esse  la  colonna  mercuriale. 
]\on  possiamo  entrare  in  una  piii  minuta  descrizione  di 

quc>lo  raeccanismo,  perche  questa  esigeiebbe  1' ispezione 
di  diverse  figure  che  possono  vedersi   unite  alia  memoria. 

VII.  Sulla  vihrazione  de.lle  superficie  elastiche  ,  e  so- 

pia  una  memv'a  del  si§.  Poisson,  letta  iilV  Istituto  R. 
di  Francia  il  \° agosto  iHi  f,  ed  ultimamente  pubblicata 

voile  stampe.  Si  comincia  dall' accennare.  le  belle  spe- rienze  ed  osservazioni  del  Galileo  sulle  onde  che  il  Ire- 

more  di  un  bicchiere  produce  nell'  acqua  che  lo  circon- 
da  in  un  vaso ,  ove  sia  collocalo  ,  facendo  risuonare  il 
bicchiero  colla  confricazione  del  dito  j  esperienze  che  il 

i'lfl-  Chladni  ha  prcsentate  come  uuove  ,  operando  invece 
<ii  di  una  lamina  clastica,  e  cavando  da  essa  uu  suono 

per  mezzo  di  un  arco  da  violino,  dopo  di  avere  sparso 

ai   disopra  di  cuella  uoa  polvcre  ,  la  quale  tosto  che  co- 
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raincia  il  tremore  si  rnggrinza  tnlla ,  e  si  dispone  in 
certe  date  lincc,chepiu  uon  vaiia,  se  non  si  cangia  di 
tiiono  nel  suomie  la  lamina,  nel  qual  caso  la  polverc 
si  dispone  ill  linee  afiatto  diverse.  Si  da  quindi  un  estralto 
della  meinoiia  del  C.  Paradi<;i  inserita  negli  alti  del- 
r  [slituto  ,  nella  quale  quel  valente  malemaiico  ha  svc- 

lalo  per  la  prima  volta  il  ni'^ido  col  quale  si  formano 

quelle  curve  delte  dal  niedesiino  pulvifere.  L' [stituto  di 
Francia  propose, 6  anni  addictro,  un  premio  per  chi  of- 
frisse  la  teorica  delle  vibrazioni  dclle  lamine  sonore  ve- 

rificata  dal  paragone  coH'espericnza  ;  e  su  di  questo  sog- 
getlo,  bcnclie  il  problcma  non  sia  stato  per  anco  riso- 

luto  ,  versa  la  memoria  del  sig.  Pois<!on  ,  della  quale  si 
viene  a  parlare  in  queslo  arlicolo.  Da  quosta  memoria 
perb ,  sebbene  essa  contenga  una  complcta  doltrina  dcl- 

I'equilibrio  e  del  moto  dellc  lamine  elastiche  ,  pur  tut- 
tavia  nulla  si  ricava  in  proposito  della  corrispondenza 
della  teorica  coUa  pratica  in  queslo  fenomeno,  la  natura 
del  quale  e  slala  messa  in  cliiaro  dalle  sperienze  di  Pa- 

rndisi.  II  Poisson  giunto  a  trovare  le  equazioni  dell'equi- 
librio  e  del  moto  delle  lamine  elastiche  ,  non  discende 

ad  alcun  confronto.  Nel  primo  paragrafo  egli  da  1' eqiia- 
zione  dell'  equilibrio  delle  supcrficie  flessibili  e  non  ela- 
eliche ;  nel  secondo  licerca  le  equazioni  dell' equilibrio 

c  del  moto  delle  superficie  flessibili  ed  elastiche.  t'gli termina  la  sua  memoria  col  ritrovamento  solo  di  una 

equazione  lineare  del  quarto  ordine  tra  le  tre  coordinate 
ed  il  tempo,  la  quale  rappresenta  solo  il  moto  delle  vi- 
brationi  dclle  superficie  elastiche,  e  nulla  somministra 
per  la  cogaizione  fisica  del  fenomeno  e  pel  suo  vero 
computo. 

Osservazioni  e  scoperte.  —  i.  Notizia  chiniico—nvne- 

ralogica  sail' aragonite.  II  prof.  Stromej'er  di  Gotlinga 
analizzando  l' aragonite  dell' Alvergna ,  ed  altre  varietk 
della  pielra  medesima,  ha  trovato  che  essa  conliene  co- 
slanternente  da  due  fino  a  quattro  ceutesimi  di  carbonato 
di  slronliana.  Si  accenna  sul  fine  di  questa  notizia  che 

in  alcune  lave  porose  dell'  Etna  ,  spedite  dall'  astronoma 
Piazzi  ad  uno  dei  compilatori  del  giornale  ,  si  sono  tro- 
vate  alcune  piccole,  ma  belle,  candide  e  solide  masse  di 

aragonite  fibrosa  radiata,  la  qunle  probabilmente  non 
pub  essersi  formata  nelle  cayitu    della   lava    se    non    per 
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via  di  infiltraiione.  —  2.  Si  d'l  1'  cstralto  di  uaa  Icttera 
dol  prof.  f-^an-Mons  al  prof.  Bruffiatelli ,  nella  quale  si 
descrive  iin  nuovo  processo  per  oltencre  1' etere  fosforico 
colla  medesima  facilita  e  quasi  nella  stessa  quantity 
coine  r  etere  solforico.  —  5.  In  altro  estraito  di  lettera 
al  mcdesinio  siitta  dal  march.  Cosimo  Ridolfi ,  si  paria 
dclla  melallizzazionc  dcile  terre.  Lo  scriveote  dice  di 
averc  melallizzate  Ic  lerre  medesimc  che  avea  ridotte 

Clarke,  e  sog^iugiie  alcune  osservazioni  sulle  leghe  che 

risultano  dai  inetalli  delle  lerre  coU'  ore  e  col  plaliao. 
Ill  una  noia  si  accenna  che  le  esperienze  di  Clarke  fu- 
rono  ripetute  nel  laboratorio  della  R.  C.  Universila  di 
Pavia;  ma  che  sottoposta  airazione  della  fiamma  qual- 
che  parliccUa  della  jiietra  meleorica  di  Stamier  in  Vlo- 
ravia,  non  cangiossi  iu  ferro  puro  senza  perdita  di  peso, 
siccome  Clarke  asserisce  essere  accadulo  colla  pietra  rae- 
teorica  di  UAigle.  —  4-  Si  anaun'iaao  alcuni  que>iti  di 
chiroica,  gcologia  e  mineralogia  ,  proposti  per  gli  esniii 
dcgli  allievi  del  liceo  di  Verona  dal  prof.  CaiuZ/o.  Mcuai 

dcslano  mo'ta  curiosita  e  fanrio  desiderare  che  quel  gio- 
vane  istrullo  voglia  quulche  giorno  pubblicare  le  sue 
idee.  —  5.  Si  fa  qualchc  cenuo  delle  virtu  mcdicinali 
del  cloro  ,  raccomaudato  coutro  ridrofobia,e  si  annua- 
ziano  i  tentalivi  fatli  nello  spedalc  di  Pavia  per  appli- 
carlo  ad  ailre  malattie. 

Libri  nuovi.  Sono  quest!  le  Ricerche  sopra  le  serie  e 
sopra  r  iiUegrazione  delle  equazioni  a  differenze  parziali, 
del  sig.  Giuliano  Frullani  prof,  di  Pisa,  ed  il  Viaggio  al 
lago  di  Garda  e  al  monte  Baldo  del  sig.  Pollini.  —  Di 

quest'  ultimo  si  e  gia  parlato  per  esteso  in  quesla  Bi- blioleca. 

Solto  il  tilolo  Necrologia  si  annunzia  la  morte  del 
eel.  clinico  Klaproth^  sommamenle  benemerito  per  avcre 

specialmenie  applicalo  I' arte  sua  alia  mineralogia,  e  per, 
avere  pubblicato  alcuuc  opere  ulilissime. 

Bibl  Jtal.  T.  Vr.  23 
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BIBLIOGRAFIA  ITALIANA. 

PiEGISO  LOMDARDO-VEKETO. 

Ulogio  di  Alessandro   Verri\  cai.'alicrc  dclf  ovdinc 
dl  Santo  Scefano  di   Toscana  ,  scritto    dal  pro- 

fessore    A/nbrogio    Lev  ATI.   —  MUano  ^    1817, 

daUa  dpografia  di  Faolo  Em'dio   Giustl^  di  pas. 

46  ,  in  8." 
xjlppena  ci  giunsc  a  notizia  la  morte  "del  cav.  Ales- 

sandro Verri  avvenuta  a  Roma  il  gioino  25  sellembre 
deUo  scorso  anno  ,  cominciammo  ad  assuniere  intorno 
alia  di  lui  vita  e  agli  sludi  tiitte  quelle  notizie  die  ci  si 

rendevano  indispensabili  per  tesserne  un  arlicolo  necro- 

logico,  che  alia  di  lui  memoria  intendevanio  di  conse- 
crare.  Perche ,  sebbene  quella  legge  di  assolula  inipar- 

zialila  ,  che  ci  imponernmo  per  base  de' nostri  arlicoli, 
ci  avesse  nello  antecedente  agosto  fatto  giudlcare  mea 
favorevolmente  della  Vita  di  Erostrato  ,  ullimainente 

fatta  di  ragion  pubblica  ;  tuUavia  non  era  scemata  nel- 
r  aninio  iiostro  quella  slima  dislinta  e  quel  ben  meri- 
tato  concetto  che  per  opcre  anleriori  serine  dal  cav. 

"Verri  tutti  gli  araici  deile  bunne  lellere  e  della  rclta 
filosofia  gli  accordavauo.  Ma  i  moltiplici  oggetli  ai  quali 
la  nostra  bibliografica  irnprcsa  ci  sforza  ad  attendere  ,  ci 

hanno  in  questa  bisogna  fatto  andar  tanto  lenti ,  ed  an- 
clic  deviare  dal  piii  breve  cainniino,che  ci  troviaiii  pre- 

venuti  coil' annunziato  elogio  del  sig.  professore  Levati. 
INoi  pcrtanlo  nel  darne  un  estratto  soddistaciamo  al  tempo 
slcsso  cosi  alia  prima  nostra  inlcnzione,  come  al  debilo 

che  ci  torre  di  render  conto  di  qualsivoglia  nuova  lot- 
tcraria  produzione. 

II  cav.  Alessandro,  nato  in  Milano  nel  174'  >  "*c''  ̂ ^^ 
collegio  in  eta  di  vent' auui ,  nodrilo  di  buone  lettore  , 
<;ori'uboralo  di  jllosoliche  discipline  ,escrcitulo  nclladanza  , 



APPENDICE  PARTE  ITALIANA.        355 

e  soprallutto  ndla  cquilaziont;  ,  cd  atto  a  pereorrere  negli 
sUuli  pill  ainpia  carru;ra.  IJovcitc  a()plicarsi  alle  leggi  ; 

e  lallo  protcltoic  do'  carcerati  ,  proilussc  in  favor  loro 
fju:il(  he  lalina  orazione  che  xltiMiiie  il  coiniine  applauso. 
Wa  i  coiisigli  del  conle  Piclro  di  lui  fratello  ,  del  mar- 
clicsc  Bcccaria  ,  del  conic  Uindldo  Tarli  e  dl  Paolo 

Frisi ,  uomini  tntti  di  non  ordinaiia  dultrina  e  di  varie 

science  riccaraenle  provvisti  ,  coi  qiiali  ";onviven  giornal- 

mcnte,  il  persuasero  ad  attif>nere  i  principii  dclla  legis- 
lazione  a  ionti  piii  ttbertose  che  non  sono  gli  an  icht 

inlerpreli  del  diritlo  roiuano  ,  e  quindi  ad  eserci tare  con 
la  scoria  della  filosoiia  i  doveri  della  sua  carioa.  Ma  lo 

studio  della  belia  letleratura  ,  e  qiie'.lo  priucipa  mcnte 
dclla  sKria  lo  invnghiiono  ed  occuparono  in  supremo 
grado.  «  [1  cav.  Alcssandro  (dice  il  panegirista  )  concepx 

«  r  arduo  discguo  di  comporrc  un  sagglo  di  sloria  d'  I- 
«  talia  die  narrassc  i  priucipali  falti  che  succedjtlero 

«  ncl  noslro  bcl  pacse  da  Romolo  sino  al  i-6o^cdesse 
«  una  siccinta  idea  dcllo  st;ito  dcHe  arli  e  dello  scieiize 

<t  in  qucsti  diciotlo  secoli.  Seinbrava  strano  a  quest'uo-iio 
«  grande  che  ogni  cilia  d'  Italia  avcsse  le  sue  cronache 
«  ed  i  suoi  stori'.i  ,  e  1' Italia  iiou  avcsse  un' isloria  ge- 
«  ncrale  «.  Cos!  piacessc  agli  illustri  eredi  del  cavaliere 

di  render  pubblica  la  cilala  storii ,  coiue  1' Italia  intera 
ne  palescrebbe  soddislacimento  e  piacere !  Il  noslio  pa- 
iiegiiisla  ramuienlaTido  che  codesla  storia  comincia  da 

Romolo  cd  aniva  al  1760,  soggiunge  che  comprcnde 
Jo  stalo  dclle  arli  e  dellc  scicu7.e  in  questi diciotto  secoli- 
errore  cerlamciile  di  conipulo  o  di  starnpa  ,  iinperocche 

da  Romolo  all' indicato  anno  sou  corsi  veulicinque  secoli e   niez/.o. 

11  cav.  \1essandro  fu  uno  di  que'  promotori  del  cclebre 
giornal  pcriodico  intitolalo  11  Cnffh ,  e  piii  dotli  articol! 

vi  iiiscr'i  da  esso  composli  ,  clie  sono  segnali  sollo  con 
Ja  Ictlcra  A.  Fece  dipoi  il  viaggio  di  Francia  col  mar- 

chese  Hcocaria  ,  ed  a  i'arigi  conobbc  i  piu  cclcbii  uomini 
del  suo  tempo,  intorno  ai  quali  inlormo  it  di  lui  fra- 

tello contc  Pictro  in  una  sua  lettera,  di  cui  si  riporta 
un  frammento  che  fa  dnsidcraie  il  rffstante ,  anzi  pure 

la  collo/.ioiie  di  liille  ,  o  alrneno  dclie  piu  imporlan'i  e 

dotle  lettere  ch' ig'i  ando  sorivondo  ne'  lunghi  iutcrvalU 
di  asscnza  dalla  patria.  Vide  LoiiJra,    pria    di    -^cuir  in 
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Italia,  e  al  suo  litorno  passb  da  Parigi  a  Genova,    inJi 
a  Livoino ,  poscia  a  Roma  ;  ove  lal  delizia  lo  prcse ,  che 

fisso  di  slabiliivi   il  suo  soggiorno.  Ivi  comincio    per  ap- 

plicare  alie  lingue  ,  e  si  perlexionb    nell'inglese,    da  cui 
tradusse    io    prosa    alcuiie    tragedie    di    Schakspeare.    Da 
questa   occupazione  nacque    in    lui ,    per  quanto  paie,  il 
ponsiero    di    provar    le   sue    forze    nello    slil    tragico,    e 
scrisse  prima  la    Congiura   di   Milano ,   poi    la    Pantea , 

che  intilolo   Tentativi ,  e  die   manifestarono    mo'ita    alti- 
tudine    in    lui    di    liuscir    grande    in    questo    geneie,    s6 
avesse    avuto    la    costanza    di    escrcitarvjsi.  Abbandonossi 

dipoi  alio  studio    della     lingua    greca   e    de'  suoi  classici. 
L'aulor  dell'elogio  lifLrisce    il    giudizio    cli' ei    diede    di 
Omero  ,  da  cui  ben  si  vede  che  molto  addentro    lo  esa- 
mino  ,  ma  forse  non   lulli    gli    adoratoii    di    quel    primo 

padre  della  poesia    gli    applaudiranno.    Tradusse    inoltre 

r  Iliade  in  compendio  ed  in  prosa,  e  con  brevi    annota- 

zioni  la  illustro.  Passo  quindi  a  Senofonte  ,  face  1' analisi 
della    Ciropedia  ,    la    comentb    e    ne    trasse    il    soggetto 

della  Pantea.  Eguale  atlenzione    impiegb    intorno  ad   Ar- 
riano  storico  del  grande  Alessandro  e  scriltore  delle  cose 
Indiana.  Presi  poscia  fra  mani   gli  oratori ,  cioeEschine, 
Demostene ,    Isocrate    e    Luciano ,    ne    conobbe    i    meriti 
ed  i  diletti.    Di    Isocrate  tradusse    il  Discorso  aderaonico 

e  alcuni  tratti  della   orazione    sulla    pace  ,  e    di    Luciano 
vari    dialoghi    alia    nostra    lingua    dono  ,    comentandone 

la  storia  vera  ,  ossia  quel  vago  romanzo  nel   quale  quel- 

1'  ameno    filosofo    racconta    navigazioni    e    viaggi    ammi- 
rabili  e  cose    stravaganlissime  ,    quegli  volendo    alle    cat- 

live  istorie  de'  tempi  suoi  alludere  ridevolmente.  La  greca 
lelteratura  gli  suggcri  il  bel  romanzo  delle  Avvenlure   di 

Saffo ,  che  occupa  degnaraente  un   luogo   distinto  tra  le 
nioderue    produzioni    di  niera  immaginazione.   Dalla  dol- 

trina  de' Greci  a  quella  de'Laliui  trapassando  quesli  pure 
altentamente,e  con  gran  frutto  rivolscj  imperocche  gli  ispi- 

rarono  la  lodata  opera  delle  Notti  Romane ,  in  cui  1' autore 
e  in  un  tempo  stesso  e  istorico  e  oratore  e  filosofo.  Anche  la 

prol'azioue   ai  Delli   mcmorabili   di   Socrate  ,  che  in   aureu 
stile  tramandb  Senofonte  ai  postcri  ,  ed  aureamenle  mon- 
signor  Giacomelli   tradusse,  e    lavoro    della    dotia     penna 
del  cav.  Alcssundro.  E  il  romanzo  di   Longo  Sodsta  degli 
Amori  di  Dafui  e  di  Cloe    vagamenle    tradusse,   insicme 
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ol  framinento  scopertoue  presso  la  Laurcnziana,  c  n'cbbe 
picmio  dair Arcadia  di  Roma.  Per  ultimo  alia  Vita  di 
Erostralo  ,  gia  da  5o  anai  addietro  immagiiiata  e  di. 
sposta  ,  dar  voile  quel  compimeiito  di  die  gli  parea 
suscetlibile,  e  sottoporre  al  giudizio  del  pubblico.  Essa 
pert)  scbbene  con  amorevole  propensionc  difcsa  dal  C. 
Carlo  fralello  deirautore  (i),  ci  sembra  assai  lungi  dal- 

r  agguagliare  il  merilo  delle  TNotli  e  della  Safl'o,  Ma 
come  dciia  sloria  d'ltalia  avea  scrillo  in  sua  giovcntu. 
Fenuuciato  saggio,  cosi  negli  ultinii  anai  scrisse  Tistoria 
della  Rivohizione  di  Francia,  che  come  la  prima,  e 
come  pia  altri  suoi  lavori ,  rimase  manoscritta.  Di  tutte 
qiieste  lettcrarie  faliche  il  P.  Levali  da  una  sufficiea- 

tissima  idea,  e  ne  palesa  il  carattere  ,  1' indole  ,  la  con- doUa.  Noi  facciam  voto  che  tra  i  manoscriui  lasciali  dal 

cav.  Verri  ,  le  indicate  due  storie  e  le  di  lui  lettere 
famigliari,  vengano  principalmente  fatle  di  pubblica  ra- 
gionc,  parcndoci  che  la  letteratura  ilaliana  ne  acquijtC' 
rebbe  nou  poca  gloria. 

Eloglo  del  cavallere  Michele  AraLDI  ,  di  Cesare 

RoviDA  ,  P.  Professore  di  Matemadca.  —  Mi- 

lano  ,  1 8  r  '7  ,  dai  dpi  di  Gio.  Bernardoni ,  in  4..°, 
di  pag.  43. 
Qucsto  elogio  venne  letto  all' Imp.  Istilulo  discienze, 

lettere  ed  arti  del  regno  Lombardo-Vencto  il  giorno  28 
noverabre  181G.  II  car.  Araldi  ne  era  niembro  e  segre- 
tario  generate.  In  ire  capi  divide  il  chiaro  autore  il  bel 

panegirico  ch'  cgli  ne  ha  fatlo.  II  prinio  comprende  la 
vita  civile  e  gli  studi  dell' Araldi;  il  secondo  porge  1' a- 
nalisi  dclle  di  lui  opere  pubblicale  ed  ineditej  il  terzo 

parla  de'  di  lui  costnmi  e  virtu  rengiose  e  morali. 
Nacquc  Michele  Araldi  in  Modcna  il  giorno  6  feb- 

braio  1740.  A  diciotl' anni  fu  laureato  in  medicina;  4 
ventuno  ebbe  la  cattedra  delle  islituzioni  fisiologiche , 
succedendo  al  celebre  D.  Francesco  Torti ;  pochi  anni 

dopo  ebbe  quella  di  anatoraia  in  luogo  dell'  illustre  pro- 
fessore Scarpa.  Nel   1780  fu  nominato    consultore  di  Sa- 

(1)  Vedi  Bibl,  Ital.,  T.  V,  pag.  Z€fi, 
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nita:  ncl  1782  divcnue  medico  tlc'.la  serenlsslma  prin- 

cipessa  Meti'ilc  ;  ncl  1797  si  vide  cliiamato  al  Coriio 
Legislativo  tlclla  Cispadana  ,  dopo  lo  sciogHinpnto  del 
quale  lorno  alle  sue  catte'lre  in  patria  j  nel  i8o3  vcnne 

eletlo  \ncmbro  dcIl'  IsliUito  Italiano  ;  scgietario  gcneialc 

ncl  iSo4  ;  cavalicre  dc!la  legion  d'  oiiarc  e  dclia  corona 
fcriea,  cd  eletloie  ncl  ..ollcgio  de'dotli  ncgii  auni  i8o5», 
1806  e  1807.  In  tulte  qiicsle  situazioiii  mauifesto  zelo  , 
iiilelligcnza ,  probita  e  dotlrina  al  sommo  grado.  Mori 

in  Milano  il  giorno  ,">  novembrc  181 3.  La  fisica ,  la  fi- 
siologia ,  le  malenialiche  e  la  bella  leUeratura  cot\obbc 

egregiamente  e  professo  ,  e  inscgnb  con  la  pratica  e  co'  suoi 
libri.  11  sig.  prof.  Rovida  prescnta  di  questi  il  sucfO  piu 

puro,  e  il  fa  con  lanio  ordine  ,  con  tanfa  economia  e 

ginstezza  e  dottrina  di  parole,  e  con  la!  cbiarezza ,  chn 
noi  non  csitiamo  a  gindicare  qiiesto  sue  lavoro  per  iino 

degli  ollinii  che  nel  genere  dcgli  elogi  si  possatio  Icggerc. 

E  se  tra  1'  elogio  precedenle  e  quest'  ultimo  stabilir 
dovcssimo  UQ  coiifroiUo ,  non  esileremmo  a  dir  franca- 

mente  che  ncl  primo  e  probabile  che  il  lodato  possa  nella 

memoria  de'posteri  sojiravvivore  alia  lode,  mentre  in  que- 
st' ultimo  e  piii  probabile  che  avvenir  possa  il  conlrario. 

Corpo  del  Dlrkto  Civile  Romano ,  in  ad  si  con- 
tcngono  le  Istituzioni  ,  il  Coclice  e  le  Novelk^  ec. 

Versione  italiana,  Tom.  I.  ( contenente  le  Isti- 

tuzioni). —  Milano ,  1815-16-17,  stampcria  De- 

stcfanis  ,  in  4,°  di  pag.  a 3 2,  numerate^  e  pag. 
LXXii  di  prefazione  e  corrcdi.  [Opera  che  si 

pubblica  per  fascicoU  ). 

Allorqnaudo  i  pnbbli  i  fug!i  di  questa  citt^  annun- 

ziarono  1'  cdizionc  di  un  volgarizzatiicnlo  del  Corpo  di 
Dirilto  Giustinianeo  ,  non  abbiamo  potuto  che  applaudire 

all'animosa  impresa,  seiibcnc  srorgessiaio  the  essa  pre- 
scntava  dif(i<  olti  niolio  maggiori  del  solilo  ,  per  non 

dire  insuperabili.  fn  fatii  non  sarebbe  state  suflicienle 
ad  una  buona  riiiscita  die  sapnle  si  fossero  cosi  bene 

ambedue  le  lingue  da  padroneggiarlc  senra  stento :  cm 

d' uopo  eziandio  conoscere  tulte  lo  forme  tecni-;he  della 
romana  giurisprudcnza,    ed   enseie    islrutlo    minutaracntg 
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dc' costumi  ,  delle  opinioni  e  dcgli  avvenlnienli ,  in  mezzo 
a  cui  nacqucro  Ic  lecigi  raccolte  od  ordinate  da  Glusti- 
niano.  Ma  veneado  noi  piii  dapprcsso  a  parlare  di  qiiesta 
versione,  diremo  die  il  lalino  non  e  slato  inteso,  per  quanto 
almeno  dobbiaino  giudicarc  dalle  poclic  pagine  che  abbiarao 

percorse;  e  per  prova  citercmo  alciini  passi  toiti  dalsoJo  pri- 
mo  jibro  delle  tstituzioni.  —  Honeste  vivere  fu  tradotto: 

vivere  osoucvolmeste.  Rastava  dare  uu'  occbiala  al  Calepino 
per  iscorgcrc  la  diffcrenza  tra  honeste  e  honorijice.  — 
Ante  pubertatem  decesserit  si  tradussc  :  muoia  prima 

della  MAGGioBE  eta"  —  jnipillus  adoleverit  ,  il  piipillo 
fu  fatto  MAGGiORE  —  Due  dcllo  qualtro  maniere  di  le- 

gare,  per  dnmnationem ,  per  praeceptionem  ,  si  tradus- 
scro :  per  doniizione ,  per  precetto!!  !  —  Sed  et  si  di- 
versne  materiae  sint ,  et  ub  id  propria  species  facta  sit , 

forte   ex  aiiro  et  argento  electruu ,  fu  interpretato 

cosi :  e  cio  ha  lud^o  come  se  d'  oro  e  d'  argento  siane 
falta  ddL'AMBRA-  Non  si  potca  per  vcrita  pigliare  graa- 
ciiio  piu  gros-so  di  queslo;  ne  facca  meslieii  di  niolta 
dottrina  per  dare  una  giusta  spicgazione  a  qucsto  passo  ; 
bastava  tradurre  electrum  —  elettro,  voce  annnessa 

lie' classici ,  usata  da  Fr.  Giord.  Pr. ,  e  spiegata  ncl  Vo- 
cabolario  appunlo  come  spezie  di  mctallo ,  la  quinta  parte 

del  cpiale  e  argento  ,  e  il  resto  oro  ;  il  buon  senso  solo 
dovca  poi  avverlire  che  dalia  commislione  di  due  metalli 
non   puo  venirne   una  sostanza  rcsino^a  o  aniniale. 

Ci  0  grave  assai  il  dover  escrcilare  qiiosta  volla  1'  uf- 
fizio  di  critico  ,  perche  d'altronde  qnest' opera  e  per  la 

sua  forma  e  pel  nicrito  tipografico  e  per  1'  ampiezza 
deir  impresa  vuol  csscre  iocoraggiala  ;  ma  trattandosi  di 
un  libro  che  forma  la  base  di  tutla  la  nostra  legisiazione 

e  nelle  nnivcriita  e  ne'licei  e  ne' tribnnali  ,  non  abbiamo 
potuio  esimerci  dal  fame  menzione.  Awisiamo  anzi  che 
alqiianto  piu  rigorosi  saremo  nel  rivedere  le  Pandctte, 
delle  qtiali  si  slanno  occupando  gli  stessi  edilori. 

Jnni    di    Giovanni    ZucCALA.    —   3Ionza  ̂     1S17, 

tipografia  Corbctta  ,  in  8."  di  pag.   So. 
Ci  sono  venuli  alle  mani  \   recenli    inni    di    Giovanni 

Zuccala    dettati    nella    religiosa    pace    della    campagna, 

Dalla  dcdicaloria  si  ycde  che  al  nostro  aulorc  e  pur  vc* 
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nuto  il  pensiere  di  farsi  paladino  della  poesia  romantica , 
credendo  di  non  dovere  incomodaiv  pe  suoi  inni  nli  Giove, 

nk  Pallade ,  net  Mercurio ,  nh  altro  di  quell'  anticata 

7narma£lia,  perchh  a' nostri  giorni ,  die' cgli  ,  e  mestieri 
il  lasciare  tin  poco  in  sul  riposare  quelle  dimestiche  di- 
vinith  ,  le  qnali ,  smaccate  piii  del  bisogno  ,  hanno  tra  not 
perduta  ogni  reputazione :  e  adoperare  alio  incontro  delle 

idee  che  c  inspira  la  veneranda  religione  de'  nostri  padri. 
Per  non  entrare  in  nn  aigcnenlo  che  ci  svierebbe  dal 

nostro  proposilo,  rinietliamo  lui  e  quant' altri  si  sono  ri- 
badite  in  capo  si  fatte  opinion!  alia  risposta  che  Bastia- 
nino  per  suggeriniento  del  suo  confessore  ha  promesso 
di  dare  al  buon  padre  Grisostomo.  Veggasi  il  T.  V, 

pag.  588  di  questo  Giornalc. 
Ora  e  noslro  avviso  di  raccogliere  il  giudizio  del  pnb- 

blico  sui  versi  del  sig.  Zuccala ,  del  cui  valore  poelico 

daremo  qui  uq  saggio,  riportando  il  suo  prirao  inno  in- 
titolato 

ALLA.   LUNA. 

(i)  Vergine  Diva  della  nolle  ,  un  lieto 

Ama  la  musa  inno  sacrarli  'n  seno 
Di  questo  sovra  il  monte  aluio  laureto. 

(2)  //  tuo  ra§gio  che  spargesi  sereno 
Sul  dorso  alle  conserte  ombre  romite, 
In  cor  mi  splenda  di  dolcezza  pieno. 

(3)  Al   tuo  venir  le  steile  inleggiadrite 
Ti  fan  corona,  e  tu  regina  incedi, 

L'  Ore  al  fianco  aleggiandoli  jiorite ; 
E  nientre  alle    tue  vie  Candida  riedi  ̂  

(4)  Sorridono  i  Piacer  dolce  sorriso. 
Move  Amor  con  le  Grazie  a  danza  i  piedi. 

(i)  Perche  mai  consecrare  un  lieto  inno  alia  luna,  se  =  Dolce 
mestizia  in  cor  del  saggio  infonde  ?  =r  Terzina  i3.  E  come  mai 
il  poeta ,  per  Irarre  dal  suo  plettro  un  festivo  carme,  sveglia  la 
mesta  conta  ?  =  Teizina  a^.  Egli  ci  spiegheri  il  segreto. 

(2)  Un  raggio  che  spargesi  sul  dorso  alle  ombre  k  una  idea 
veramente  inconcepibile. 

(j)  Ben  altro  che  illeggiadrirsi  al  venire  della  luna  ,  appaiono 
anzi  le  steile  sbiadite  allora  e  meno  vivaci.  :;:  E  perche  fiorite 
le  ore  della  notte  ? 

(4)  Sorridere  il  sorriso  e  un  )Oal  vezzo  che  sente  il  giocolin*? 
della  bassa  grammatica. 
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(r)  Sullc  paurose  grotte  alio  improvviso 
Le  dense  ale  raccolgon  le  Tenebre , 

I  rai  fuggendo  del   liio  sanlo  viso. 
Col  timor  nelle  vigili  palpebre 

Ripon  sue  Hrae  il   Furto,  e  il  Tradimento 
Entro  natie  si  acqtiatia  aire  latebre: 

E  tu  le  az7,iirre  voile  a  passo  lento/ 
Irradiata  dal  maggior  pianeta^ 

Passeggi  delle  sfeie  ardue  al  concento. 

Qiiando  sorge  dall'  onda  niansueta 
Non  ha  I'Aurora  piedc  cosi  bianco  , 
Ne  porta  su  la  fronte  aura  s\  lieta. 

A  te  ne  grazia,  ne  belli  vien  nianco ; 
Bella  se  giaci  in  grembo  a  un  nuvoletlo, 
Bella  sc  posi  su  la  rupc  il  fianco. 

Sia  che  lu  abbia  un  volto  pallidetto , 

(a)         Qual  vergine  gut'data  al  primo  arnplesso, 
Fra  i  palpili  che  amor  le  alferna  in  petto  j 

Sia  che  un  bel  foc0  l'  arda  in  fronlc  espresso^ 
Menlre  di  luce  in  ciel  vestigia  slampi  , 

(5)  Nel  senibiante  supcrba  e  nell'  incesso, 
Gli  aerei  sempre  ed  i  lerreslri  campi 

Soaveniente  di  letizia  inondi 

(4)         Col  placido  splendor  d'  argentei  lampi. 
(j)  Dolce  mestizia  in  cor  del   Saggio  infondi ; 

Appena  a' suoi  silenzi '1  guardo  giri , 
(6)  E  i  pensier  ne  blandisci  e  li  fecoudi. 

(i)  La  regina  luna  incedendo  ,  cioe  a  dire  passeggiando  mi- 
Suratamente  e  con  graviti  ,  non  pu6  cogliere  all'impeusata  ]e 
tenebre  da  fiigarle  impaurite.  E  poi ,  se  il  suo  raggio  spandcsi 
sul  dorso  alle  ombre  ,  perche  le  tenebre  raccolgono  le  ale  e 
scompaiono  ?   Ombre  e  tenebre  non  sono  forse  sorelle  ? 

(2)  Un  piu  dotto  preceltore  d'amabil  rite  diiebbe  forse  ch« 
le  vergini  guidate  al  pnmo  amplesso  soglioiio  tingere  la  guancia 
di  un   pudico  vermiglio. 

(3)  LatiDtsmo  spiacevole,  e  piu  dope  aver  ricordato  1' i/icrtfrre 
un  poco  prima. 
CJ  li  ptacido  splendore  non  e  certamente  il  caratteristico  del 

lampo,  ne  il  lampeggiare  c  proprio  della  luna. 
( ')  Soavemente  inondando  di  litizia  i  campi  del  cie'o  c  della 

terra,  come  pu6  la  luna  infondere  mestizia  nel  cor  del  saggio? 
Kon  e  forse  presso  poco  lo  stesso  che  sciogliere  un  inno  allegro 
con  una  corda  paletica? 

(d)  Blandire  i  pensieri  cea  un  guardo  ci  pare  inodo  disaccon- 
pit  e  scurrelto* 
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Se  nel  grato  taccr  di  quel   ritiri, 

U'  fan  lcg;<   i  passali   cntro  Iranqnilla 
Teria  arnica  flei   fioii  e  dei  sospiri, 

(Jn   tuo  raggio   trapela  ,  e  disfavilla 
Su   le  muscose  della  cla   ruinc  , 

Mula   lacrima  annebbia  la  piipilla. 

Te  I'aggelalo  e  '1  torrido  confine 
Di  celebiar  devoto  cbbe  in  coslunie  , 

(i)         Ma  dei  vali  lo  sttiol   te  da  divine 

Vette  piu   ch' altii  venerar  presume; 
Che  In  arridi   propizia  al  santo  coro  , 
Mandando  inspiratrice  aura  di  nume. 

Quel   Grande  che  canto  su  corde  d'  ore 
L'errante  per  lo  mar  profugo  Enea, 
Sul  Tarpeo  trapiantando  cpico  alloro, 

(2)  Certo  che  in  te  cffisarsi  egli  dovea, 

AUora  che '1  divin  toco  destava, 
E  carme  ,  qual  sonanle  onda  ,  spargea. 

Di  Niso  e  di  Eurialo  narrava 

La  mutua  fede  e  '1   marzial  furore , 
Onde  chiaro  ne' Troi  lor  nome  andava: 

E'  voile  die  al  tuo  amabile  chiarore 
Lor  virtude  brillasse  lusingliicra, 
Ambi  modello  di  coslanle  amove. 

Pingea  de' Greci   1' irriicnle  schicra  ; 
II  fenimineo  ulular  ,  di  Priamo  il   leio  , 

L'indomita  ne' petti  ira  guerricra: 

(1)  Quali  sono  qiieste  divine  vetfe,  da  cui  presumono  i  poeii 

di  venerare  la  luna  piii  ch'alfri? 
(2)  Se  quesla  vergine  diva  della  notte  inspir6  gl'  immortali 

versi  del  canlore  d'  Enea,  certamente  ha  dirilto  alia  riconoscenza 
di  chi  ama  i  buoni  studi  ,  ne  abbastanza  il  sig  Zuccala  potc 
sdobifarsene  col  suo  inno  :  ma  n.oi  lemiamo  forte  che  Virgilio 
Don  si  alTisa^se  mai  ia  quel  volto  palltdetto  per  narrare  la  fedelti 

di  Niso  eJ  Eurialo,  e  il  furor  marziale  de' Troiani ,  ne  per  di- 
pingore  I'irruente  schiera  de' Greci,  i  femininei  ululati  ,  il  telo 
di  Priamo  ,  e  z^z  l'indomita  ne'  petti  ira  guerriera.  =:  II  pane- 
E;iri';ta  maa;nifjchi  qiianto  vuole  il  suo  eroe  ,  ma  mm  gli  affibbi 
iniracoli  che  non  gli  si  convengono  per  veruu  titolo.  Auche  le 

poeticlic  diviniti*  sono  alcun  poco  schizzinose  ne'  conflitti  di 
perturbala  giurisdizioue. 
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E  lu  smartita  camminavi  il  cielo, 

V.  al   fiimo  0(1  al   gridor  die  d'llio  uscia 
(t)         lifesti  della  imino  agli  occhi  iin  veto. 

(2)  lo  pure  J  al  tiio  spuniai-  sovra  la  mia 
Soliliulin,  ti   bo  sornpic  saliitata, 

(3)  E  gli   occhi   mlei  bngmiti  da  una  pia 
Stilla  ti  accompagnar  dcntio  offuscata 

Nube  sovciitc,  c  con  vciacc  affetto 

A  te  scmprc  giidai ,  Sahx ,  o  heata. 
Pcio  chc  il   tuo  soriiso  aureo  dilctto 

Mi  sp.Ti-ge  in  core,  c  a  ritoccar  m'invita 

II  caro  a'pudri   mici  plcttro  iiegletto. 
SvegJio  la  mesta  corda  ;  ella  e  gradita 

Al  tuo  bcl  liimc  ,  c  a  mcdilar  dispone 
Sui  faiitasmi   ondc  illiisa  aide  la  vita. 

A  drllto^  o  Diva,  li  dicar  Ic  buone 

Antique  genii  altari   e  siniulacri , 
E   li   canlaro  mislica  canzone; 

Che  i   geaiiti  d'amor  sono  a  tc  sacri  , 
(4)         E  nolle  cou'ycie  selve  i  swarrimenti , 

E  i  nottiirni  in  montana  onda  lavacri. 

Ami  de'  boscbi  i  graz'iosi  venti  , 
Che  al   tuo  raggiar  susiirrano  vivaci , 

(0)         E  gli   affidati  serbano  lamenli: 
E   tu  sonidi  ai  palpili,  alle  paci 

Di   duo  heir  aline  cli' ubbia  amor  piagate^ Alle  gioic   iunocenti ,  ai   muti  baci. 

Quindi   a   tc  le  donzelle   innumorate, 
Cui  ,   luce  brio  negli   occhi,  alzano  piece, 
E  invocano  propizia  a  lor  bellale, 

(1)  Farsi  velo  Jella  mario  agli  occhi  fu  a  ragione  censurato  nel 
famoso  sonetto  di  Cassiani,  in  cui  rappresenla  con  tauta  verity 
il  rapimcnto  di  Proserpina. 

(2)  Quell' 10  pure,  dopo  avermi  parlato  del  sovrano  poefa  del Lazid,  scnic  d' iuimodestia   anziche   no. 
17,)  II  nusiro  autore  ii  di  una  fibra  mollo  piefosa  se  piange 

alio  spiinlar  della  luna  :  noi  certo  rideremnio  in  veg£;eiido  lui piangere,   o  nel  senlirlo  gridarc  ,   Sa/i'e  ,  o  i,eata. 
('()  Che  ha  vnjufo  indicare  il  poeta  cogli  smarrimenti  nello coiiscie  selve?  E  cosa  souo  questi  notturni  lavacri  dedicati  alia iuna  ? 

(;)  SperUere,  anzichi  serbare ,  e  rufTicio  de"  veB^^. 
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(i)  E  con  uinido  ciglio,  come  lece f 

(a^         Jn  te  va^hefgian  /'  adorata  imago 
Di  lui  cht;  iguola  in  sen  piaga  lor  fece. 

Salve,  o  casta  del  del  Diva:  gia  page 

E  *1  mio  desire  ,  e  questo  lume  sacro 
Che  mi  circonda  k  di   favor  presago. 

Salve  ,  e  qnesto  laiirelo  io  li  consacro  : 
(3)  Ornate  ,  o  bioude  vergini  ,  di  fiori 

Delia  Candida  Luna  il   simulacro: 

(4)  Che  bello  e  il  venerar  la  Dea  de^  cuori. 

(i)  II  come  lece  h  in  olocausto  alia  onnipotenza  della  rima. 
(a)  Le  belle  che  veggono  e  adorano  nella  luna  le  sembianzc 

de'loro  innamorati ,  ricordaiio  il  Piovano  di  Fontenelle,  e  fauno 
ridere  le  nostre  amadrici  raeno  J'orse  eteree  delle  antiche. 

(3)  Una  vergine  diva  >  cui  sono  tanto  sacri  i  gemiti  d'amore, 
che  sorride  ai  muti  baci  ,  che  si  compiace  di  parere  ad  occhio 
mortale  una  profana  immagine  di  un  vagheggino  lezioso,  potrebbe 

spargere  qualche  sospetto  intorno  ail' austeriti    de'suoi  costumi. 
(4)  Venere  uon  potrebbe  forse  contendere  a  piii  diritto  alia 

castissima  Diana  la  propriety  di  un  cosi  tenero  e  passionato  at- tribute. 

Pill  assai  occorrerebbe  a  dirsi  intorno  agli  altri  inni  intitolati 

aU'Amicizia,  all'Angelo  Custode  delle  foreste,  a  Espero  ,  al  Secondo Giorno  di  novembre  celebrato  dai  contadini ,  e  alia  Pace  ;  ma 

sconverrebbe  alia  sobrietk  di  un  giornale  1'  occuparsene  parti* 
tamente  piii  alia  distesa. 

Non  si  pu6  ricusare  per  altro  al  sig.  Zuccala  la  dovuta  lode 
per  la  proprieti  di  lingua,  per  la  eleganza  dello  stile,  per  un 
verseggiamento  spesso  nobile  e  disinvolto,  e  per  uu  certo  co- 
lorito  poetico  che  potrebbe  illudere  i  meno  severi.  Lascia  per6 
a  desiderare  maggior  veriti  e  aggiustatezza  nelle  idee  ,  e  minors 
studio  di   parere  originale. 

Le  mende  di  cui  tanto  ridondano  i  poetici  componimenti 
che  escono  alia  luce,  ci  fanno  pur  troppo  certi  che  le  muse 

italiane,  abbastanza  gloriose  de' conceduti  allori,  si  mostrano 
ogg'dl  alquanto  illiberali  del  loro  divino  sorriso.  II  perche  assai 

parcameute  in  questo  giornale  entriamo  a  raccogliere  ne'  pii\ 
bei  campi  della  fiorita  letteratura. 
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Dialoghi  per  istruzione  de  contadini  veronesi  nel 

govcrno  de'  hachl  da  seta  ,  con  una  lettera  alia, 
nobUe  signora  contessa  Clarina  MOSCONJ.  — 

Verona,  Mainardi ,  1817,  in  4«"i  di  pag.  4?- 
Benemerili  sonimamrnt*"  si  fanno  della  society  coloro 

ehe  si  applicano  a  rendere  facili  e  coniuui  al  popolo 

quelle  doiirine  che  si  trovano  ne' libri  scritte  con  tale 
apparato  di  termini  tecnici  da  non  poter  essere  intese  che 

dalle  colte  pcrsone.  11  sig.  conle  da  Peisico  e  nel  nu- 

mero  di  questi ,  e  i  suoi  Dialoghi yScnlli  con  rao'ta  chia- 
rezza  ,  senza  Irivialita  ,  contengono  tutte  le  piu  utili  co- 

gnizioni  siil  governo  de'  bachi  da  seta,  «  lo  scrivo  ,  di- 
c' egli ,  solamenle  per  reiidermi  utile  al  raaggior  numero 
de'  nostri  contadini  (  veronesi  )  che  tengono  bachi  in  so- 

ciela  co' lor  padroni,  e  per  ravviarli,  se  fiapossibile,  pet 
quella  strada  niigliore  ch' essi  non  hanuo  mai  conosciuta  ». 
Lo  stesso  coltissiino  cavalicre  poco  piu  avanli  ci  avvisa 
di  avcre  in  pronto  la  materia  per  due  altri  dialoghi  ; 

r  uno  Sulla  coltivazionc  de' gelsi  ,  1' altro  sul  modo  di 
filare  la  seta,  argomenti  arabedue  importantissimi  per  la 

prosperita  dell'  industria  e  del  commercio  della  nostra 
patria.  I  dialoghi  che  piu  sopra  abbiamo  annunciali  sono 

olto.  II  1."  tratta  della  introduzione  in  Italia  de*  bachi 

da  seta  ;  il  2.°  contiene  delle  istruzioni  generali  ;  il  5.°  parla 
delle  camerc  o  sia  bigattaie;  il  4-°  della  nascita  ;  il  5.' del 
governo;  il  6.°  della  vita  c  dell' andata  al  bosco ;  il 
7.°  delle  malattie  parlicolari  de'  bachi  ;  1'  8.°  ed  ultimo 
del  modo  di  far  la  semenza.  Woi  non  possiamo  mai  rac- 
comandare  abbastanza  questo  gencre  di  operette  ,  e  non 

possiamo  a  meno  di  manii'estare  al  sig.  coate  da  Pcrsico 
le  uostre  congratulazioai  e  i  nostri  elogi. 

REGNO   DI  PIEMONTE. 

//  Baco  da  Seta  c  sua  coltlvazione.  —  Torino^  1817. 
Presso  Gaetano  B albino^  libraio  in  Dora  sirossa , 
00,.  '  b  ' 

in  h.    ,  ai  pag.    14.7. 
Mentre  non  meno  che  in  Lonibnrdia  e  nelle  province 

venete    ferve  in  Piemonte  un  mirnbile    ronsenso    di  met- 

tere  a  prova   i  metodi   del  confe  Dandolo  intorno  nl  go- 

▼erno  de'  Bachi  da  Stta  ,  come  ainpiamente  risulta  daJla 
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Corrispondenza  clie  il  conte  Dandofo  lia  puLblicata 

sul  principio  del  correule  anno  nsWa.  iWA  Stor-ia  i\e  BacJii 
da  Seta  del  1816,  esce  in  Torino  il  libro  die  annun- 

ziarao.  Aia  esso  non  puo  dirsi  iin  compen-Ho  delle  dol- 

trine  del  conte  Dandolo  ,  in  viri  optis''  li  gia  da  pa- 

recchi  ristrette  per  piu  farile  aminaestramento  de'  nieno 

perili  in  qnesto  si  iinporfante  raino  d'  induslria  agraria ; 
ne  put)  diiai  fatto  sia  jier  rettlAcare  nlcuna  parte  delle 
cose  tlal  conte  Dandolo  trattnte  ,  sia  per  annuntiare 

qualclie  uheriore  progresso  in  quest'  arte.  Questo  libro  e 
un  complesso  dl  buone  e  di  dubbie  cose,  accennate  piut- 
tosto  die  svolte  ,  e  die  sa  dello  sforzo  di  un  uomo  ze- 
lante  e  diligente  ,  ma  non  abbastan^a  sistematico  quanto 

cccorre  per  sicuraniente  dlrigere  nella  importante  fac- 
cenda  di  cui  si  tratta.  Questo  libro  sarebbe  stato  sonima- 
mente  apprezzabile  ,  se  fosse  venuto  in  luce  venti  anni 

addietro  :  oggi  il  confronto  con  opera  piu  copiose  d'in- 
segnamenti  utili  e  nieglio  ordinate  dee  necessariamente 
perdere  delP  intrinseco  siio  valore.  Del  fatto  clie  notiauio 

r  A.  medesimo  indica  una  buona  ragione  al  cap.  II,  in 
cui  dice  ,  come  pendenti  le  piu  violente  cominozioni 
occorse  in  Piemonte  egli  visse  in  campestre  solitudine, 

d'  onde  non  6  poi  uscito  che  per  darsi  ad  occupazioni 
pubb'.iche.  Pole  egU  dnnque  agevjlmente  in  tale  circo- 
stanza  studiare  i  nuinerosi  autori  clie  antecedenlemente 

avevano  trattato  di  questo  argoinento  ,  e  die  egli  non 
manca  di  citare  ;  ma  pote  poi  o  sapea  poco  degli  uitimi, 
o  mancar  di  coraggio ,  non  dato  veramente  a  tiiiti,  sia 
di  sopprimere  il  suo  lavoro  se  ne  conosceva  alfri  mi- 
gliori  ,  sia  di  ridurlo  ad  una  forma  la  quale  pri>vasse 
essersi  fatto  da  lui  un  passo  di  piii.  II  fenomeno  e  degno 
di  osservazione ,  perche  diraostra  come  si  spesso  avvenga 
die  in  ogni  geiiere  \a  scienza  rinnne  stnzionaria  qiiando 

per  gli  aiuti  sopraggiunti  dovrebbe  fare  progressi  rapi- 
dissimi. 

Ad  onta  pero  degli  accennati  discapiti  pu6  questo  libro 

avere  un  qualclie  pregio  agli  occhi  d&gli  eruditi  ,  singo- 
larmente  per  alcune  ii;>ti7.ie  stoiiche  ciie  somiuinistra  ri- 

spetto  alia  coltivazione  de'  Baclii  da  Reta  nel  Piemonte. 
Noi  faremo  un  breve  rennr>  di  quauto  in  questo  propo- 
sito  ci  e  paruto  piu  notabile. 

La  coltivazione  de"  Bachi  da  Sefa    in  Piemonte    rfsale 
al   'XQT  )    cioe    centocinquaalatre     anni     doiio    che    il  rs 
Ruggierg  V  avea  trasportata  inPaleniio.  Sil/illd  di  Baugi 
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moglie  di  Amedeo  V  ne  fece  comprare  la  semenza  in 
Ginevra.  Emanuele  Fliherto  ,  postosi  a  risiauraic  i 
paesi  tlel  suo  doiuinio  ,  clie  liinghe  guerre  aveanu  orri- 
bilmente  devaslati  ,  ebbe  tra  le  altre  molte  [a  cum  di 

prociirarsi  da'  paesi  esteri  e  semenze  di  baclii  e  piaiile 
di  eelsi.  'J'rflSse  i  oelsi  dal  Milanese  ,  egli  ne  fece  inet- 
tere  Hi  priiiio  slancio  in  una  sua  possessione  nel  territo  lo 

di  Tronziino  diriassette  tnila  :  altre  poi  nel  parco  di  lo- 

rino ;  e  da'  suoi  viv^ti  fu  provveduto  a  mann  a  mano 
il  paese.  In  qtianto  all.t  semenza  de'  bacIii  ,  egli  la  trasse 
da  Genova.  Sotto  Ca^io  Etnmanuele  I  e  J'^ittorio  yiuie- 
deo  I  si  [)ens6  di  fame  venire  di  Spagna  :  ed  e  notabile 

clie  il  serondo  di  qiiesli  principi  aveva  stabilito  un  con- 

tralto per  ciii  rerti  impresari  aTevano  il  perniesso  d'  in- 
trodurre  e  vendere  tredici  mila  once  di  semenza  spa- 

gnunla  ,  a  ragione  al  piu  di  ventiquattro  fiorini  1'  oncia  , iiiediante  una  soiiuna  di  otto  luila  ducatoni  da  tredici 

fi">riui  clascuno.  Bisogna  dire  pero  ciie  i  popolani  del 
Piemonle  trovassero  gravoso  ai  particolari  loro  interessi 

queslo  appalto,  poiche  presto  ebbero  la  facolta  di  proT^ 
vedersi  del  genere  a  loro  piacere  e  secondo  le  loro  con- 
venien/.e  ;  ne  pare  die  quelF  appalto  avesse  luogo.  Esso 
era  »t  ifo  arcordato  nel  1628  e  nel  1697  ,  epoca  in  cui 

dee  credersi  cssersi  gia  d'  assai  diffusa  in  Piemonte  la 
coltlvazione  de'  baclii  :  furono  date  e  ripetufe  in  seguito 

varie  disposizinni  per  iinpedire  1'  estrazione  della  semenza 
del  paese  ,  e  cosl  iudirettamente  1"  introduzlone  in  esso della   forest iera. 

II  governo  plemontese  dopo  quesfe  sollecitudlni  multo 

si  orcui>6  di  quaiito  appartiene  al  selificio  ;  onde  giu- 
sjamente  venne  in  si  alto  grado  di  riputazione  la  seta 
del  Piemonte,  die,  come  sappiamo  da  Zannoni  il  qujle 

scrlveva  quaranta  o  cinquant'  anni  addieiro  ,  essa  in  Am- 
sterdam e  in  Loudra  aveva  con  quella  di  Bologna  il  pri- 

mato  sopra  tutle  ie  altre.  Oltre  cio  il  Piemonte  e  Torino 

singolarmente  fecero  un  utile  sinercio  ne'  paesi  esteri delle  loro  manif.itture  di  seta.  La  cosa  sola  clie  inlorno 

al  governo  de'  baclii  aj)parisca  essersi  fatta  dalla  pubblica 
amministrazione  in  Piemonte  ,  si  e  1"  essersi  nel  1760  or- 
dinato  di  noii  levare  d.d  b'j'^co  i  bozzoli  prima  dell'  ot- 
lavo  giorno  da  quell)  in  rui  1  baclii  incmiiiiciarono  a 

filare  ,  e  nel  1783  prescritio  die  dai  Consiqii  de'  comuni 
si  fucesse  invigilare  per  mezzo  di  deputati  onde  i  boz- 

zoli non  fossero  raccolti  prima  delJa  totale  loro  perfezione. 
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In  quanto  agll  autori  piemontesi  clie  scrivessero  siil 
Baco  dd  Seta ,  non  ne  mancarono  Fmo  dal  tempo  di 
Ctrlo  Emniannele  I  Tali  sono  Alessandro  Tesauro  , 
che  ha  lasriafo  un  poemetto  intitolato  la  Sereide  ;  e 
Gioi'anni  Botero  ,  di  cui  abbiamo  la  Primavera.  Ma 
i  loro  versi  probabilinente  non  produssero  vin  bozzolo  di 
pill  ,  come  non  produsse  una  spiga  di  riso  Spolverini 
colla  sua  Riseide,  ,  ne  un'  arnia  Riicellai  c<illa  sua 
Coltivazione  dalle  -Ipi  L'  A.  accenna  in  generate  altri 
piemontesi ,  i  quali  verosimilmente  avranno  trattato  di 

questo  importante  soggetto  in  maniera  piu  utile.  Con 
tutto  cio  noi  abbiamo  veduto  dalla  Corrispondenza  gia, 
citata  del  conte  Dandolo  die  la  raccolta  di  venticinque 
libbre  piccole  di  bozzoli  per  ogni  oncia  di  semenza  era 

il  pill  che  sino  all' anno  scorso  inPieinonte  generalmente 
si  raccoglieva  :  il  che  prova  die  in  quel  paese  si  sapeva 
bensi  lavorare  assai  bene  la  seta  ,  ma  V  arte  di  produrla 
era  ancora  ed  e  nella  inFanzia. 

Parlandosi  nella  Biblioteca  Italiana  delle  opere  del 
conte  Dandolo  ,  si  e  osservato  come  non  puo  sperarsi 

molto  Frutto  dagli  scritti  sul  governo  de'  bachi  ,  e  sopra 
alcun  altro  rami  d'  induslria  agraria  ,  se  quelli  che  li 
dettarono ,  non  unirono  alia  scienza  de'  principii  X  espe- 
rienza  della  pratica  L'  A  di  questo  libro  ci  ha  preve- 
nuti  d'  essersi  occupato  diligentemente  della  cosa  ;  e  noi 
abbiamo  notati  alcuni  articoli  ,  dei  quali  k  giusto  Fare 
un  cenno. 

Fuvvi  in  addietro  chi  propose  di  supplire  alia  man- 

canza  di  Foglia  verde  nel  primo  nascere  de'  baclii  dando 

loro  foglia  secca  polverizzala.  L'  A.  riproduce  questo  ri- 
piego  al  cap.  V  ,  pretendendo  che  quando  le  Foglie  sono 
secche  non  abblano  perduto  nulla  della  sostanza  serico- 
nutritiva  ,  ma  soUanto  la  materia  acqiiea.  Aggiunge  che 

a  quest'  oggetto  puo  Farsi  uso  delle  Foglie  raccolte  in 

tarda  stagione  poco  prima  delle  brine  d'  autunno  ,  nel 
qual  tempo  niuno  degli  alberi  soFFre  sensibile  danno 
dair  essere  sfogliato  Dice  die  non  solo  la  polvere  ,  ma 
le  foglie  stesse  sercate  e  conservate  intere  ,  ed  ammollite 

per  un  minute  nell  acqua  bollente  ,  sono  di  un  utile  si- 
curo  soccorso  E  secondo  lui  si  perFezlona  la  cosa  col 

pestare  in  un  mortalo  una  certa  quantita  di  foglie  fresche , 
espriraerne  il  succo  ,  e  conservarlo  in  vasi  per  gettarne 

una  proporzionata  quantita  nell'  acqua  bollente  quando 
81  ramroorbidisce  la  foglia  disseccata.  Egli  ha  fatto  espe- 
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rimento  di  qiiesti  metotli  r.on  ottiino  successo.  l\Ta  coine 
accenna  die  operando  ebbe  perfeni  bozzoli  dai  vochi 

vermi  da  seta  cosi  nudriii  ,  t'  e  buona  ragione  per  cre- 
daxe  die  non  possono  qiiesti,  metodi  f;iaimTiai  credersi 

atti  ad  essere  genera li'zzati.  E  da  desiderare  die  I"  espe- 
rimento  si  universaliz/,i  ,  e  forse  le  infeuiperie  funeste 

della  primavera  di  qiic'^t"  anno  potrebbero  darne  eCcita- niento, 

Pailando  delle  malattie  de'  bachi  ,  mentre  generica- 
mente  indica  tanto  i  piu  sicuri  raezzi  di  ovviare  alle 

medesime  ,  quanto  le  varie  apparenze  sotto  le  quali 
esse  si  maniFestano  ,  e  ricorda  ii  metodo  sa<:2ento  da  al- 

cum  di  spruzzare  con  aceto  ai  pnini  sinlomi  i  badii 

stessi  ,  o  la  foglia,  egli  nggiunge  d' essere  stato  dalla  sua 
pri>pria  esjierienza  ;onvin[o  dell'  esito  felicissimo  del  me- 

to  I  >  d' ahri ,  die  soru/.zmo  al  prinripiare  delle  malattie 

1  bachi,  o  gl"  iuimergoiio  per  un  uiinuta  in  acqua  fresca 
L' acidente  ,  o,  pet  dir  ineglio,  un  concorso  fortnifo 
di  rombinazioni  pnrticolari  piio  irere  prodotto  una  v  I'ta 
quf'sto  eFfelto.  Tutti  i  principii  di  buona  fisira  e  di  ciii- 

aiic.i  lo  roinbattono.  Per  cio  die  riguarda  1'  uso  del- 
r  aceto  ,  a  noi  ]>ersc)ne  per  assai  titoli  risjieltibili  hanno 
riferito  il  segnente  fdtto  Una  paesana  deila  Rocchetta 
del  Panaro  in  Astigiana  vedendo  i  suoi  bigatti  divenuti 

in  gra>i  paite  gialdoni  ,  li  caccio  in  un  vase  piem  di 
arcto  ,  e  indi  li  race  >lse  con  uno  sciiiumatoio.  I  gial- 

doni ritornar  mo  sani  ,  e  lavorarouo  assai  bene  i  loro 

b-Szzoii.  Vol  non'  int^ndiamo  di  preipinare  in  nessun 
7iiodo  su!  fat'o  .  che  pero  ci  consta  per  certo  ,  se  puo 
av^'si  rertez-,1  -li  cnse  r.icconlate.  I  coltivafori  industriosi 
di  b.xclii  ,  dr!  quali  neila  classe  in(eliigeine  da  alcuni 
anni  in  qiia  spezialinente  in  Lonibardia  e  feliceincnte 
crcsciut  I  il  numero  ,  ne  faranno  il  conlo  die  crederanno 

opporluno. 

GR4NDUCA.TO  DI  TOSCANA.. 

Sroria  Fiorentma  di  Ricordano  Malispini  ,  col 

scg'uto  di  GiACOTTO  Malispini  ,  dalla  edifica-' 

ziuiie  di  Firenze  sino  all'  anno  1286  ,  ridotta 
a  inisUor  lezione  c  con  anaotazioni  illusfrata  da 

ViNCENZio  FoLLiNi ,  bibUotccario  della  pub' 

Bibl.  Ital.  T.  VI.  24 
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blica  libreria  Magl'iahcchiana  c  accademico   re- 
sidente  dclla  Crusca.  —   Fircnzc  ̂      1816,  nella 

stampciia  <li    Niccold     Cadi    e    presso    Gaspero 

jRicci ,  in  4.**  di  pag.  459    numerate  ,    c    pag, 
XLVIII  di  prcfazione  ed  alcune  giunte. 
Se  fra  gli  otliini  studi  quello  della  istoria    venne   mai 

scmpre  considerato    utilissiaio,    e    se    anche    nelle    meno 
culte  eta  si  ebbe  venerazione  per  gli  storici  insigni ;  non 
meno  utile  e  lodevole    inipresa    dee    riputaisi    quella    di 

togliere  alie  aiitiche  scritlure  quella  ruggiiie    chc    le    co- 

peise  r  infflicilk  dc' tempi   in  cui  furono  detlate,    o  1' i- 
gnorania  degli    aminanuensi ,    o    pure    qualsiasi    altra    ca- 

gione,  per  coi    alia    poslerita    giunscro  manchcvoii    e  vi- 

ziale.  Ogni  amalore  de'buoui  studi  dec  quindi  comnien- 

dare  que' valentuomini  i  quali  fra  la  raoliitudine    de'to- 
dici ,  die  talvolta    esislono    di    una  sola  scritlura,    sanno 
con  avvedutezza  sceglierne  i  uiigliori ,  poscia  raflrontarli 

per  cavarne  la  piu  sana  lezione  ,  e  per  tal  modo    6411011- 
dare  quelle  opere  a  stampa  di  cui   se    ne    ripeterouo    le 

copie  o  ditetlose  quali  si   trovarono  ne'  MS.  ,  o  (  rib  clie 
pur  sovenli  accade)  raalconce  dall' imperizia  de' tipografi. 
E  per  verila  nissun' altra  opt-ra  e  stala  forse   piu  conlraf- 
fatla  da'suoi  edilori,  dell' istoria  di  Ricerdano  Malispini. 
Mutilata  essa  in  piu  luoghi  ;  supplila  dappoi  con  la  giunta 

d'inleri   capitoli    tralti    dalla    istoria    del  Villani,    e  con 
cio  disordinata  la    geuuina    divisione    de' capitoli    che  vi 
appartenevano  ;  corrotto  il   testo  qua  e  Ik  ,  da  poire  tal- 

volta I'autore  in  contraddizione    con    se   stesso:    l^le  era 

lo  stato    di    questa    belF  opera   fino   a' nostri  giorni.  Ora  , 
merce  le  cure  del    benenicrito  sig.    Vinccnzio  Follini  ,  il 
tutlo  e  stato  riordinato  ,    e    con    crilerio  emtndato  ogni 

errore  storico  di  cui  si  era  finora  daio  carico  all'anlore, 
menlre  dovea  atlriuuirsi  soltanio  a  guasia  lezione.  L  certo 

chc  gl' intelligenti  laranno  plauso    al    s;ipere    e   alia  dili- 
genza  del  prelodalo  ediloic    per    aver    dccoro>auiente  ri- 

prodotlo  questo  piezioso    libro  ,    coll' arricchirlo    di    uoa 
truHiia  prcfazione  e    di    copiosissime    annotazioni  :  dalle 

quali  cose  si  rac.coglie  ch'  egli    ha    consultato    con    niag- 
gi'ire  accuratezza  i  codici   gih    riscontrati    dai  precedenti 

editori  ,  e  recato  inoltie  miglioramento  al  testo  coH'aiulo 
di  un  nuovo  codice  piii  csatto  degli  altri^ 
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STATO    PONTIFICIO. 

Storia  de' Sand  (i)  Barlaam  e  Giosaffatte 
ridottn  alia  sua  antica  purita  di  favella  col- 

I'aiuKo  dcgli  anichi  tcstia  penna.  —  Roma^  1816, 
presso  Carlo  Mordacchini  ,  in  8.",  di  pag.  14^1 
e  pag.  XXII  contcnend  la  dedicatoria  delfedi- 
tore  a  S.  E.  it  sig.  D.  Pietro  de  Principi  Ode- 
scalchi ,  e  la  prefazione  tratta  dalla  precedcrite 
imprcssione  romana  del   1 734. 
Due  sono  le  precipue  ragioni  per  le  qiiiili  conviensi 

riprodurie  alcuna  opera.  La  prima  e  la  correzione  o 

1' illuslrazionc ;  la  seconda  e  lo  spaccio  delle  opere  slcsse 
che  nasce  daH'utilila  o  dal  merito  loio.  I^a  prima  di 
queste  ragioni  non  apparlieiie  certamente  al  iiuovo  edi- 
tore  deir  opera  che  qui  annuriciamo ;  impcrcioccbe  egli 
allro  noil  ha  faUo  che  copiarc  la  precedenlc  romana 
imprcssione  che  usci  dai  lorclii  del  Salvioni  nel  1754, 
tratta  dal  teste  a  penna  che  anche  di  presenle  si  con- 

scrva  tra  i  MS.  dell' Accademia  Fiorenlina.  Ma  dohbiamo 
pur  confessare  che  quesla  nuova  edizione  e  di  gran  lunga 
inferiore  alia  prima  rispetto  alia  parte  lipograiica.  li 

siamo  d'  avviso  eziandio  che  vi  si  potea  introdurre  qnal- 
che  miglioraraento ,  non  giu  ncUa  lezione  (  dache  ottima 

a  sufficienza  e  quelia  deila  Salvioniana )  ,  ma  bensi  nel- 
r  ortografia  e  nel  punteggiamento,  essendosi  qursto  par- 
ticolarmcnle  adoperato  con  tale  intemperanza ,  che  fasti- 

diosa  riesce  talvolta  la  leltiua  dell'  opera.  Menire  oggidi 
con  letferaria  e  laboiiosa  sollccitudine  si  vanno  riprodu- 

cendo  in  varie  parti  dell' Italia  gli  antichi  testi ,  ci  duole 
che  non  sia  state  piii  decorosamenfe  ristampato  qncsto 
libro,  prezioso  per  sentirsi  ivi  il  toscano  linguaggio  nelle 
sue  semplici  e  belle  forme  native. 

(i)  SicNORi  Barlaam ,  cc.  leggesi  ia  un  catalogo  d'  opere  che 
si  va  men^ilmente  pubblicandu  in  questa  citta  i  no  sappiamo  *e 
mjesto  verameute  risibile  shaglio  debba  attribuirsi  a  Jiegligenza 
tipografica ,  owero  al.Timperizia  del  bibliugrafo. 
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NOTIZIE    LETTERARIE. 

Sopra  una  nuova  edizione  dclla  DiviNA  CoMMEDiA 
dl  Dante  in  3  voluini  in  foglio^  con  tavolc  in  ramc  ^ 
che  si  eseguisce  attualniente  hi  Firenze^  prenunziata 

dagli  edicori  cnlC  awiso  del   i."   marzo    18 17. 
Era  convencvole  ,  a  vero  dire,  che  la  patria  (i  W  ̂4  li- 

ghten,  la  qu;ile  cotanlo  splendoie  acquislo  merce  dfgli 

aurei  suoi  scritti  ,  non  do' esse  piii  a  lungo  luaii  arc  d' una 
ediziua  dignilosa  della  Dix'ina  O^mmedia  ;  e  clie  dove 

alia  memoria  di  si  grand' iiomo  ,  ciii  dalla  Repubblica  F'io- 
rentina  fu  decretato  fin  dull' anno  iScjGun  niagnitlco  mau- 

soleo  nclia  chiesa  dl  Santa  Maria  del  Flore,  s' era  posto 
in  dimenticanza  d' alzare  questo  monurnento  onorevole  , 
ivi  appnnto  si  cercasse  almen  di  supplirvi  imprlmendo 
col  massimo  lustro  e  decoro  le  produzioni  del  sublime 

suo  iiigegno^  vale  a  dire  i  titoli  immancabili  che  stabi- 
lirono  1' inimortalila  del   suo  nome. 

Tale  apparisce  essere  stuta  precisamente  la  mira  di 
quelli  i  quali  ilirigono  questa  nuova  edizione  ,  perocche 
con  ponderato  consiglio  si  sono  proposli  di  riunire  in 
questa  rist.inipa  (iorentina  a  luila  la  magnificenza  tipo^ 
grafica  e  agli  adorn<imenli  calcografici  della  rnedcsirua 
la  piu  scrupolosa  esattezza  e  correzione  del  testo ;  cd 

hanno  percio  divisalo  che  si  lengano  esposte  nelle  pub- 
blii  he  librerie  di  Firenze  le  prove  o  gli  abbozzi  della 

stampa  di  ciascun  foglio,  con  invilar  gli  studiosi  ad  esa- 
ininarli,  e  con  accordar  lore  un  premio  tuttc  le  voile 
che  un   qualche  errore  vi  discuoprissero. 

Woi  esamineremo  questa  ristanipa  sotto  diversi  punti 

di  visia  ,  cioe ,  i.°  per  rispelto  alia  parte  tipograjica ; 
2.°  per  riguardo  alia  parte  letteraria;  5.°  in  ordine  alia 
patte  calcograjica  o  Jigurata.  In  proposito  dclla  prima, 
dair  awiso  precitalo  si  manifesla  che  nulla  e  stalo  omesso 
o  neglelto  ,  sia  considerando  i  caratteri  espressamenle 

gettati  a  quest'  uopo  dai  fratelli  Amoretti  ;  sia  la  qualila 
della  carta,  cli' e  stata  scclta  della  piu  bella  fra  le  la- 
vorate  in  Italia  ;  sia  ancora  il  gusto  e  la  nilidezza  del- 

I'impressione  che  non  andrk  cerlamenle  disgiunla  da  un 
prtgio  essenzialissimo ,  quale  si  e  quello  della  massiraa 

possibile  correzione  uiediante  1' esperimcnto  soprindicato ; 
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lo  che  e  tanto  piu  vaUitabilc,  quanlo  piu  raro    s' iiicon- 
tra   nelle   modertie  edi^iuiii      atichc  del    fnag;;it)r   Iussd. 

I'assando  a  far  parola  della  parte  letttraria ,  cjuaiitnn- 

que  dopo  1'  edizione  dalla  Dn'ina  Conimedia  veniiia  alia 
luce  in  Firciize  ncl  1^9")  per  le  stanipe  del  Manzoni  e 
coir  assisteiiza  dfgli  accademici  della  Ciiisca ,  e  dopo  la 

diligcntissima  e  pmgatissima  rislanipa  Coininiaoa  (fel  1727 
procuiata  dd  \  olpi  ,  siario  stati  falti  diversi  lavori  di 
qualche  impoitan^a  alleflillo  di  seinpre  piu  migliorare 

il  testo  ,  e  segnatamente  dal  canonico  Dionigi ,  dal  P.  Loiu- 
bardi ,  dal  Poggiali  ec. ;  piir  nondiraeno  gli  tditori  han 

crcdiito  di  doveisi  atlcnere  al  testo  dell'  accademia  della 
Crusca  o  a  quello  della  riitampa  Comiuiaua  summenlo- 

vata  ,  perche  ha  in  se  1'  inapprezzabil  frutto  della  colla- 
zione  di  quasi  cento  codici  intrapresa  da  uomini  inten- 
denlissimi  della  nostra  favella  ,  ed  auco  perche  nella  di- 

screpanza  delle  moderne  opinioni  non  han  vo'uto  ade- 
rlre  piuttosto  ad  uiio  che  ad  altro  de' prefali  fdologi  j 
tanto  pill  avendo  essi  osservato  che  molle  delle  varie 

lezioni  adottate  da  quelli  ,  erano  gia  state  vedute  e  ri- 
portale  in  margine  dagli  accademici  prelodati  ,  e  con  tut- 
tocio  non  preferiti  da  lore.  Si  aggiunga  che  avendo  gli 
editori  medesimi  fatlo  il  riscontro  ,  e  ricavate  le  varianti 

da  tre  codici  della  Divina  Conmiedia  iiisigni  per  1'  an- 
tichita,  e  pel  Dome  delle  persona  alle  quali  si  altribui- 

scono;  e  volendo  essi  dare  in  fine  dell' opera  tutle  queste 
\'arianti  ,  credono  di  dover  lasciare  iiileramente  al  gusto 
dei  dotti  la  scelta  di  quelle  lezioni  che  giudicheianno 
migliori  Tuttavia  con  una  proeniialc  dissertazione  non 
si  inanchera  di  pone  in  esame  circostanziato  le  varianti 

piu  riguardevoli  ,  e  percio  tali  die  potessero  miglio- 
rare  la  lezione  coniunementc  adottata.  1  comenti  poi  sa- 

ranno  in  parte  storici  ed  in  parte  ,  come  dicesi  ,  lette- 

I'ali.  Gli  storici  si  aggireranno  specialmenle  intorno  ai 
falti  men  ovvi  o  men  conosciuti,  e  siranno  dedolti  dalla 

storia  ,  dalle  cronache  ,  dal  comento  aooaimo  e  contem- 

poraneo  a  Dante,  chiainato  a  preferenza  dtgli  altril'o/- 
timo,  e  da  niolii  de'coiuenli  piu  antichi.  1  letterali  sa- 
ranat  iratti  pat ticolar/ncnte  e  dai  comenii  additati  e 

dal  iocnholario  delLi  Crusca  ,  come  quello  che  aveudo  per 

gli  tsi'rnpi  doi  toc<J^o// allegata  1' autorita  rlei  divers'  passi 
della  Divina  Commcdia ,  dee  ton  tutta  r''gioiie  siipporsi  che 
ilia  la  .^picfjaziune  piu  accouciu,  e  \»  \er»  s'gxificanza  o  asso- 

Uiia  o  figurata  delle  voci  piu  anlithe  c  piii  dildcili  di  s'l 
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ritiomalo  poema.  E  siccoine  queste  nuove  cure  letterarie 

soiio  iippoggiate  ad  uomini  eru.lilissimi  di  (iilta  Iia'ia , 
Don   ha  dnbbio  che  poco  lasceranno   Ha  desiderare. 

Finalnieuie   veoendo  a   parlare   (Jelia  pane  fh^urata  ,  gli 

cditOM   si   soQ  giovati  dell' opera  d' an  artisia  giustameuie 
lodato  e  conosciiito  noa  meno   per  ia  dotirina  ,  il  ciilerio 

e  I'iiilelligcnya ,  che  per  la  ncche/za  e  vixacitk  della  sua 
fantasia  ed  abilila  pitioiesca;  diniodoche   i     disegiii    e    lu 

it'cisioni  veiranno  ese^uite  coa  piena  cognizione  ticll' ori- 
ginale  e  della  mente  del  gran   poeia.  Si  preseniavaao  in- 

vero  non  pc  che  difficoli^  per  I'  esccuiione  a-iiinala  e  ra- 
gionata  di  sj  fatli    disegui  ,    non    limitandoli    a    indicarn 
scmplicemenle  alcune  figure,  come  per  lo    piu    ha    fatlo 
jl  FUixman,  ma  voleado  delincare  il  raoopo  ed  il   iuogu 

d' ogni  azione  piu  importante  ,  sovente  iairigafssima ,    e 
sempre  avvenuia  in  un  mondo  intelleituale  od    astralto , 

ed  atteuersi  piu  adequatamente  che    fosse    possibile    alle 

descrizioni  eoergiche  e    vive    del    poeta.    Quesli    pcns'eri 

pittoreschi  che  ,  per  cosi  dire,  comprendpno  1' /cono^'/v7/z<T 

della   Dh'ina  Commedia  ,  formeranno  quel  genere  d' illu- slraziooi  che    sole    maacavano    a    Dante,  e  sar^nno    uti!i 

aacora  agli  artisii.  Conciossi:iche  ^  bisogna  pur  confessarlo  , 

a  riserva  di  soggetli  pochissimi  che  i  pittori  hanno  preso 

a  Irarre  ̂ a\\' Atighieri  (e  quesli   per  avventura    piii  dalle 

cronache   del    tempo    e    dei    coraenti    che    dall'autorej, 
niuno  finora  ha  osato  di  misurarsi  cod  un  poeta  si  scabro, 
nieno  di  difficolta ,  e  soventi  volte  inimitabile,  per  Irarne 

argomenti  di  dipiatura  ,  come  all'  opposto  e  stato  fatto  con 
facilita  per  rispetlo  agli  altri  poeii  si  antichi  come  moderni. 

Le  premure  pertanto    che    gli    editori  si    danno    onde 

■  condurre  quest' opera  al  suo  miglior  fine,  animati ,  come 
lo  sono  ,  dal  desiderio  di  procurare  onore  a    se    stessi    e 

alia  patria ,  non    restano    smentite    dal    magnifico    saggio 

da  essi  digia  pubblicalo  ;  dal  quale  pnb  argomentarsi   che 

qupsia  sara  per  riescirc  la  piu  corretla  e  la  piu  splendida 

edizione  della  Di<^ina  Commedia.  E  perchc    ad  un'  opera 
intrapresa  per  decoro  nazlonale  nulla  raancasse  ad  incon- 

trar  pienissimo  il  gradimento    de' valenluomini  ,    lodevo- 
lissirao  e  stato  il    loro    divisamento    d' intilolarla    ad    un 

uomo   sommo  per  ingegno  aUissimo,e  per  amore  iuslan- 

cabile   della  gloria  della  nostra  nazione.  Ne  potevasi   ccr- 

tamenle  1'  opera  singr.lare  del  prin^ipe    de'  poeli    italiani 
trapassati    piu  giust.iincnte  raccomandare  che  al  princip© 

degli  arlisti  italiani  viventi.  G.  F, 
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NECROLOGIA. 

Xh  Conte  FiLippo  RE,natodi  famiglia  nobile  in  Rcggio 

di  Lombarflia  il  20  maizo  1763,  rievetle  1' cduc.zion 
giovanile  dal  t'ollegio  di  Ravenna,  e  poscia  in  quello 
della  sua  patna.  Uscilo  di  queslo  Tanno  1781,  tutto  si 

dedico  alia  scienza  bolauica  ed  all' agrnria ;  e  fu  elelto 

nov' anni  dopo  professore  d' agricoltura  ncl  patiio  Liceo, 
Qnanlunque  all'  cpoca  prima  della  rivoluzione  si  disgu- 
st«sse  ben  tosto  dei  callivi  germi  die  da  quella  iiiKifa 
radice  pidlulavano  in  copia ,  pure  associato  nel  1799  alia 

Reggeuza  degli  Stati  Estensi  solto  la  protezione  deli'Arini 
Auslriache,  spiego  in  quel  difficile  impiego  una  modt'u- 

zione  assai  raia  a  que!  tempi.  Rcsliluitosi  indi  a'  saoi 

sludii  geniali  ,  fu  f'atlo  nel  i8o5  piofessore  d' agraria  ntlla 
Univcrsila  di  Bologna,  dove  fondo  un  eccellenle  diIo 

agrario  ;  nel  i8')6  venne  decorate  dell'  ordine  della  Co- 
rona di  ferro  ̂   ed  ascritlo  alia  Sjcielii  llaliuna  di  scienze 

in  Verona;  poi  nel  1812  fn  prescelto  nieinbro  dell' Isli- 
tuto  di  scien/.e  in  Milaiio.  Alia  fine  del  181 4  passo  a 

Modena  profissore  di  hotaiiica  e  d'  agricoltura  in  quella 
Universila  ,  ed  Intendenle  de'  real!  giardini  del  suo  So- 
vrano.  Altaccato  dal  tifo  oggi  domiuante  ,  fu  in  propria 

casa  a  Reggio  assistito  con  indefessa  cura  dall' cgrrgia 
ani.ibile  sua  (^ignata  ;  ma  in  fine  dovette  succumbcre  alia 

violenza  del  male  il  gionio  7G  del  passato  marz.o ,  con 
dolore  dei  niollissiini  die  ue  conoscevano  il  valore ,  f> 
con  discapiio  ancora  di  quosta  Biblioteca ,  della  quale 
era    valentissimo    collaboratore. 

Egli  possedeva  egregiainenle  la  teoria  dell' agricoltura  , 
ma  scmpre  si  occupo  iu  prefcrcnza  dei  mezzi  di  appli- 
caria  alia  pratica  ,  come  oggetto  di  utilita  i.nmcdiata 
e  piu  evidenle.  Frcilto  di  queslo  suo  pjoposilo  furoiio 
tiuquanta  e  piu  fra  Memorie  rd  Opere  da  lui  pubbli- 

cale  su  tale  argomeato  ;  le  quali  ultimc  tgli  andavasem- 
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pre    pcrfey.ionanclo    nelle    successive    edizioni,    Fia    lanlo^ 
iiuiiicro  basli   qui   ricordare   le  seguenti : 

L'  Orto/'ino  dirozzato    In  8.°,   1811^  vol.  1. 
11  Giardiniere  a\'siato.  Terza  edit  tone ,  in  8.%  1812^ 

vol.  2. 

Nuovi  elementi  d'  agricoltura.  Qiiarta  edizione,  in  8.", 
181;'),  vol.  ̂ . 

Dei  let  ami  ec.  per  migllorare  i  terreni.  Seconda  edi- 

zione ,  in  S°,  iSr5.  Fu  quest' opera  tradotta  in  fraocese, 
e  raerilo  al  tradu'tore  il  preinio  d'  una  medaglia  d'  oro 
dalla  Societa   d' agri  oltura  di    Parigi. 

Annali  d' agricoltura ;  dal  i^o-j  al  1814  ;  in  8.°^ 
vol.  'i1. 

In  quesli  col  suo  esempio  e  con  replicati  inviti  eccilo 

i  coltivatori  del  cessalo  Regno  d' Iljtia  a  raifjliorare  i  loro 
metodi  ,  ed  a  mandargli ,  come  fecero  ,  quadri  ragionali 

del'e  ricchezze  e  delle  indnslrie  agrarie  dei  loro  paesi 

rispettivi.  E  qu-'sta  e  1'  Opera  die  fa  piu  onore  alio  zelo 
ed  alia  capacita  deirautore. 

S'lggio  storico  delta  antica  agricoltura  dei  paesi  situati 

fra  I' Adrititico  ,  I' Alpe  e  l' Appennino  ,  in  8°  Qu'sl' ul- 
tima faiica  del  IN.  .\.  si  sta  oia  pub'uiicando  da  (jio.  "lil- 

vesli,  stampatore  qui  in  Milano  di  tutte  le  altre  Opera 

soprannominate :  fssa  era  deslinata  a  I'ormare  la  prima 
parte  d'  una  pi.'i  copiosa  rislatnpa  del  suo  Dizionario 
ragiunato  dei  libri  d'  agricoltura  ec.  In  8."^  f^enezia , 
1 808  ,  vol.  a. 

Possa,  or  che  la  pace  e  ridonata  all' Italia,  qualche 
degno  surcessore  di  lui  riprendere  e  continuaic  le  sue 
agrarie  fatiche,  e  sopratluito  gli  Annali! 

La  precedents  notizia  e  estratta  da  quella 

piu  copiosa  che  il  ca^.  Giamhatis'yi  f^enturi 
leggerd  al  Cesareo-Regio  Jstituto  di  Scienze 
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BIBLIOTECA  ITALIANA 

Giug7io    1817. 

PARTE  I. 
LETTERATURA  ED  ARTI  LIBERALI 

Cundnnazione  e  fine  della  Mcmoria  sui  Fuochi  mi- 
litari  presto  gli  antlchi ,  del  cav.  Glainbatbta 
Flnturi.  (  reggasi  la  pag.  2.^5  di  qucsto  VI 
volume  ). 

VIII.  J_y  >L  sentiic  che  Joiiiville  ed  altri  eziandio 

rassomigliano  al  tuoiio  eti  al  tulmiae  lo  strepito 

e  la  luce  del  t'uoco  ereco  scajiiiato  dai  maii- 
gaiii  ;  potrcbbe  taluno  sospettare  die  questo 
faoco  ave!*se  una  forza  espausiva  eguale  a  qiiella 
delle  odierne  j)olveri  nitiose.  Ma  un  tale  ar- 
goiiiento  jjcrde  ogiii  vigore  ,  se  si  osservi  che 
la  falaiica  aiitica  era  arinata  soltaiito  di  pece 
e  solfo  avvolci  con  istopjja  ;  eppure  Virgilio 
disse  (i)  die  vibrata  «  qual  tulmiue  sea  vien  coa 

«  alto  stiido  ».  Silio  Italico  ne  paragona  la  fiaiu- 
lua  (a)  al  fuoco  celeste  ,  il   quale    «.  cadendo  in 

(i)  Lib.  9,  V.  705.  (2)  Lib.   i,  y.  356. 
Bibl.  hal.  T.  VI.  aS 
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«  terra  abbaglia  lo  sguardo  ».  Grazio  cli  qnrl 
<lar<^o  medesiino  ricorda  (i)  «  il  sudiio  terri- 
«  bile  V.  E  Seneca  voleiulo  spiegare  il  roinore 
del  tuouo  ,  lo  paragona  a  quello  delle  baiisre 

e  degli  scorpioni  cbe  scagliano  i  rlanli  (2).  Se 

un  piccol  sasso  uscito  dalla  fioi)da  d'un  ra- 
gazzo  eccita  ronzio  ,  crederemo  noi  che  piccolo 

fosse  il  romore  d'  una  grossa  aidente  n)a«.*a 
la  quale  fenileva  con  tanto  impeto  V  aria  ?  Ma 
evvi  alcuno  scrittore  il  quale  dica  cbe  lo  stridor 

di  que'  fuochi  si  sentisse  lontano  le  20  e  3o 
miglia  ,  come  non  hanno  omniesso  di  dirlo  poi 

parlando  dell'  orribil  riinbombo  delle  nostre 
artiglierie  ? 

Le  cose  dette  nel  numero  precedente  ci  pon- 

gono  anzi  in  caso  di  conoscere  vie  piij  1'  in- 
signe  differenza  cbe  passa  tra  i  fuocbi  tutti 
anteriori  alia  polve  da  scbioppo  e  quello 

d'  essa  polve.  Abbiam  veduto  che  quegli  ante- 
riori non  sapevano  andar  lontano  da  se  mede- 

gimi ,  ma  era  d'  uopo  che  vi  fossero  cacciati 
da  una  forza  a  loro  straniera  delle  fionde  , 

degli  archi  ,  dei  mangani :  dove  la  polve  da 
scbioppo  accesa  dispiega  un  tal  impeto  elastico 

d'  espansioue,  che  vibra  a  grandissima  distanza  , 
non  solo  grosse  masse  di  sh  medesima  ,  ma 
ben  ancbe  gli  enormi  pesantissimi  globi  di  ferro. 

Questa  e  la  massima  e  la  piu  essenziale  diver- 
sita  che  separa  la  nostra  polvere  dai  tuochi  a 
lei  anteriori  ,  e  cbe  ha  fatto  cader  poco  a  poco 

in  disuso  le  macchine  da  getto  degli  antichi. 

Siccome  trovate  le  bombarde  ,  non  pero  ces- 

(1)  Cyneg.  v.  342.  (a)  Natur.  quasi. 
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saroiio  siibito  lo  sovraccennate  mdcchme ;    del 

pari    aiiche    dopo    1'  invenzione    della     polvere 
contimio    per    qualche    tempo    V  uso   di  gettar 
con   esse    fuoco    gieco    entro  le   nemiche   citta. 

L' anno   i383  Walsingham  (i)  paria  delle  giiene 
fatte  nello   stesso   teinj^o  ora    col    fuoco  greco  , 
cd  ora  colle  giinne   ossia   cannoni  ;    e    ratcoiita 
che    1    Frances!    lanciarono    qnaiitira    di    fuoco 

greco    entro     la    citta    di     Biirbnrg  ,    siccli^  ne 
brnciarono     uu     terzo.    Nella    mia   Meinoria   ho 

parlato    delle    palle    incendiarie    che  giitavansi 
colle   bombarde   succedute  ai    mangaiii    aiitichi ; 
le    quali    palle    cedertero     quindi     il    posto  alle 
odicrne  carcasse  e   boiube  ed  ai  razzi  alia  Con- 

greve  ,  tutti  artifizii  couiposii  della  nostra   pol- 
vere.    Ma    frattanto    nou    cessarono    per  luiigo 

tempo  gli  artiglieri   di   caricare   involucri  o  [)alle 
da  gptto   con   uiisture  simili   in   gran    parte    alle 
antiche  ,  come  si   pno  vedere     fra     gli    altri  in 
Colliado  ,    Pratica  manual  de  anilleria  ,  fob  Mi- 
Jano  ,    159a,  a  cart.  81    e   seg. 

L'  artitizio  delle  palle  roveiiti  con  che  Tan- 
no  i-oi  Helliot  brucio  le  batterie  galleggianti  , 
per  le  qiiali  si  erano  lusiiigati  gli  Spagnuoli  di 
espngnar  Gibilterra,  imito  in  grande  il  congegrio 
degli  anticlu  di  saettare  con  pali  arroventati 

le    difese   dell'  inimico. 
IX..  Consideriamo  ora  gli  artifizii  coi  qiudi 

grttavasi  il  fuoco  preparato  ,  allorcbe  si  pro- 

ponevauo  d'  incendiare  assai  da  vicmo  un  ob- 
bietto  nemico ,  sia  negli  assedi  di  ciita ,  sia 
nelle   battaglie  di  mare. 

(1)  Aoglica  ec.  Fiancof.   iOo3,  p.  5o5 ;  5o4  c  226. 
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Ne!   jirihio  caso  ,  talvolta  sulla  niacchina  de- 

gli  aggressor!  aderente  alle  luuia    (ij   «  si  ver- 
«  sava   pcce ,  si   gittava    stoppa    e    solfo  ;    iudi 
«  con  liine  vi   si   maiidava    sopra  uii  lascio  ac- 

cc  ceso ,  sjiingeiulolo  fuor    delle    niura   j).  Altre 

volte     si     prevalevano     di    vasi  con  luiigo   ma- 
nico  (2)  ,  iiei   quali   posto   il  fuoco    licpiiilo  ,  lo 
sporgevano  con  essi  iu  avanti  alle    niiira  ,   e  lo 
rovesciavaiio    sopra    i    nemici.    ApoUodoro    (3) 
vuol  die  gli  assedianti  applichino  alle  loro   scale 
uii  sifoiie   traverso  ,  il  quale  colla  sua  lunghezza 
esca  fuori  di   esse  scale  ,    ed    iuclinato  serva  a 

colare  e  S])argere  sui  difensori  delle  uiura    olio 
od  acqua  bolleuti.  Talvolta  ponevano  sabbia  od 
altra   materia  arroveiitata    eiuro    scudi    ardenti 

di    rame ,    e    questi    precipitavano    sui    nemici 

dair  alto  (4).  Nelle  guerre  de'  Crociati  i  Turchi 
assediati  facevano  cadere  sulle  macchine     degli 
aggressori ,  grossi  alberi   tutti  vestiti    di    pace  , 

8olfo ,    cera ,    grasso  ,    olio  ,    ed     accesi     d'  ua 
fuoco  inestiuguibile  dall'  acqua  (5).  II  quale  ar- 
tifizio  era   stato   pure    anticamente  descritto   da 
Enea  tattico  nel  sopraccitato  cap.  33. 

Ove  poi  tratiavasi  di  combattere  da  vicino 
le  navi  nemiclie  ,  i  Rodii  fuor  della  prora  delle 

loro  navi  facevano  (6)  sporgere  in  avanti  due 
antenne,  dalP  estremo  delle  quali  pendevano  due 
caldaie  di  ferro  piene  di  fuoco  artefatto ,  il 
quale  versavasi  sulle  navi  ostili.  I  Greci  del 
juedio  evo  riponevauo  il  loro  fuoco  fluido  entro 

(0  Eneas  Tact.  cap.  33.  (2)  Herodian.  lib.  8.  (5)  Malliern. 
Vet.  p.  57.  (4)  Cunius  lib.  4,  cap.  4-  (S)  Albert.  Aqucns. 
lib.  5  ,cap.  18  ,  e  lib.  ja  ,  cap.  C.  (6)  Polib.  lib.  21 ,  cap.  5. 
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una  tromba  o  sifoiie  ,  e  con  questo  lo  versa- 

vaiio  sui  loro  avvcrsarii.  L'  iinperator  Leone  , 
oltre  il  lanciar  tlt-lle  olle,  delle  quali  abbiamo 

parlato  sopra ,  comaiula  (i)  «  che  nella  parte 

«c  anteriore  d'  ogni  nave  si  teiiga  un  sifone  ve- 
fc  stito  di  ranie  seconrlo  il  solito  ,  a  fine  cli  gct- 
«  tare  fiioco  artefatto  contro  i  ncinici  «.  Al 

uoaneiro'io  del  qual  sifone  destioa  uno  dei  due 
ultimi  remiganti  che  stava  snila  estremita  della 

prora.  Che  quel  sifone  non  servisse  fuorche  a 

versare  il  fuoco  greco  da  vicino  ,  oltre  la  gi^ 

veduta  sopra  incapacita  di  quel  fuoro  di  lan- 
ciarsi  lontano  da  se  medesin)0  ,  ben  lo  da  a 

conoscere  Leone  meflesimo  ,  il  quale  propo- 
nendo  sei  nianiere  diverse  di  ordinare  in  coni- 

battimento  le  navi ,  per  una  sola  di  tali  ordi- 
nanze  fa  uso  delle  sue  trombe  incendiarie  ;  ed 

h  quando  (o,)  vuole  che  <c  si  disponga  la  flotta 
«  in  fronte  tliritta  ,  per  cader  colla  prora  sui 
«  nemici ,  e  col  fuoco  dei  sifoni  incendiare  le 

«  loro  navi  ».  Onde  ptr  far  uso  dei  sifoni  ar- 

uiati  di  fuoco  greco  era  d'  uopo  andar  colla 
j)rora  addosso  alle  navi  nemiche.  N6  gia  Leone 
nelle  battaalic  di  mare  scrvivasi  da  vicifio  dei 

sifoni  solamente  ;  ma  oonsiglia  inoltre  di  arre- 
stare  le  navi  delT  avversario  colla  propria  ,  ed 
allora  (3)  «  infondere  su  loro  o  pece  liquida 

«  accesa  od  il  fuoco  artefatto  od  altro  ,  per 

«  mezzo  d'una  jirue  ,  o  simile  altro  coneec;no 
«  rivolgentesi  in  giro  ».  Dovea  esser  questo 
una    Innga    pcrtica    oiizzontale    che    snl  perno 

(i)  Tactica  cap.   ig,  §  G,  8.  (9.^  Leo  T^ciica  cap.  ig^ 

.^  fil-'io.  (3)  Ibid.  ̂   ijo. 
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piaiitato  in  ciiiui  ad  uii  albero  eretto  vertical- 

nieiite  giravasi  iiitoriio  ,  e  coll'  estreiuo  suo 
braccio  [joriava  la  luateria  arcleiite  a  cadere 

sulla  arrestata  contigua  nave  dell'  inimico. 
X.  Le  trombe  piene  di  fuoco  greco  o  simile 

al  greco  si  sono  contiuuate  ad  usare  anclic 
douo  le  modenie  artiglieiie  ,  e  forse  per  [Vih 

liingo  tempo  che  qualsiasi  altra  macchiua  guer- 
resca  degli  aniichi.  Iti  uu  trattato  J\IS.  di  for- 
tificazione  composto  intorno  al  i55o,checou- 
servasi  nella  piibblica  iibreria  di  Venezia  ,  co- 
municatomi  questo  pure  dal  degnissimo  signer 
cav.  Morelli ,  Tautore  schierando  le  varie  ma- 
niere  di  riparare  una  fortezza  contro  le  scalate, 

cosi  ragioua  :    «   II  primo   di  tali  modi  sieno  le 
«  trombe  piene    di    fuochi    artifiziali ,   di 

«  quelle  dico  dclle  quali  usauo  le  reali  galee 
<c  (  di  Napoli  )  in  sangninose  navali  battaglie. 
«  Le  quali  trombe  sieno  incavate  in  alcuni 

«  grossi  legni  senza  ceriuionie ,  e  piene  di 

«  quelle  stetse  munizioni  che  si  usano  in  ma- 
tt re    Pongasi  una  di  quelle  in  ciascun  divi- 

«  deute  spazio  tra  i  merloni  della  tortezza  , 
a  dando  a  ciiiscun  uomo  tre  o  quattro  merloni, 
«  accio  abbia  cura  di  cacciar  fuori  una  tromba 

«  per  ciascuno  spazio,  ed  ivi  iasciarla  nel  muro 

«  appoggiata  ;  e  mentre  dura  1'  assalto  ,  porre «  fuoco  alle  altre  ,  levaiido  le  vacue  :  si  viene 
cc  cosi  a  mantener  il  nmro  netto,  atteso  che  il 

«  fuoco  non  permetta  1'  ascenso  de'  nimici , 
«  anzi  indietro  j^recipi/^  con  lor  danno  li  ri- 

ce butti.  11  qual  fuoco  non  si  debba  mai  dar 

«  nelle  trombe  ,  se  non  si  veggono  gl'  inimici 
a  pianfare  le  scale ,  e  per  quelle  ascendere ; 

a  perch^    se    esso    si    desse    iuuauzi  ,    non    si 
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«  accosterebbero  ne  appoggerebbono  le  scale 
«  al  inuro ;  il  che  voglio  si  segua  ,  non  sulo 
a  per  ofFeiulere  gli  ascendenti  ,  ma  auche  per 
«  incendiare  le  loro  scale  ».  Ecco  ,  era  questo 
uii  faoco  (la  mare ,  e  non  faceva  che  colarc 

fuor  della  tromba  appoggiata  al  muro  ,  e  pio- 
vere   al  basso. 

II  Binngoccio  stamjio  1'  anno  1840  la  sua 
PIrotecnia  ,  nella  quale  al  lib.  X,  cap.  5  ,  iu- 
segna  il  modo  di  fare  le  trombe  da  fuoco ;  c 

dice,  che  sebbene  sia  fuoco  quello  che  n'esce, 
«  non  si  discosta  tanto,  che  se  le  volete  ado- 
«  perare  ,  non  vi  bisogni  con  esse  appressarvi 
«  ai  neinici  » :  egli  con  tuttocio  le  trova  buone, 

«  e  soprattutto  nelle  battaglie  navaii  ».  Le  foi'uia 
di  banda  di  ferro ,  o  di  lamine  di  rame  ,  od 
auche  di  legno  ,  od  eziandio  di  carta  incollata 
a  piu  doppii  ed  avvolta  cou  filo  di  ferro  ;  che 
ciascuna  di  tali  materie  serve.  Volendo  poscia 
dar  loro  piu  forza  ,  uiette  fra  le  materie  piu 

ordinarie  alternati  strati  di  polvere  d'artiglicria. 
Bartolommeo  Crescentio  nella  Nautica  medi- 

terranea  (Roma,  1607)  al  lib.  V  ,  cap.  2  e  3, 
pone  in  opra  una  com|)osizione  di  salnitro  y 
eolfo  ,  pece  greca  ,  caiifora  ,  mastice  ,  vernice 
in  graiia ,  inceuso  ;  il  tutto  pesto  ed  inipastato 
con  olio  di  sasso  o  di  lino  :  con  tale  conipo- 
sizione ,  assai  analoga  al  fuoco  greco,  rienipie  le 
sue  trombe  da  mare  e  le  palle  da  arder  sotto 

acqua.  Per  rendere  poi  il  fuoco  greco  piu  po- 
tenie  che  prima  non  era  ̂   vi  aggiunge  polvere 

d'  artiglieria. 
Finahnente  il  Pantera  nel  sno  trattato  del- 

TArmata  navale  (Rutua,  161 3)  al  lib.  2,  cap.  20, 

trova  che  le  odierne  arnii  da  fuoco    poco  gio- 
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vano  contro  i  vascelli  iiemici  ilopo  che  questi 

si  sono  abbordati  ;  ma  consiglia  che  dopo 
r  abbordo  si  acloprino  le  spade  ,  le  rotelle  .  .  . 
«c  e  le  tiombe  da  fuoco  ,  le  quali  se  saranno 

«  maneggiate  da  persotie  pratiche  ,  faraiino 

oc  grandissimi  danni  ».  Donde  vediamo  che  sino 

a  quest'  epoca  i  sifoni  da  mare  erano  in  iiso  ; 
e  ,  come  gia  gh  antichi  ,  nou  gettavano  il  loro 

fuoco  da  lungi  ,  bensi  lo  versavaiio  sol  da  vi- 
cino  sul  uemico  entro  le  navi. 

Sono  convinto  ora  che  non  fosse  gia  polve 
da  schioppo  ,  ma  piuttosto  un  fuoco  simile  al 

greco  quello  con  che  1' anno  1^19,  avendo  i 
fuorusciti  di  Genova  (i)  «  eretto  so{)ra  la  loro 

cc  nave  un  castello  di  legno  ed  un  lungo  cou- 
«  gegno  a  guisa  di  tromba  ,  avvicinatisi  ad  un 
«.  ponte  di   legno  ,   tostamente   il    binciarono  ». 

XI.  Oltre  alia  tromba  mnggiore  posta  in  capo 

alja  prora  davanti,  I'impcrator  Leone  ordina  (a) 
«  che  si  faccia  uso  eziaudio  dei  piccoli  sifoni 
«  i  quali  son  tenuti  dai  combattenti  dietro  ai 
«  loro  scudi  di  ferro  ;  si  chiamano  sifoni  da 

c  mono  ,  preparati  non  e  guar!  dal  nostro  re- 
«  gno  ;  poich^  gettano  essi  pure  il  fuoco  arte- 
«  fatto  contro  la  faccia  de'  nemici  ».  Fors'era 
questo  fuoco  soffiato  colla  bocca  fuor  della  sua 
canna  ;  difatti  la  Comnena  descrivendo  Tassedio 

di  Durazzo  ,  dice  (3)  che  que'  cittadini  incon- 
trando  per  mezzo  d'  tina  contramina  i  nemici  , 
«  bruciaron  loro  la  faccia  servendosi  d'un  fuoco 
cc  preparato  da  loro  con  talc  industria :  la  ragia 

^(i)  Rer.  Ital.  Vol.  XVII,  Col.  io58.  (»)  Cap.  19,  §  5;, 
(j)  Lib.  i3,  pag.  583. 
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«  trira  con  zoitb  si  raette  entro  tubetti  di  can- 

a  na  ,  e  si  acceiule  per  1'  iiupeto  di  clii  la 
«  move  ,  e  prr  il  coiitiiiuato  soffio  ,  iincndosi 

«  ill  tal  guisa  al  tnoco  die  e  all'  eatremita  deila 
K  caiina ,  e  divampa,  e  quasi  turbine  va  a 

a  percottMe  siigli  occhi  tiegli  avvcrsarii  » ,  bru- 
ciandone  le  puance  ed  il  volto.  Chi  ha  visto 

come  si  rapprcsentino  i  lampi  sul  palco  dci 
nostri  teatri  ,  iiitcndera  facilmrntc  il  congegiio 
descritto  sopra  dci  caiinonceili  da  mano.  Se  si 

pone  iiella  palma  deila  mano  una  mescolanza 
di  solfo  e  pece  greca  polverizzati  ,  e  cjuesta  si 

lancia  per  traverse  d'  una  fiaccola  accesa  ,  ve- 

desi  volarc  per  1' aria  un  vivo  lampo  di  fuoco. 
Or  tanto  vale  gettare  tali  materia  colla  niula 

mano  ,  o  riporie  in  un  tubo,  e  fnor  di  questo, 
come  da  una  cerbottana  ,  cacciarle  col  soffio 

attraverso  alia  vampa  d'  una  fiamraa  qualunque. 
Giambattista  Isacchi  da  Pvesgio  nelle  sue  In- 

venzioni  (Parma  iS-^)  descrive  a  p.  109  un 
simile  artifizio  di  piccole  trombe  per  eccitare 
tiarama  a  guisa   di  baleno. 

Erone  il  Juniore  contro  le  macchine  degli 

aggressori  (1)  prcpara  tede  e  stoppa  e  pece 
ed   i   siioni  da  mano. 

Costantino  figlio  di  Leone  il  Sapiente  vuole 

chr  contro  le  torri  espugnatrtci  delle  mura  si 
apprestino  (a)  «  sifoni ,  e  stortl  da  lampo  ,  e 
«  sitoni  da  mano  ,  e  macchine  da  lanciare  ». 

Abbiam  gia  veduto  cosa  fossero  le  due  specie 

di  sitoni  qui  nonnnate  ;   ma  non   saprei  definire 

(i)  Mathcm.  vet.  pag    Z22.    (2)  Tactica  png.  i54-    del 
I. ami.  , 
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con  precisione  quegli  istromenti  ripiegati  (strepta) 
da  lampo  ,  rUstinti  dai  sifoiii  ;  fossero  niai  una 

specie  cli  halestra  da  inano  che  gettasse  in- 
vogli  o  palle  o  saette  pieiie  di  bituine  ed  olio 
incendiario  ,  quali  descrivonsi  da  Vegezio  al 

cap.  44  ?  Fors'  anche  Erone  il  Juniore  ,  per 
e;ittar  fuochi  suUa  faccia  del  nemico  ,  propose 

simili  istromenti  (i)  ,  poich^  il  Barocci  nt-lla 
sua  versione  latina,  che  sola  abbiamo  alle  stampe, 
li  nomina  convertibilia  manuaria.  Checche  siasi 

di  cio ,  Anna  Coxnnena  racconta  che  sno  padre 
volendo  allcstire  una  flotta  contro  i  Pisani  (a)  , 

fece  nella  prora  delle  sue  navi  effigiar  di  me- 

tallo  teste  di  leoni  e  d'  aitri  animali  con  ispa- 
lancata  la  bocca  ;,  onde  il  fuoco  ,  il  quale  do- 
vea  gittarsi  con  gli  strepd  suddetti ,  seaibrasse 
uscir  vomitato  da  tali  fiere.  Dice  pure  che  in 

quclla  zufFa  i  Greci  buttarono  per  lo  piu  male 
a  proposito  il  loro  fuoco;  eccetto  che  uno 
dei  loro  legni  essendosi  intralciato  nel  timone 

<r  una  grossa  nave  Pisana  ,  lo  gitto  su  d'  essa 
opportunaraente  e  su  tre  altre  vicine  ,  ester- 
niinandole.  I  Pisani  fecero  le  meraviglie  in 
\eder  come  «  il  fuoco ,  il  quale  per  natura 
«  va  air  alto,  fosse  dai  Greci  maudato  anche 

«  al  basso  ,  e  in  queila  direzione  che  piu  a 
«  loro  piacesse  ». 

XII.  Intorno  al  fine  del  secolo  XIII ,  Vin- 

cenzo  Beliovacense  ,  Egidio  Romano ,  Marino 
Sanuto  descrivono  le  armi  usate  in  guerra , 

senza  parlar  mai  di  palle  o  d'  altra  cosa  lan- 
ciata  per    forza    di    polvere  accesa.    Ne  di  cio 

{i)  De  Macbin.  bellic.  cap.  2a.  (a)  Lib.  1 1 ;  p.  335,  336. 
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fanno  menzione  alcuna  gli  storici  del  nieclesi«uo 

secolo  nel  racconto  miiiuto  delle  battaglie  e 

degli  assedii  succeduti  a'feuoi  di ,  sebbene  ricor- 
dino  spesso  le  altre  maccbine  d'allora.  Conosco 
tre  soli  autori  di  quella  eta  cbe  trattano  si 

del  fuoco  gieco  che  della  polve  da  scbioppo  , 

ed  assai  cbiaramcnte  distinguono  V  uiio  dall'al- 
tra  :  sono  questi  Marco  Greco  ,  V  autore  de 
mirabilibus  muridi  ,  gia  citati  prima  ,  ed  il  celebre 

Rogero  Bacone.  II  primo  di  essi  in  un  articolo 

separate  cosi  descrive  quelle  ch'  ei  chiama 
fuoco  volatile. 

a  Prendi  una  lilibra  di  solfo  ,  due  libbre  di 

«  carboni  di  tiglia  o  di  salcio  ,  e  sei  libbre  di 
«  sale  petroso  :  pesta  il  tutto  ininutissimainente 

«  in  una  pietra  di  niarmo ;  poi  riponi  questa 
«  polvere  in  un  iutonaco  da  volaie  o  da  far 
<c  tuono.  Nota  cbe  T  iutonaco  da  far  volare 

«  debb'  essere  lungo  e  sottile  ,  e  pieno  di  detta 

«  polve  ben  calcata,  L'  iutonaco  poi  da  far 
«  tuono  debb'  esser  breve  e  grosso  e  mezzo 
«  pieno  di  detta  polve  ,  e  fortemente  legato 
«  alle  due  estremita  con  filo  di  ferro.  Nota  che 

«  in  ciascun  iutonaco  debb'  essere  un  piccolo 
«  foro  per  darvi  fuoco  .  .  .  Nota  che  I'iutonaco 
«  da  volare  puo  avere  piu  o  meno  ravvolgi- 
«  meuti  iutorno  ad  arbitrio  ;  raa  per  far  tuouo 

«   debbe  averne  moltissimi ,  ec.  •». 

Si  vede  chiaro  che  quest' autore  altro  uso 
della  polve  da  schiopjjo  nou  conosceva  che 
qucllo  di  formarne  razzi  o  scoppietii  da  festa. 

L'  autore  poi  de  mirahiUbus  mundi  nou  fa  che 
ricopiare  le  dosi  e  gli  usi  della  nostra  polve 
assrgnatile  pur  ora  da  Marco. 

Rogero  Bacone  nella  sua  Lettera    de    secrctk 
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opcribns  ards  ct  naturce  e  ncW  opus  maius  ̂   (i) 

volenrlo  esaltaie  la  virtu  dell'  arte  di  fare  espe- 
rienze,  paria  prima  degli  iiiceiidii  fatti  col  pe- 

trolic -^  (c  ai  quali  s'  avvicina  il  fuoco  greco  e 
«  r  acqna  non  li  estingne.  »  Indi  prosegue  di- 
cendo  ,  esscrvi  certe  cose  colle  quali  si  po- 

trel)bero  perturbare  strauamente  1'  udito  e  la 
vista  :  «  Di  cio  prendiamo  es[)erimeuto  da  quel 
«  gioco  fanciullesco  ,  il  quale  si  fa  in  molte 
«  parti  del  mondo  :  vale  a  dire  che  formato 

«  uno  stromento  della  niisura  d'  un  poUice , 
«  per  la  violenza  di  quello  die  dicesi  sale  di 

« /?JeOa,  rompeudosi  uu  poco  di  pergainena,  si 
«  genera  un  suono  cosi  orribile  che  eccede  il 

«  ruggito  d'  un  tuono  forte  ,  e  colla  vivacita 
«  della  sua  luce  supera  un  grandissimo  lam[)o  ». 
Bacone  ,  che  scriveva  allora  per  diuiostrare  al 
suo  secolo  r  utilit^l  della  fisica  esperimentale  , 
non  avrebbe  certamente  orainesso  di  parlare 
in  tale  circostanza  delT  industria  di  lanciar  palle 
con  polve  da  schioppo  ,  se  questa  fosse  stata 
in  simile  use  impiegata  a  suoi  di.  Ma  egli  e  i 
due  sopraddetti  suoi  contemporanei  fanno  men- 
zione  solamente  degli  scoppii  e  dei  razzi  da 

festa  ,  perche  la  polve  nostra  allora  non  im- 
piegavasi  ad  altro  ,  e  ,  come  abbiam  veduto  ,  non 
fu  dagli  scrittori  di  cose  militari  viventi  in  quel 
secolo   ricordata   niai  la  bombarda. 

XIII.  Barbour,  scrittore  inglese  del  sec.  XIV, 
sembra  indicare  (2)  la  prima  epoca  nella  quale 

fnrono   usate    dagli    Inglesi    le    bombarde.  Par- 

(1)  Thealr.  Cliem.  \ol.  V,  p.  95 1.  Opus  majus.  p.  358. 
[1)  Life  of  King  Robert  pag.  4^8-9. 
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lando  egli  della  guerra  fatta  dal  Re  Edoardo 
contro  gli  Scozzesi  T  amio  iSay  ,  dice  che  si 
vitlero  in  quella  occasione  due  novit^  nella 
Scozia  :  T  una  fu  che  i  goldati  si  posero  in 

testa  elmi  di  Icgiio  ed  assai  belli ;  «  V  altra 
«  iiovita  tiuono  i  Crakys  di  guerra  che  non  si 
«  erano  mai  sentiti  prima  ».  Si  sa  che  Crak 
in  ingle&e  significa  scuppio.  E  non  vi  e  difficolt^ 

di  ainnietterc  clie  fosse  un  mortaro  con  pol- 
vere  <c  quella  inacchina  (1)  enornie  armata  di 
«c  bitume  e  di  palla  ,  che  dandole  fuoco  fu 
«  fatta  scop[)iare  coiitro  un  castello  »:  accadde 

cio  in  Ispagna  fra  ii  i3i2  e  i6ii.  Convcngono 

poi  gli  erudici  essersi  ingannato  Pietro  Messia 

cpiando  voile  riferire  al  secolo  XII  una  bat- 

taglia  navale  nella  cjuale  furono  impiegate  bom- 
barde  ,  essendo  quella  battaglia  avveuuta  real- 
mente  due  secoli  dopo. 

Non  ho  trovato  che  nelle  moke  guerre  del 

secolo  XIV  in  Toscaua  si  sia  parlu-.o  mai  di 

bombarde  sino  all'  anno  i362,  quando  venner 
di  Francia  le  masnade  composte  in  gran  parte 

d'  Inglesi  che  avean  veduto  combattere  con cannoni  a  Creci  cd  al  trove. 

(i)  Casiii  Tom.  II,  p.  ̂ . 
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SaQsio  scorico  suiF  antichissima  citta  di  Frosinone 

nella  campagna  di  Roma  ,  di  G.  D.  M.  F.  — • 

Roma,   1816,  nella  stamp,   de  Romanis^  in  8.° 

N. Ion  v' ha  quasi  citta  in  Italia,  grande  o  pic- 
ciola  che  essa  sia  ,  che  non  si  pregi  di  avere 
la  particolare  sua  storia  ;  ma  poche  souo  fra 
tanto  numero  le  opere  di  siniil  fatta  (  tranne 
le  storie  delle  principali  citta  )  ,  coropilate  con 

giudiziosa  scelta  e  con  severe  criterio  ;,  pochis- 
sime  poi  le  altre  ,  senza  escludere  oia  quelle 
che  abbiatno  teste  eccettuate  ,  che  sieno  con 

tal  metodo  estese  ,  che  servano  in  pari  tempo 
air  istruzione  e  al  diletto.  Stimavasi  una  volta 

che  non  si  potesse  compiutamente  adempiere 
alle  parti  di  storico  senza  rivangare  la  prima 
fondazione  di  un  paese  e  derivarla  da  reraoiis- 
«ima  origine.  Si  contentavano  i  piu  discreti  di 
riconoscere  per  fondatore  qualche  eroe  greco  , 

o  qualche  guerriero  scappato  dall'  incendio  di 
Troia;  ma  stimando  alcuni  troppo  recente  questa 

epoca  ,  deliberarono  di  rivolgersi  ad  Ercole  ed 

a'  snoi  seguaci  ;  e  molti  volendo  soverchiare  gli 
uni  e  gli  altri,  credettero  piu  spedito  mezzo  di 

trasferirsi  al  tempo  della  dispersione  de'  popoli 
dopo  la  fabbricazione  della  torre  di  Babilonia, 
e  di  ricorrere  a  Jafet.  Se  il  diluvio  non  fosse 

giunto  a  sconvolgere  la  superfizie  <lel  globo  e 
ad  interromj)ere  la  successioue  delle  generazioni, 
«arebbero  rimontati  alia  posterita  di  Caino. 

11  pnmo ,    a  parer  nostro ,    che    siasi    dad- 
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ilovero  appllcato  ad  ajipoggiare  la  storia  sullt 

fede  (le'documenti,  ed  a  discutere  con  profoiula 
cririca  V  autoriia  de'  documeiiti  luedesiini ,  fa  il 
inarrhese  Maffei  nella  Verona  illustrata.  Si  puo 
asserire  essere  esso  stato  creatore  di  un  iiuovo 

nieiodo,  die  tu  seguitato  poscia  dagli  altri  ,  ed 

il  suo  libio  lu  prt'so  per  modcllo  da  tutti  co- 
loro  che  vollero  iiioltrarsi  nella  stessa  caniera. 

Si  g^rcggio  ci'  allora  in  poi  a  scuotei'e  la  pol- 
veie  dagii  archivi ,  a  svolgere  le  pergamene  , 

ad  interpretarle  ,  ed  uscirono  volumi  in  quai'to 
eruditissiini  ed  in  tanto  numero,  che  otto  e  dicci 

se  ne  contano  per  la  storia  di  citta  secon- 

darie.  Ma  se  ne'  secoli  andati  gli  scrittori  a 
larga  mano  profondevano  la  erndizione  antica, 
la  niaggior  parte  di  questi  uitinii  usano  con 

tanto  poca  sobrieta  la  erndizione  de'bassi  tem- 
pi ,  cosi  proiisse  e  cosi  minute  sono  le  disqui- 

sizioni  intorno  a  fatii  di  niuna  o  puca  impor- 
tanza  ,  cosi  fredda  la  narrativa  ,  che  molte  di 

quelle  storie  degenerano  in  noiose  e  sterilissime 
cronache. 

Quella  di  cui  darcmo  ora  un  breve  ragguaglio 
non  ̂   con)presa  in  volumi  di  grossa  mole  ,  ne 

impinguata  ,  come  h  costume, da  docnmcnti  ine- 

diti ,  ma  si  ristringe  ad  un  libriccino  in  12.°  di 
n3  paginc  ,  che  1'  A.  ha  voluto  modestamenie 
intitolare  Saggio  istorlco.  Poco  pin,  a  nostro  av- 
viso ,  si  potrebbe  agginngere  a  qnesto  saggio, 

il  quale  e  nutrito  da  tutti  que'  fouti  a  cui  so- 
gliono  attingere  gli  scrittori  di  [)iu  voluminose 
storie ,  e  molte  pergamene  dicifio  V  A.  ,  ma  si 

content6  di  ricavarne  quel  tanto  che  taceva  stret- 

tamente  all'  uopo.  Sc  ̂   a  lui  piaciuto  di  an- 
nuuf/iare  il  suo  nome  con  le  sole  iniziuli ,  uon 
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tctneremo  di  coinparirc  indiscrotl  e  fli  faigli 
iiial  uffizio  svclaiulo  rhe  h  il  sig.  de  iMatiheis  , 
profcssore  nell  Uiiiversiti  di  Roma,  che  ha  som- 
ininistrato  ()iii  volte  materia  alle  jjagine  del 
nostro  gioruale.  Egli  ha  estesa  in  questo  libretto 
la  storia  della  sua   |»atria. 

Tuttochc  non  sia  uostro  divisaniento  di  dare 

un  cstratto  circostaiiziato  dell'  opera  che  e  essa 
mcdesima  sucosameiite  seritta  ,  stimiamo  nulla- 

diu)eno  0|)portuno  ,  per  quel  taiito  che  ne  di- 
remo,  di  situare  prima  il  lettore  sul  luogo  della 
scena  Frosinone  aduuque  e  citta  disiaute  5o 

niiglia  all' incirca  da  Roma  verso  il  Garigliano, 
air  estremita  della  parte  [)iana  di  quella  graude 

vallata  che  s'intitola  Cam pagna  di  Roma.  All'im- 
boccatura  di  questa  valle,  che  presenta  al  suo 

ingresso  una  teatrale  prospettiva,  stanno  dall'  uii 
lato  le  eminenze  di  Monte  Fortino  ,  e  dall'  al- 
tro  quelle  di  Palestrina  ,  e  correva  nei  mezzo- 
di  essa  la  via  Latina  che  inoltravusi  iiella  Can)- 

pania ,  e  di  cui  si  ravvisa  ancora  in  piu  luo- 

ghi  qualche  vestigio.  E  dessa  spalleggiata  a  si- 
nistra dalle  montagiie  appennine  degli  Ernioi,  a 

pie  delle  quali  sorgono  sopra  piu  umili  akure 
le  citta  di  Anagni ,  di  Ferentiiio  ,  di  Alatri,  di 
Veroli ,  in  cui  rimaiigono  tuttavia  superstiti  , 
scgnatamente  nelle  tre  uliime  ,  grandiosi  avanzi 
di  mnra  ciclopiche  ;  si  stendono  a  destra  i  monti 

Lepini  e  quelli  de'  Volsci ,  di  cui  adornano 
le  falde  Scgni ,  ragguardevole  sopra  di  ogni 
altra  citta  per  monumenticicloj)ici,  e  le  minori 

castella  di  Sgorgola,  Supino,  GiulianOjCC.  Siede 
quasi  nel  mezzo  della  vallata  Frosinone,  capo  della 

jjrovincia,  e  eoggiorno  di  un  governatore  generate. 
Qucsta  citta  ,  rammeuuita  da  Flauto,  da  Tito 
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Livio,  (la  Orazio,  da  Silio  Italico  ,  da  Diodoro 

c  c\a  altri  latini  scrittori  e  grcci,  e  certaraente 

di  antichissima  origiiie.  Discute  1'  A.  nel  primo 
caj)itolo  quale  fosse  la  sua  condizione  avanti 

il  dominio  de'  Romani ;,  ma  j30che  ed  incerte sono  le  notizie  che  somniinistra  la  storia  :  si 

sa  soltanto  ,  e  lo  prova  egli  con  buoni  e  sodi 
fonclamenti  contro  il  Sigonio,  che  apparteneva 

alia  hellicosa  po]>olazioiie  de'  Volsci  ,  coine  ave- 
vano  gia  sostenuto  il  Cluverio  e  il  Gellario , 
lion  gii\  a  quella  degli  Ernici  contigui  :  se  poi 
questi  Volsci  fossero  di  provenienza  etrusca  , 
come  vuole  Catone  ,  o  colonic  di  popoli  piu 
ancora  stranicri  ,  o  Aborigini  ̂   essendo  troppo 

folte  le  tenebre  in  tanta  lontananza  di  tempo,  ab- 
bandona  saggianiente  T  A.  queste  discussion!,  da 
cui    poco    buon   costrutto  si  saprebbe  ritrarre. 

Allorche  Frosinone  era  compreso  nel  territo- 
rio  Volsco,  nioltissiino  si  sej^nalo  pel  suo  spirito 

d'  indijjendenza  e  di  liberta  ,  e  rinunzio  perti- 
iiacemente  alT  invito  di  Tarquinio  di  entrare 
iiella  confederazione  Latina  ,  e  di  partecipare 
alle  asseinblee  del  bosco  Ferentino  e  del  monte 

Albano.  Cedctte  finalmente  per  intiero  alia  su- 

perior forza  di  Roma  1'  anno  \ho  sotto  il  con- 
solato  di  L.  Gennucio  e  di  Cornelio  Lentulo  ; 

ma  siccome  parecchi  anni  prima,  cioe  nel  36?, 

erano  gia  conquistati  i  Volsci ,  cosi  opina  T  A. 
che  in  quelT  iutervallo  di  tcmj)o  si  mantenesse 
esso  nello  stato  di  municipio.  Fu  poscia  ridotto 
air  umile  condizione  di  prelettura  pretoria  ,  e 

condannato  alia  perdita  della  terza  parte  de'  bcni , 
per  avere  soUecitato  gli  Ernici  alia  sommossa  , 
come  Tito  Livio  e  Diodoro  Siciliano  raccontano. 

Do))0  questo  avveuimcnto  decadette  assai 
BibL  Jcal.  T.  VI.  26 
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dair  aiuico  suo  Instio,  e  nieute  si  trova  fino  al- 

V  epoca  de'  pritui  Cesari  die  oaori  Frosinoiic  , 
qiiando  noil  si  v(»lesse  cretlere,  come  e  proha- 
bile  ,  die  sia  concorso  nella  famosa  Lcga  sociale 
suscitata  dai  Confedcrati  Italiei  per  parlecipaie 
di  tiitti  i  <liritti  ilclla  cittadinaiiza  romana.  Le 

frequeiiti  guerre  ,  e  T  incursiouc  stessa  di  An- 
iiibale  ,  grave  daiino  recaroiio  a  cpiclla  cina, 

come  a  turte  le  altre  de'  Volsci  e  de'  contorui  , 
che  rimasero  luuga  [lezza  povere  di  abitatori  : 

ed  ecco  perche  Giovenale  scriveva  all'  ainico  , 
che  se  desiderava  la  quiete  campestre,  avrebbe 
a  buon  mercato  trovato  ottirno  alloegio  a  Sora, 
o  a  Fabrateria,  o  a  Frosinone  (  Sat.  5,  v.  22.3  ). 

AI  tempo  degli  imperadori,  e  probabilmente 
a  quello  di  Nerva  e  di  Traiano,  fu  ivi  dedotta 
una  colonia  militare,  lo  che  e  comprovato  con 

r  autorita  di  parecchie  lapidi  ;  ed  aveva  allora 
un  anfiteatro,  di  cui  non  si  conosce  oggidi  alcuii 

"vestigio,  ed  un  montc  Palatine,  immagine  tli  quello 
di  Pvoma,  come  Tito  Livio  ne  fa  (ede :  Fi usinone . . . 

in  Palado  lapulibus  pluit.  (  lib.   3o,  cap.   29  ). 
Nella  condizioue  di  colonia  si  mantenne  fino 

alia  rovina  dell'  impero  romano.  Allorche  alia 
religione  pagana  sottentro  la  cristiana,  fa  esso 
una  delle  prime  citta  ad  abbracciaria  ,  e  fino 

dal  principio  del  sesto  secolo  die  due  ponte- 
fici  alia  cattedra  di  S.  Pietro  ,  Ormisda  ,  cioe, 

figlio  di  Giusto  ,  e  Sdverio  figlio  di  Ormisda  : 
invano  il  frate  Ciaconio  si  e  sforzato  di  rapirgli 
il  primo  ,  e  di  darlo  alia  Campania  oltre  il  , 

Lin  V,  lo  che  somministra  argomento  all'  A.  di 
entrare  in  dotte  disamine,  ove  si  discutono  al- 

cuni  pnnti  di  geografia  rispetto  alia  estensione 

della  Campania  ue' bassi  tempi,  la  quale  {giuu- 
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geva  al  Tevere.  Fiiio  da'  primi  secoli  del  cri- 
stianesimo  fn  decorato  altresi  Frosinoiie  di  cat- 

teilra  vescovile  ,  die  fu  poi  tiasferita  a  Veroli, 
per  essere  sulla  via  Latina  troppo  esposto  alle 

devastazioni  ed  alle  scorrerie  de'  Barbari  ed  a 

quelle  de'Greci,  clie,  per  quanto  ci  sembra,  pa- 
reggiavano  i  prlini,  se  iioii  erano  piu  malvagi , 

benclic  s'  intitoiassero  liberatori  dell'  Italia  e 
sostenitori   della  religioue. 

Durante  V  intcrvallo  di  tempo  decorso  tra  il 

V  cd  il  IX  secolo  la  sorte  di  Frosiuone  fu  varia, 

percbe  fu  troppo  beroagliato  e  dai  Longobardi 

tli  Beneveuto  e  da  que'  Greci ,  finch6  da  Carlo 
Ijlaguo  fu  comjireso  nella  fainosa  donazione  o 

lestituzionc  che  fu  fatta  di  que'  paesi  alia  Saiua 
Se<Ie.  Ignoriamo  su  qual  foudauiento  abbia  qui 
aggiunto  TA.  [a  pavola  rcstuuzione  ,  non  esseudo 

documeutata  dalle  aniecedenti  notizie,  ina  e  pro- 

babile  che  l'  abbia  usata  come  mauiera  di  dire 
del    paese. 

Dato  Frosiuone  al  dominio  papale,  non  pote 
molto  migliorare  la  sua  sorte;  imperocch^  dopo 
i  Longobardi  vennero  i  Saraceni  ,  i  Nornianni 

e  gli  Imperaiori  Svevi,  che  desolando  al  solito 

questa  o  quella  parte  d'  Italia  ,  travagliarono 
assai  que'  paesi  ,  come  si  ha  da  cronacbe  con- 

teuiporanec  allegate  dall' A.  lu  mezzo  a  tutti 
quest!  guai  non  cesso  Frosiuone  di  distiuguersi 
tra  i  j)aesi  della  Cauipania  Romana  ,  etl  era  il 
hiogo  principale  dtlla  provincia  nel  Xlll  secolo 
c<l  auche  prima.  Inuauzi  a  questo  secolo  essa 
vautava  gii  quella  classe  di  uobili  cittadini  iu- 

dicati  col  nome  di  M'Uiti. 
Teatro  di  miserie  e  di  sanguinosi  combatti- 

mcnti  fu  questa  citia  allorchc  Carlo  Vlll  scccc 
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ill  Italia',  e  cola  pcnctro  per  V  acqiiisto  del  re- 
gno cli  Napoli  ,  e  qiiancio  le  geiiti  tedesche  e 

spagnuolc,  che  erano  in  Napoli  stessa  per  Tim- 
peratore  Carlo  V  ,  invasero  il  territorio  della 
Chiesa.  II  Guicciardiiii  fa  un  esatto  racconto  cli 

tutto  cio  che  accadde  ia  Frosinone  iu  tal  cir- 
costaiiza. 

A  tante  sciagure  si  aggiunse  T  altra  forse 

maggiore  di  tntte  ,  cioe  1'  invasione  ostile  fatta 
nel  i556  dalle  genti  spagnuole  che  occiipavano 

il  regno  di  Napoli  per  lihppo  II.  Scorsa  quel- 
r  epoca  miserabile  ,  rimase  in  perfetta  cahna  , 

iinche  fu  invaso  nello  spirare  dello  scorso  se- 
colo    dalle     armi    francesi    ed    abbandonato    al 

saccheeiiio  e  all'  incendio. 
11  1      • 

L'  A.  chiude  T  opera  col  catalogo  cronologico 
dei  governatori  che  ebbero  residenza  in  Fro- 

sinone. Esso  inconiincia  soltanto  nel  i553  e 

terniina  nel  1808,  essendovi  frammezzo  qualche 

lacuna  ̂   e  noi  porremo  fine  all'  estratto  ,  ram- 
mentando  in  cambio  il  nome  di  alcuni  de'  piu 
celebri  letterati  che  hanno  illustrato  quella  citta. 

Tali  sono  Ignazio  Bompiani,  nato  nel  1612,,  e 
malamente  stimato  da  alcuni  Anconitano  , 

cui  parlano  con  encomio  il  Bnrnianno,  il  Maz- 
zuchelli  ,  il  Tiraboschi  :  G.  B,  Grappelli,  poeta  , 

tragico  e  drammatieo  del  secolo  XVU  :  Filippo 

Colauerio,  medico,  di  cui  si  ha  un  trattato  inti- 
tolaio  JVoi^issima  methodus  curandi  morhos  acutos 

ec  chronicos  'media  et  aqua.  Neap.  1 747  :  Luigi 
Angelloni.  chiarissirao  letteiato  vivente  e  dinio- 
rante  da  parecchi  anni  in  Parigi.  11  pubblico 

ha  gi^  collocato  in  questa  lista  T  autore  del- 
r  opera  di  cui    abbiamo  presentato  il  trasunto. 
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//  CoNQOlSTO  di  31essico  ristretto  da  Pletro  M.\NZI. 

—  Roma  ,  dalla  stamperia  dc  Romanis  ,  1 8 1 7 , 

in  8.°  ,  di  pag.   i3i   senza  la  prefazione. 

c, I  pare  che  dovea  piuttosto  intitolarsi:  Ristretto 
storico  dclla  Coiiqubta  di  3'lessico  ,  compdato  da, 
Pietro  Manzi.  Le  parole  vogliono  essere  prese 
nel  naturale  eel  ovvio  loro  senso;  e  il  senso  ov- 

vio  e  naturale  die  le  poste  in  fronte  a  questo 
libro  (liiuostrano  ,  anzi  clic  raccciinato  da  ooi, 

che  6  il  vcro  tlaU'  A.  iiueso  ,  sarcbbe  uii  tiit- 

t'altro  ben  diverso.  Clii  sa  che  a  prima  vista  qual- 
cheduno  noii  fosse  anche  iiidotto  a  sospettaie 
che  non  la  storia  abbiasi  qui  a  leggerc  di  quanto 
fu  operato  per  conquistar  3Iessico  da  Fernando 

Cortcz  ̂   o  Cortes e  ̂   corue  lo  chiama  I'A.,  quaii- 
tuuquc  poi  dica  dappertutto  Velasquez  e  Narvaez 
e  siaiili  ,  c  noa  Narvaese  ,  ne  Vclasquesc ;  ma 

quanto  dal  sig.  Manzi  e  9tato  fatto  per  restrin^ 
gere  ,  cioc  per  ridurre  a  piu  stretti  liuiiti  quella 

Coiiquista?  Vero  c  che  ad  omiuno  debb*'  essere 
jioto  come  il  sig.  Manzi  h  beiisi  uii  valente 
nomo  di  lettere ,  ma  niente  affatto  capitauo 

d' hnprese  railitari:  meglio  pero  sarcbbe  togliere 
ogui  cagione   di   dubbio,  o  di   equivoco, 

Nclla  rettificazioiie  del  titolo  abbiamo  posto 
Conquista  iti  luogo  di  Conquisto  ;  uoii  perch^ 

quest'  ultima  non  sia  parola  ottima  per  ornare 
il  Vocabolario  della  Crusca,  giacch^  essa  si  legge 
in  Boccaccio ,  in   Qio<^anni  Villani ,  in  Franco  Sac 
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chetn  e  nel  tanto  famoso  Dittamonda ;  ma  pei- 
c\\h  senza  alcun  datino  o  pericolo  potra  essern 
francaniente  csclusa  rial  Vocaholario  delia  lingua 

italiana^  se  avvetiga  mai  die  nii  gioriio  o  I'al- 
tro  abbia  esso  a  farsi.  E  la  ragione  si  e  cho 

tutti  gl'  Italian! ,  molto  o  poco  coiti  cho  sieiio, 
e  in  qiiesto  e  in  ogn'  altro  caso  simile  ,  eel 
anche  ove  parlino  metaforicamente  ,  tlicono 

d'  accordo  conqnista  e  noii  conquisto ;  ne  fuvvi 
mai  da  Otranto  a  Susa  ,  ne  da  Tcrracina  a  Fe.l- 

tre^  o  a  Bel/inzona^  alcun  giovinastro  smemorato 

il  quale  dicesse  o  scrivesse  a'  suoi  amici  d'aver 
fatto  il  conquisto  di  tal  donna  da  lui  \ezzpg- 

giara.  E  tanto  sembra  questa  parola  omai  di- 
screditata ,  che  molti  giurano  ,  sebi)ene  non 
possano  veramente  essere  sicuri  del  fatto  ,  che 

ad  essa  soltanto  s'  abbia  ad  attribuire  quella 
profonda  dimenticanza  nella  quale  e  caduto  un 
certo  poema  che  avea  per  titolo  il  Conquisto  di 

Granata.  Checch^  si'a  di  cio,  fatto  e  che  1' una 
parola  essendo  peifetto  sinonimo  delP  altra  ,  e 

"veri  sinonimi  non  essendo  in  una  lingua  che 

una  ]>ura  inutilita  ,  una  di  esse  debbesi  asso- 
lutainente  rigettare  da  chi  scrive;  e  questa  debbe 

essere  t]uella  che  il  consrnso  generale  ha  riget- 
tata  :  non  convenendo  alio  scrittore  ,  che  vuol 

piacere  ,  il  rendersi  singolare  con  parole  o  modi 
aflPe^ttati. 

Nella  rettificazione  del  titolo  di  questo  libro 

del  sig.  Manzi  vorrebbesi  forse  togliere  il  nome 
di  Blessico,  che  e  la  citta  conquistata  da  Fernando 
Cortdz  e  della  quale  qui  si  parla  ,  e  sostituirvi 
il  proprio  e  vrro  che  a  quel  tempo  essa  avea,  e 

col  quale  Cortt^z  n)edesimo  1'  annunzio  nelle  sue 
letterc  all'  imperatore   Carlo   V.  Questo    nome    h 
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quelle  (li  Temisdtan :  il  quale  noii  saprchljesi 
indoviiiarc  perclie  dalPA.  noii  sia  inai  in  nisstm 

luogo  del  8U0  l.ibro  acccnnato  ,  e  che  pui  sa- 
rel)l)e  stato  opportmio  acceiiiiare  alnieno  luiA 

volta,  omle  clii  9'  ind)atte3se  o  in  quelle  let- 
tere  di  Curt(?z  ,  o  iu  qnalche  ahro  scritto  dei 
tem|)i  di  fjuella  conquista  ,  ahbia  ad  inteiidere 

di  che  cittJk  si  tratti.  Ma  iion  esseiida  questo 
un  crrore  di  srampa  ,  noii  si  e  trovato  coiive- 
liieiite    il   camhimneiiro. 

Ben  altri  piccoli  ditettncci  gli  ainici  did  sia:. 
Pictro  Manzi  credono  essere  corsi  nella  edizioiie 

del  suo  libro,  e  da  doverjii  assolutanient^  cor- 

reggcre  ove  abhia  a  j)iibblicarsi  una  seconda 
volta,   Ed  ccco   qnali  sono. 

i.^  Q:ielli  cbe  ofFen(iono  la  sintassi,  come  p.  e. 

off^crtagli-lncresccagli-prancando^li^  inentre  qneste 
voci  riferisconsi  a  pinrali  ;  ed  iiivece  d  d  gli 
vuolsi  il  loro.  E  debbesi  aggiungere  anche  il 
mai  ̂   serapre  qui  posto  negativameute,  qnando 

per  se  non  ha  qiiesto  valore  ,  e  T  ottiene  sol- 

tanto  ove  sia  preceduto  da  un  nc',  od  in  simile 
o  in  tliverso  modo  accompagiiaro  con  un  non. 
Gli  cse!n[)i  del  Non  si  pud  ̂   cbe  si  potrebbero 

addurre  in  contrario,  non  valgono  a  tlistruggere 

una  regola  stabilita  dalla  pluraiita  de'  buoni 
scrittori,  c  nessuno  vorrebbe  ccrtamenre  oggitli 

scrivere  adottando  tutte  le  stravaganz^  d»'llc 
tjuali  trovansi  esempi  nei  libro   del  Non  si  pud. 

a.''  Quolli  che  riguardano  la  terminazione  di 

certi  verl)i  ,  come  |).  e.  vo'  jier  voglio  ,  puonno 
per  pos'sono  ,  vuonno  per  vogliono  ;  e  gli  altri 
piu  copiosi  di  venidno  per  venivnno ,  di  iidicnsi 

j)er  wlivansi  ,  di  stead  in  luogo  di  stavasi  ,  cU 

dctte  e  \wcuero    per    diede    e    visscro ,   di    ricet" 



400  IL    CONQL'ISTO 

tasdno  per  riccttercbbero  ,  di  dovrieno  per  dovreh- 
bero  :  le  quali  inaiiiere  tuttc  sono  in  questo 
libro  scanibiate  ad  ogni  linea  ;  senza  parlare 
dei  recarebbe  ,  premiarebbc  ,  tornarebbero  ,  e  di 

quant'  altii  fanno  si  sconciamente  allargar  la 
gola  a  chi  legge  con  quella  a  ,  che  le  huone 
gramatiche  ove  trattan  dei  verbi  della  prima 

coniugazione,  insegnano  doversi   mutare  in  e. 

3.°  Quelli  di  parole  le  quali  apertamente 

paiono  sapere  senza  bisogtio,  o  d'importuno  la- 
tinismo  ,  o  di  troj)|»o  antica  selvatichezza  ,  o  di 
certa  ieziosita  barbaramente  afFettata.  E  raet- 

tonei  fra  queste  p.  e.  :  oppressad  per  oppress'i  -^ 
onestarc  per  coonestare  —  artatarnente  per  stret~ 
tamente  —  suggettare  ,  suggettava  ,  suggettarsi  , 
suggetto  per  assogge.ttare  ,  assoggcttava ,  assogget- 
tarsi  ,  soggetto  -  commodve  per  commovend  —  ra- 

paciato  per  rappacificato  —  spunto  in  luogo  di 
smunto  —  sperto  m  luogo  di  csperto  —  mertate 
in  luogo  di  meritate  —  schiavitudinc  in  luogo  di 
scldavitu  ,  snerbato  in  luogo  di  sncrvato  —  ontosa. 

in  luogo  di  vergognosa  —  ammonigioni  in  luogo 
di  ainmonizioni  —  caduno  m  luogo  di  cadauno  — 
partefi.ee  in  luogo  di  parte cipe ,  e  mille  altri  sifFatti. 

/^."  Quelli  di  parole  malamente  scritte,  come 
p.  e.  isdegno^  istudio  —  isgombrava  —  iscarribiavasi  — 
isforzavansi  —  istimando  —  iscritto  per  scricto  ,  e 
cento  simili  ,  nelle  quali  parole  quella  i  non  \ 

e  per  alcuna  commendevole  ragione  aggiunta  ■ 
e  fa  un  bruttissimo  iato  fiorentinesco  ;  men- 

tre  air  opposto  si  vede  poi  trascurata  costaa- 
temente  quando  vi  sarebbe  ragione  di  aggiun- 

gerla  ,  siccome  h  dove  s'incontrano  i  scaji,  dei 
scorci  ec. ,  che  ogni  buona  regola  di  ortografia 
vuole  che  e  dicasi  e  si  scriva    gli    scafi  e   degli 
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scnrci.  Ed  cntra  pure  per  qualclie  cosa  1'  orto- 

grafia  ,  o  cquivaleiite  d' essa  in  parole  d'altra 
fatta  ,  nelle  quali  una  Jettera  e  posta  in  iuogo 

di  im'altra:  come  sn^iciente  per  siiff.ciente  —  co- 
ver te  ̂   scoverto  ^  scovrirono  in  Iuogo  di  coper te  ̂  

scoperto  ,  scoprirono  -  ripord  per  rappord  ec.  ; 
giacche  se  la  scrittura  esprime  la  pronunzia , 
la  secoiida  maniera,  scrivendo  queste  parole,  dee 

tenersi  ,  e  non  la  j>riina:  che  poco  colti  e  poco 
elegant!  parlatori  si  credercbbero  essere  quelll 

che  pronunciassei'o  come  nel  libro  del  sig.  Manzi 
codeste  parole  sono  stampate, 

5."  Quelli  di  frasi  e  parole  le  quali  asso- 
Jutamente  sono  o  tro|)po  basse,  o  uon  raolto 

proprle ,  o  alcuntro|)po  fuori  d'  uso ,  e  noa 
iiecessarie  ,  o  non  conform!,  quando  ogni  ragion 
vuole  cbc,  qualunque  sieno,  scmpre  si  sciivano 
nella  stessa  maniera.  In  quanto  a  trasi,  puo  darsi 

in  esempio  il  far  trottare  de''  messi ,  V  isdrucire  i 
nerrnci  ,  1'  crger  V  impresa  ,  1'  arrossato  le  spade 
ove  T\h  prima  ne  dopo  sangue  si  nomina  punto; 
lo  spcnto  ogni  garcggiunicnto  invece  di  spenta  ogni 

gara  ,  poiche  la  gara  ,  afifetto  dell'  animo  ,  e  la 
cagione  del  gareggiamcnto  ,  e  il  gareggiamcnto  e 
mera  espressione  della  gara  ;  e  questa  e  che 

spegnesi ,  e  quello  soltanto  cessa  :  cosi  poi 

anche  il  non  ne  disanimirono  gli  Spagnuoli  ,  vo- 
Icndosi  dire  non  se  ne  disanimarono.  In  quanto 

a  parole  ,  sieno  d'  esempio  tartassare  —  spara- 
gnare  —  disanimire  —  montagnoso  per  montuoso  — 
memorcvole  per  mcmorahile  -  movdnle  per  ino' 

bile  —  presura  per  prcsa ;  e  irose  ,  e  tremoroso , 
e  interrorid  ,  e  pirogue  per  piroghe  (  barche  degli 

American!  )  e  canoe  ,  (  battelli  de'  medesimi  ) 
che  poi  altrove  si  chiamano  canotd ,  ec. 
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Gil  amici  del  slg.  Manzi  sanno  clie  ,  eccet- 
tuate  le  iiltime  parole  ,  tiitte  le  altrc  notate  qui 
sorio  nel  Vocaholario  dolla  Crusca;  e  die  se  per 

irj:ila  ventura  alcuiia  ne  maiicasse  ,  vi  sara  presto 

a<T"^iunta  da  qualche  fatichevole  studioso  ,  come 
crano  p.  e.  Vannetti  e  Loinbardi ,  il  quale  va  a  que- 

st'ora  forse  fruf^ando  tra  la  polvere  delle  bibliote- 
che  in  traccia  di  questa  sorta  di  ricchezze  di  lin- 

gua. Ma  essi  assouiigliano  le  |iarole  della  lingua 
alia  monete;  e  siccoine  i  priucipi  sapientemente 
vanno  di  tratto  iu  tratto  rifondeudo  queste  ogni 
volta  che  osservaiio  averle  il  tempo  o  corrose, 

od  irruggiuite;  ue  v'  e  alcuu  uomo  di  giudizio  , 

clie  potendo  ricevere  ne'  contratti  monete  di 
bel  conio  ,  preferisca  le  vecchie  mal  fatte  e 

inal  tenute  :  cosi  pur  succede  delle  jjarole,  che 

il  popolo  e  la  generalita  de'  giudiziosi  scrittori 
vanno  col  tempo  rijjuleudo  e  rifondeudo  e  sce- 
ffTiendo  ;  e  le  belte  vogliousi  coucordemente  ap- 
prezzare  e  preferire ,  ed  omettere  le  vecchie , 

le  brutte  e  le  scartate.  N^  v'e  dubbio  che,  stando 
al  caso  del  sig.  3Ianzi ,  questa  operetta  sua 

non  sia  per  riuscire  assai  piu  grata  alia  let- 
tura  una  volta  che  ne  sieuo  tolte  le  parole 

che  abbiamo  riportate  ,  e  simili  ;  ed  aitre  a 

quelle  sostituiscansi  piu  confornii  alio  stato 

presente  della  lingua. 
II  sig.  Manzi  dice  espressaraente  nella  sua 

Prefazionc  che  in  quanta  alia  dizione  ha  poluto 
modcllarsi  su  quella  del  Davanzati ....  ma  pero 

che  non  gli  e  paruto  usare  con  seco  alcuni,  a  dire 

veto  ,  troppo  bassi  idiotismi  ,  de""  quali  voile  egli 
( Davanzad  )  fare  isfoggio  ;  ed  ha  iufatti  mante- 
nuto  nella  massima  |)arte  del  suo  libro  uu  tale 

prudente  e  savio  proposito  ;    di    che   e  da  lo- 
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tlarsi.  Oiul'  b  die  gli  aniici  snoi  lianno  prcso 
coragglo  ad  espriniere  quel  loro  desiderio  di 
vedere  in  una  scconda  edizione  purgato  ofTdtto 

il  siio  componiinento  da  ogni  macchia  o  fiorcn- 
tina  o  davanzatrsca  che  voglianio  dire.  Imper- 
ciocch^  pno  ,  e  vero  ,  inagiiificarsi  quanto  niai 
facciasi  da  Fiorentiui  e  Pedanti  lo  stile  di  Da- 
vanzad  :  ma  certa  cosa  e  clie  la  tanto  ammi- 

rata  traduzione  sua  di  Tacito^  comunqiie  piena 
di  belle  cose  ,  e  un  libro  lodato  hensi  da 

tutti  sair  altrui  fede  ,  ma  letto  da  pochissimi. 

Ed  ogni  libro  chc  in  niia  nazioue  si  legga 

solamente  da  pochissimi  ,  non  e  libro  nazio- 
nale  ,  il  che  poi  in  sostanza  vuol  dire  libro 
scritto  bene;  ])erch&  i  libri  che  sono  scritti 
bene  vanno  faciltnente  per  le  mani  di  tutti  ̂  
tutti  prendendo  diletto  della  lettura  di  essi  , 
e  col  diletto  iinparando  cose  ntili.  Ed  c  in 

qaesta  maniera  che  le  nazioni  si  vanno  illu- 

minando  ,  e  che  acquistano  V  aljito  e  d'  in- 
tcndere  prontamente  ,  e  di  giustamente  giudi- 
care  delle  cose.  E  perche  apj)unto  pochi  libri 
scritu  di  tale  felicissima  maniera  abbiamo  in 

Italia  ,  dove  pure  a  migliaia  se  n'  h  fatto  di 
cccellenti  per  importanza  di  dottrina  e  per 

isquisitezza  di  studio  ,  il  grosso  dclla  nazione 
che  sa  leggere  domanda  ogni  giorno  che  infra 
tanti  alcuno  gli  si  dia  o  gli  si  accenni  il  quale 
soddisfaccia  al  suo  caso  ;  e  si  abbandona  inianto 

a  libri  forestieri  tradotti  ,  nei  quali  pare  ai  piu 
di  trovare  alcuna  cosa  che  invano  cercano  nei 

proj)ri.  E  questa  sollecitudine,  viva  egualmente 
e  diffusa  omai  per  tutte  le  classi ,  h  tanto  piu 
eensibile  in  questi  tempi,  in  cui,  qualunqne  ne 

sia  la  cagioue  ,  che  certamente  ve  n'  ha  moUc  , 
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gl'  ingegni  non  si  appagano  plu  ne  di  tautc  fil- 
vole  poesie  che  ia  addietro  erano  poco  meiio 

clie  le  sole  cose  le  qnali  generaltnente  gli  oc- 
cupassero  ,  ne  di  quelle  aride  ciance  toscaua- 

mente  elegant''  che  nulla  dicono  n^  alia  niente 
n^  al  cuoie  ;,  e  niostrausi  avidi  di  libri  di  mi- 

glior  costrutto. 

Noi  additiamo  volen^ieri   questo  punto  di  si- 
tuazione  morale    degli    Italiani  ,     perche    qtielli 
tra  noi    che    danno     opera    alle  lettere  ,   e  die 
cercano    fama    per    questo     verso ,    veggano  la 

larga  carriera  che  sta  loro    aperta    d'  innanzi  ; 
e  volendo  scrivere    libri ,  vi  si    preparino  con 

matura  co^nizione  di  cio  che  la   nazione    esige 
da  essi.   Non  senza  ragione  si   fa  difFerenza   tra 

gli  uomini   dotti  e   gli   uomini  letterati,  De' primi 
sono  propri  i  libri  che  svolgono  i  misteri  deile 

scienze    e  delle  arti;  e  questi  debbonsi     coiisi- 
derare  come  tanti  depositi  di  verita  o  di    dot- 
trina  qualunque   da  servire  al   successive  incre- 
mento   e  perfezionamento   dello   scibile    umano. 
I  secoudi  sono  quelli  il   cui    officio  e  dar    libr; 

ne'   quali    le  utili  verita   di   qualunque    sia    ge- 
nere,  da  facile  ingegno  trattate,  si  niettono  con 
acconci  modi     alia    portata    della     moltitudine. 
Nel   che  fare  siccome  vuolsi  retto  criterio  nello 

scegliere  ,  giudizio  nelT  ordinare  ,    e    bclla  im- 
maginazione    nel    coaiporre  ;    cosi    sopra    tutto 
vuolsi  quella  che  veramente  merita  il    nome  di 

eleganza  nello  scrivere,  la  quale    se    presso  al- 
cun  altro   popolo  e  un    secreto     indovinato    gia 
da  moltissimi ,   presso  noi  pare  disgraziataraente 

che  resti  ancora  poco  raeno    che    ignoto.    Ep- 

pure  sembra   ch'  esso    in    altro    sostanzialmente 
non  consista    ««    non  nel  tener    1'  ordine  natii- 
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rale  clelle  idee  che  colle  jiarole  voglionsi  rap- 
preseiitare  ,  nelT  usare  le  parole  che  piu  vera- 
mente  sono  atte  a  rappresentare  le  idee  ,  nel 
prendere  queste  parole  dal  foiulo  della  lingua 
nazionale  ondc  sieno  imiiiaiitinente  intese  da 

tutti  ,  nel  dare  infiiie  a  queste  parole  la  forma 
e  forbitezza  che  la  presente  civilta  esige.  Ne 

per  questa  opera  lo  studio  do'  Classici  ha  da 
essere  il  copiarli  servilmcnte  ,  c  1'  andare  iu 

busca  de'  vocaboli  o  modi  piii  singolari  usati 
da  essi ;  e  molto  meno  poi  il  compassare  i 

propri  scritti  suH'  andamento  e  sulle  forme 
ch'  essi  presentano.  Che  questo  modo  di  scri- 
vere  e  stolta  cosa  ,  contraria  ad  ogni  buoii 

principio ,  e  dall'  evento  dimostrata  fnnesta. 
I  buoni  priucipii  avvertonci  che  i  nostri  pen- 
fiieri  vogliono  essere  espressi  colle  nostre  pa- 

role e  colle  frasi  nostre ;  perciocche  le  parole 
e  frasi  altrui  non  rappresentano  che  gli  altrui 
pensieri  ,  e  non  i  nostri  :  c  questa  e  la  norma 
seguita  semprc  dagli  scrittori  classici  di  ogni 
nazione.  E  bene  e  da  distinguere  quella  copia 
di  vocaboli  e  di  modi  ,  di  che  per  la  lettura 

de'  raighori  autori  facciaino  abito  iu  noi ,  dal 
freddo  e  timido  metodo  che  qui  riproviamo  : 

il  quale  non  si  saprebbe  abbastauza  dire  quanto 
xipercuota  sulla  naturale  energia  dello  spirito 
anche  in  ordine  alia  sostanza  e  concatenazioue 

de'  pensieri  medesimi.  Macchiavello ^  che  e  tutt'al- 
tro  che  scrittor  fiorito  (  e  che  iutanto  c  poco 

meno  che  il  solo  de'vecchi  prosatori  italiaui  il 
quale  leggasi  non  solaiuente  senza  noia  malgrado 
niolta  rusticiti  che  qua  e  la  assai  spesso  presenta, 
nia  eziandio  con  non  mediocre  diletto),  aveva 

catermeute   Iclto  Boccaccio.  Pur  ei  guardo  bene 
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d'  irnitarne  \o  studiato  e  prolisso  e  taiite  volte 

contorto  aiidaineuto ;,  ii^  d' altroiule  vengono 
i  difetti  ch'  egli  ha  ,  se  noti  dalT  avere  piu  che 
in  es90  lui  desidereieinmo  ,  misti  alia  lingua  ita- 

liana  gl'  idiotismi  fiorentiiii;  de'  qiiali  pcio  meiio 
srave  in  Ini  riescc  il  j)eso  per  quella  coutinua 
disinvoltura  e  iiatnralezza  con  cui  nel  suo  di- 

scorso  procede.  I  Cinrjuecendsd  che  vennero  dopo 
lui  studiarono  iraitando,  e  mal  riusciiono.  E  due 

libri  che  per  T  argotnento  dovevano  essere  sin- 
golarmente  naziouali,  senza  parlare  di  altri,  for- 
roaiio  la  prova  che  abbiamo  detto  somuiinistrarsi 
dair  evento.  Iniperciocch^  ne  il  Cordgiano  del 

Casdglione  ha  potuto  sostenersi  tra  noi  ,  ne  si 
stamperebbe  quasi  piu  il  Galateo  di  monsignor 

Delia  Casa^  se  in  varie  province  d'  Italia  i  Pe- 
danti  delle  prime  scuole  nol  dessero  a  leggere 

ai  ragazzi  che  da  quel  libro  nou  imparano  nulla. 
Ma  neir  atto  che  dimostriamo  come  la  na- 

zione  italiana  ha  bisogno  che  i  suoi  letterati 

niettansi  a  scriver  libri  i  quali  facciansi  leg- 
gere universalmente,  uopo  h  pure  avvertire 

che  tra  pe'  cattivi  od  insulsi  che  la  moltitudiue 
ha  dovuto  leggere  fui  qui,  e  tra  per  la  penuria 
di  buoni ,  non  trovasi  essa  in  istato  tli  gustare 
immantinente  ogui  libro  che  pure  ad  alcune 
classi  recherebbe  diletto  ed  insciiuamento.  A 

togliere  siffatto  incomodo  ,  certo  e  che  prima 
di  tutto  richiedesi  la  buona  istruzione  elemen- 

tare  ;  e  noi  fare  mo  de'  voti  perche  i  semi  della 
medesima,  gittati  gia  da  alcuni  auni,  non  sieno 
perduti.  Ma  per  quanto  spetta  a  quel  genere 

d'  istruzione  che  viene  ad  un  popolo  per  mezzo 
de'  libri  ,  i  letterati  nostri  ,  dai  quali  questa 
opera  dipende ,  dovrauuo  prudentetuente    cou- 
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si<lerare  quali  prima  di  tiuti  sieno  indispcnsa- 
bili ;  eel  uno  solo  che  finalmentc  esca  il  ̂ quale 
in  tale  nianiera  le  verita  piu  importanti  alia 
moltitudine  sappia  ad  essa  rendere  sensibili,  chc 

ognuno  accoria  a  voienie  partecipaie  ,  e  trovi 
di  fatto  che  le  la  sue  non  solamente  senza 

studio  e  fatica  ,  ma  con  dolcissinio  piacere  ; 

questo  solo  libro  avra  prodotta  la  de&ideratis- 
sima  ligcnerazione  della  energia  iiitellettuale ; 

iV  onde  j)iii  spedito  sara  poi  e  facile  il  liusci- 

nicnto  deir  opei-a  della  quale  abbiamo  lagio- 
iiato  fm  qui.  Senza  le  quali  cose  tutte  noi  po- 
tremo  invero  audar  gloriosi  di  una  iuCiiiita 

quainita  di  uomini  valentissimi  ,  e  di  opere  per 
o^ni  seuerc  di  scienze  e  di  alta  letteratura  clas- 

siche  ;  ma  dovremo  dolerci  sempre  die  un  muro 
altissimo  di  divisione  sia  alzato  tra  la  classe 

degli  scienziati  e  letterati  nostri  ,  e  il  rimanente 
della  nazioue  ,  a  cui  se  mancati  sono  i  sussidi 

che  il  passato  tempo  parea  promettere  ,  ragion 

■vuole  che  non  raauchino  quelli  che  coi  van- 
taggi  del  preseute  puo  dare  il  tempo  avvenire. 
Ma  prima  di  tutto  la  riforma  dee  incomiuciare 
dai  letterati  medesimi ;  che  sta  ad  essi  soli  o 

il  lasciare  eternamente  nella  ignoranza  il  grosso 
della  uazione  ,  o  il  suscitare  in  esso  e  rendere 
abituale  il  sentimento  del  bello  e  del  vero  ; 
solo  mezzo  di  difFoudere  ed  assicuraie  T  iuci- 

\ilimento,  fonte  di  ogni  iiobilissima  virtu.  Ma 

omai  trojipo  lunga  c  questa  digressione  ,  seb- 
bene  forse  non  siasi  in  essa  detto  tutto  T  oc- 

corrente  in  si  importaute  materia:  or  ritorniamo 

alia  riforma  che  gli  ainici  tiel  siTior  Morizi  de- 
eiderano  di  vedere  eseguita  nel  suo  libio,  se 

per  avventura  esso  abbij  a  ristanqiarsi. 
Due  cose  hanno  essi  notatc  ancora    oltre    le 
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accennate  gia.  La  jniina  h  che  all'  uso  de'  vec- 
chi ,  o  di  certi  vecchi  ,  non  puo  dirsi  bene  , 
se  autori  o  copisti ,  egli  non  si  e  per  niun 
modo  curato  di  dare  alcuim  pausa  alh  sua  nar- 

razione.  Imperciocche  ha  incominciato  a  par- 
lare ,  ed  ha  tirato  iiuianzi  quasi  di  un  fiato 
solo  dal  punto  iu  cui  si  tratto  di  mandare 
air  impresa  di  Terraferma  sino  al  punto  in  cui 

per  la  resa  della  ca[)itale  Fernando  Curtdz  termino 

la  conquista  dell'  iaiperio  messicano.  La  quale 
maniera  di  scrivere  una  storia  per  verita  e  assai 

poco  comoda  per  chiunque  debba  leggerla;  men- 
tre  nh  cosl  gli  si  da  riposo  mai,  n^  gli  si  presta 
mezzo  di  reminiscenza,  e  molto  meuo  sussidio  di 
attenzione.  Laonde  e  da  dire  che  se  si  vuole  crear 

noia  e  disgusto  di  un  libro,  non  v'  ha  che  pre- 
sentarlo   ordinate  di   questa  maniera. 

Non  senza  motivo    adunque  si  desidera    che 

ove  ii  libro   del  sig.   Manzi  abbia  ad   essere    ri- 

stampato  ,  vi  si  appongano  alaieuo  de"  capoversi 
secondo  i  varii  passaggi  che  da  cosa  a  cosa  oc- 
corrono.  Non  gli  si  puo  invero  doniandare  che 
divida  la  sua  narrazione  in  capitoU^  premettendo 
ad  oanuno    di    essi    un     breve    sonmiario  delle 

principali  cose  che    ogni    capkolo    conterrebbe. 
E  la  ragione  per  cui  non  gli  si  puo  fare  questa 
domanda  ,  si  e   la  brevita  stessa  couipendiosis- 
sima    del    suo    libro ;    che   e   la    seconda    delle 

due  cose  le  quali  abbiamo  detto   essersi  notate 
oltre  le  altre.  Una  impresa  delle  piu  niemorande, 
di  cui  parlino  gli  annali  del  genere  uinano  :,  un 

avvenimento  singolarissimo  per  se  stesso  e  d'in- 
calcolabili  conseguenze ;    un    farto    che    h    con- 
eiunto  con    una  innumerabile    serie    di    cose  e 

di  accidenti  tutti  nuovi  nel  tempo  in  cui    esso 

accadde ,  e  tutti  differenti  da  quaato  prima  co- 
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noscevasi ;  uii  fatto  insomma  che  oggi  ancora 
tenta  la  curiositi  tli  ogiii  genere  tli  persone  , 
e  desta  consiilerazioui  di  ogni  specie  ,  trovasi 
in  questo  plccol  iibro  messo  come  in  miniatura 

j)er  moHo  ,  che  qnando  si  fosse  trattala  questa 
storia  nella  giusta  proporzione  di  ogni  sua 
parte  ,  non  ne  sarebbe  clie  il  sommario.  Onde 
^  ,  che  se  mai  venga  chiesto  per  quale  ordine 
di  persone  il  sig.  Mr.nzi  abbia  inteso  di  scri- 
vere  e  pubblicare  il  suo  Iibro,  difficilmente  potri 
rispondersi  altra  cosa  ,  se  non  che  torse  lo  abbia 

destinato  a  dare  una  tal  cjuale  idea  di  questa 
Conqiusta  ai  ragazzi  delle  prime  scuole  :  tanro 
pill  che  ,  come  si  vede  ,  ha  inserito  bensi  nella 
sua  narrazione  varii  discorsi  eloquenti  ,  ma  si 

e  grandeniente  astenuto  da  sentenze  e  rifles- 
sioni  :  la  prima  dclle  quali  cose  pno  facilmcnte 
allettare  i  ragazzi  ,  e  la  seconda  risparmia  alle 

loro  menti  la  latica  di  pensare,  E  con  cio  egli, 
che  gia  nella  Prefazione  ci  avea  avvertiti  di 
voter  calcarc  Ic  vestigia  dcgli  antichi  ,  quanto 

niostra  d'aver  tenuto  questo  proposito  in  parte, 
altrettauto  poi  prova  di  averlo  in  parte  abbaii- 
donuto.  La  quale  seconda  circostanza  ha  dile- 
guato  in  noi  un  dubbio  nato  sul  primo  coiisi- 
derare  il  suo  Iibro  :,  cioe  ,  che  tolto  avesse  ad 

imitare  piu  che  altri  Sallnstio  ,  la  cui  singolare 
brevita  nelle  due  storie  che  di  lui  ci  riman- 

gono ,  comnnque  dcgna  di  ammirazione  e  di 
lode,  non  pero  contentcrebbe  tutti ,  se  non 

fosse  assai  probabile  V  opiuione  che  a  un  corj)0 
di  pill  estesa  opera  quelle  due  storie  fossero 

da  princi[)io  destinate,  comuiique  poi  per  quale 
«iasi  cagionc  sopravvenuta  ,  latto  a  ciascheduua 

di  esse  un  proemio  particolare,  siensi  lasciaie 
Bibl.  leal.  T.  VI.  27 
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correre  come  due  compoiiimenti  compiuti  e  se- 
parati.  E  ceito  cliiaiKjue  con  ({iMl<:he  poade- 
razione  iegga  spezialmcnte  ia  Gu'rra  Giui^uruna^ 

di  moke  cose  conccpisce  desideiio  ch^  1'  A. avrebbe  dovuto  dire.  IMa  Sallustio  abbonda  di 

rlflessioui  e  di  senteiize  ,  e  da  queste  una  inas- 
siina  parte  tletiva  del  bello  cbe  in  esso  lui  si 
ammira.  Finabnente  poi  e  da  dirsi  aiicora  che 

i  due  argomeuti  trattati  da  Sal/usdo  ,  comuuque 

gravi  ed  importanti  ,  per  qnestv^  rispetto  deb- 
bono  cedere  di  gran  Uuiga  alia  Conquista  Mes- 

sicuna  :  ond'  e  ,  ciie  se  taata  brevita  nella  trat- 
tazioue  di  essi  ha  pregio  ,  poco  assolutainente 

e  i\a  attribuirsene  alia  nsata  in  questo  argo- 
mento ,  come  troppo  discoidanie  dalla  gran- 
dezza  del  medesimo. 

Noi  crediamo  pero  clie  il  sig.  Manzi  uello 
scrivere  e  pubblicare  il  suo  libro  abbia  avuto 

altro  fine  da  c|uelio  cbe  si  e  accennato.  E  pro- 
babilmente  non  e  dcsso  che  il  saggio  di  ua 

genere  a  cui  con  maggior  nerbo  intende  ap- 
j)licarsi  ;  e  noi  gli  prenunciamo  un  suecesso 
felice  ,  se  mettendosi  a  trattare  colla  conve- 
uicnte  estensione  la  Concjuista  del  31cssico^  dara 

alia  Italia  una  vera  e  coiiipinta  storia  di  que- 

sto grande  avvenitr.ento,  alia  serie  de'  fatti  di- 
ligentemente  trascelti  aggiungendo  ,  colla  buoua 

fede  e  colla  imparzialiia  a  grave  storico  coQ- 

venienti,  cjuauto  le  particolarita  de'  tem[)i,  dei 
paes:  ,  de'  popoli  ,  de'  costumi ,  delle  religioni 
e  delle  jjassioni  somministrano  ;,  ed  oltre  cio  , 

quelle  considerazloni  e  riflessioni,  per  le  quali 

sole  (oioro  che  leggono  le  storie  possono  aT- 
vedeiisi  di  spaziaie  in  un  cainpo  abhondante 
di   utili   vcrita. 
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Saggio  sill  Ceinpio  e  la  statiia  cli  Glovg  in  Olimpia  , 
e  sul  tempio  dello  stesso  Dio  Ollmpio  recente- 

mP-iitc  disotterrato  in  Agrlgcnto.  Quo  viso  pos- 
sis  dicere  ,  iiumen  inest.  Ovid.  Fast.  V.  — • 

Palermo^  Scanyjeria  RcaJc  ,   iSi^i   di  pag.  86 
tn 8.°  con  una  tavola  in  raine. 

1l  (lotto  autore  di  questo  opnscolo  ,  prendendo 

ad  illiiotraie  il  tempio  di  Giove  Olimpio ,  ul- 

tiaiaiueiue  scoperto  nell' ai)tica  cit(a  di  Aiiri- 
gento  ,  ha  preso  pure  con  lodevolc  awisanienio 
a  fame  il  confronto  col  tempij  dello  stesso 

nunie  che  esisreva  in  Olimpia ,  e  del  quale 
niolto  ci  ha  lasciato  scritto  Faiisanla.  Una  os- 

scrvazione  ci  suggerisce  questo  libro,  ed  e  quclla 
della  nazionalita  e  dclla  patria  ,  per  cosi  dire  , 
che  le  antiche  tlcita  acquistavauo  per  qualclie 

tempio  iamoso  ,  o  per  il  culto  ad  esse  pai  ti- 
colarmcnte  renduto  in  qualche  luogo.  Da  que- 

sto principio  nacque  die  gli  Dei  fussero  no- 
minati  e  venerati  non  tanto  quasi  sotto  il  no- 
nie  lore  proprio  iiulicativo,  quanto  sotto  qnello 
del  paese  eve  erano  maggiormcnte  festeggiati, 
Quindi  r  Apollo  Delfico  ,  la  Diana  Efesia  ,  il 
Giove  Olimpio  ,  ec.  ,  il  di  cni  culto  sotto 
quel  nome  costituiva  quasi  uu  nume  isolato  e 

staccato  dal  tipo  generate  dclla  divinita  mc- 
desima. 

Tornando  ai  tcnij)ii  di  Olitnpia  e  di  Agrigento, 

trovaasi    realmentc    tra    1' una  e  T  altro  aiolte 
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relaziom  dl  somiglianza  :  ainbedue  furono  d'or- 

diiie  dorico  ;,  ma  lueutre  1'  Oliinpicoora  limitato 
entro  le  regole  coimiiii  di  quell' ordiiie  .  ii  G\v- 
gentino  prcsenta  diincnsioni  iiiolto  piu  gran- 

diose cd  uu  caruttere  tutto  paiticolarc,  (^uesto 

pero  per  le  vioende  de'  tempi  iioa  pot6  cssere 
ritlotto  a  coniplinento  ,  e  seinbra  noii  cssere 
iDai  stato  decorato  di  alcuua  statua  ,  raentre 
celebre  e  pure  la  statua  del  Giove  che  verle- 

vasi  in  Oliaipia.  L'  A.  nel  riferire  cio  che  Fau- 
saiiia  sciisse  del  tempio  oiirnpico ,  corregge 
talvolta  qualchs  errore  degli  interpret!  di  quel 
classico  autore  ,  e  si  studia  anche  di  supplire 

coij  congliietture  a  qucllo  che  Pausania  tra- 
lascio  di   faroi   sapere   distiiitaniente. 

La  celebiita  degli  olimpici  giuochi  diede  mo- 
tivo  alia  costruzioue  del  tem|)io  olimjiico,  altro 

de'  piu  famosi  della  Grecia.  Oinero  eolloco  sul- 
r  Oiitnpo  la  sede  di  Giove  ,  dal  che  si  rac- 
coglie  che  quello  era  il  Dlo  del  cielo  ,  il  piii 
sublime ,  il  soinmo  Iddio.  Nel  sito  medesimo 

ove  celebra\  ansi  i  giuochi ,  sei  stadi  distante 
daila  citti  di  Pisa  ,  fa  eretto  il  tempio  dagU 
Elei  ;,  e  siccome  Olimpia  viene  talvolta  confusa 
con  Pisa  ,  resta  ancor  dubbio  che  una  citta 

di  Olimpia  esistosse-.  L'architetto  di  quel  tempio 
nominato  da  Pausania  e  Libone  nativo  di  Elea. 

Le  pietre  furono  scavate  iu  quel  paese  ,  e  la 
copertura  del  tetto  fu  fatta  di  rnarmo  pentelico. 
Ad  esso  si  ascendeva  per  una  scalinata  ,  ed  il 

tempio  divideasi  in  due  parti  principali  ,  c'loh in  una  cclla  ,  ccntrale  sede  della  divinita  ,  ed 

.  iu  una  colonnata  con  piu  ordine  di  colonue  , 

come  pcristilto  ,  che  da  lutti  i  quattro  lati  cir- 
coudava  la  cclla  medesima.  Non  entrando    noL 
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per  minuto  in  tiitti  i  particolari  divisainenti 

architettonici  dall'  A.  esposti  ,  c mverrcnio  Fa- 
cilinciite  coii  esso  che  quel  durico  echfizio 

presentar  tlovea  la  massima  seinplicita  unita 
ad   una    rnaesta  iinponente. 

La  larglipzza  del  lompio  era  ,  secondo  Pau~ 
sania  ̂   di  ajo  pieili  ,  la  larghezza  di  qS  e  TaU 

tezzu  di  68  ;  e  su  queata  succiiita  iiidicazione" si  fa  strada  T  A.  a  rictrcare  le  inisure  e  le 

proporzioui  di  ciascuna  delle  parfi.  I  pnragrafi 
nono  e  decimo  soiio  consacrari  alia  descrizioiie 

della  statua.  Da  qualche  aniico  scrittore  se  ue 

fa  autore  Fidia  :  la  statua  era  gigantesca  ,  moltQ 
piu  di  tre  volte  toaggiore  delf  urnatia  stalura  , 

e  91  vorrebbe  insiuuare  che  non  d'  alt)  i  uiate- 
riali  si  fosse  fatto  uso  in  quelT  opera  ,  se  noa 

di  avorio  e  d'  ore.  I  paragrati  segaenti  sono 
diretti  a  ricercar  1'  attitudine  ed  il  carattere 
della  testa  di  quel  Giove  ,  e  si  tciita  di  para- 
gonarlo  col  Giove  seduto  del  museo  Vaticano. 
Si  parla  quiudi  del  trono  ,  e  si  osserva  forse 

opportuuamente  ,  che  sebbenc  Pausania  lo  sup- 

ponga  coinposto  di  avorio,  d' oro ,  d' ebano 
c  di  pietre  preziose  ,  e  lo  dica  formato  di  pit- 
tura  e  scoltura;  pur  tuttavia  la  \oce  pi ttur a  si~ 
gnihcar  uou  dovrebbe  iu  questo  kiogo  se  iioii 

la  varieta  de'  colori  che  nascer  doven  dalla 
unione  di  quelle  ni:iterie.  Si  parla  delle  vittorie 
daiizauti  ,  dei  gruppi  di  Grazie  e  di  Ore  e 
delle  SQugi  che  so^teuevano  il  trono  ;  dei  vari 
bassirilievi  che  oruavano  il  trono  nied  -siino  e 

la  base  ;  delle  uiura  laterali  dipinte  di  Fancno  , 

fratello  di  Fu/ia ;  e  si  parla  ancora  (\v\V  arti- 
fizio  col  quale  potea  fonnarsi  una  statua  di 
vari  pezzi  ,  ii  di  cui  nio«^ellu    e    lo    scheletro  , 
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per  cosi  rllie ,  suppone  V  A.  die  fatto  fosse 

non  di  Icgno  ,  ma  di  cieta  o  di  gesso.  Per  ul- 

timo si  raaiona  ilell'  ara  ,  clie  si  vuole  dall'  A. 
spaziosa  ed  alta   non   meno   di   22  piedi. 

Qiianto  al  tempio  di  Agrigento  ,  prova  1'  A. 
con  buone  ragioni  che  la  sua  costruzione  non 

pote  essere  di  tempo  moho  posteriore  a  quella 

dcir  Olimpico.  —  La  scojjerta  del  Girgentino 

fu  fatta  nel  1802;  ed  allora  ,  oltre  raolri  f'ram- 
incnti ,  coinparve  Tintero  suo  piano,  che  ancoia 

consifierabilniente  si  innalza  al  disopra  delle  fon- 
daraenta  ,  e  la  di  cui  icnografia  incisa  si  e  unita 

a  questo  libro  colle  opportune  misure.  II  tempio 
Gngentino  dovea  avere  T  estensione  di  i^S 
palmi  di  fronte ,  di  442  di  lato  e  di  i5o  di 
elevazionei  misure  clue  mostrano  la  grandiosita 
di  quel  monumento  molto  superiore  per  la  mole 

all'  Olimpico.  Non  era  esso  circondato  da  uii 

peristilio  ,  ma  non  maucavp.no  colonne  all'  in- 
torno  iucastrate  nelle  stesse  mura  del  tempio  , 

ed  al  difetto  del  peristilio  suppliva  un  gran 

portico  al  di  dentro.  Di  alcuni  bassirilievi  che 

ornavano  quel  tempio  ,  rappresentanti  la  Vic- 
toria di  Giove  sui  giganti  ed  il  finale  ester- 

minio  di  Troia  ,  ci  e  stata  conservata  me- 
mo na  da  Diodoro.  Sulla  tine  delT  opuscolo  si 

fautio  alcune  dotte  ricerche  suU'  ingresso  del 
tempio  e  snl  lato  nel  quale  1'  ingresso  potea 
essere  collocato  ,  nou  meno  che  sulla  forma 
e  sulla  dimensione  delle  colonne.  Alcune  an- 

notazioni  molto  erudite  chiudono  questo  la- 

voro  ,  il  quale  non  puo  riuscire  die  somma- 
niente  grato  agli  antiquari  ed  agli  amatori  delle 
belle  arti. 

la  una  di  queste  annotazioni  si  tenta  di  scio- 
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glieie  la  famosa  qnisirionc  intorno  ̂ ^\i  scaudUi  ̂  
C(l  a!2,li  scamlllc  imparl  di  Vitrimo.  LA.  partcndo 
(Inlla  voce  scando  e  scamnuin  ,  e  rial  suo  dimi- 

niitivo  scamilhis  ,  crcde  che  noi)  |)05SOiio  spie- 
^arsl  altrimenti  ,  chc  come  quadrelli ,  ossia  la '■tie 

iurauali  ,  cioc  pU'i  basse  oic  sono  collate  verso  U 
poggio ,  piu  alte  ove  ri^iiardauano  lo  stilobata  , 

forinando  in  tal  niodo  tra  I'  una  c  C  ahro  uii  piano 
uidbiato.  Desideriaino  che  possa  essere  adot- 
tata  una  cosi  ingegnosa  iuterprciazloiie  ,  la  cjnaie 

pu6  sola  tcrminare  una  quistione  taiito  lunga- 
inente  agitata. 
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Ddle  operc  di  Ziiigi  Martorellt  da  Osiino.  Tom.  I. 

—  Roma  ,  1817,  prcsso  il  Salvioni  ,  in  ̂ .^  — 
Primo  estratto  ,  Dlssertazione  Oraziana  sugli 
Odori. 

Mjj  stata  scritta  anni  fa  cla  talniio  una  vita  as- 
sai  circostanziata  di  Orazio  ,  raccapezzando  e 
citando  tutti  i  veisi  e  i  ritagli  di  versi  ove 
questo  poeta  paria  di  se  medesimo.  Sembra 
ora  che  sia  rneute  del  sig.  JNIartorelli  di  fare 
servire  questi  stessi  versi  onde  tessere  in  ge- 

nerale  la  vita  de'Romani,  e  dare  a  divedere  quali 
fossero  i  costumi  ,  le  opinioni  ,  I'ordiiiaria  nia- 
niera  di  vivere  di  questo  popolo  ,  ed  alcune 
circostanze  attenenti  alia  capitale  che  esso  abi- 
tava.  Essendosi  egli  con  tale  divisamento  appli- 
cato  alia  ponderata  lettura  delle  opere  del  Ve- 
nosino,  ebbe  cura  di  raccogliere  e  di  classificare 
in  scparati  cumuli  le  diverse  notizie  a  cio  re- 

lative, e  ue  foruio  altrettante  dissertazioni,  che 

intitolo  Oraziane  ,  alcune  delle  quali  conipaiono 
in  questo  primo  tomo  delle  sue  opere.  Niente 
di  piu  facile ,  dira  taluno ,  quando  abbiasi  la 

pazienza  e  la  perseveranza  di  leggere  que'  versi 
con  talfe  jntenziune  ;  raa  assai  difficile  ,  a  parer 
nostro  ,  h  di  uscire  con  disinvoltura  da  un  vasto 
labirinto  di  erudizione  ,  e  di  comporre  un  libro 

che  sia  letto  ed  assaporato  da  tutti.  L'  autore 
ci  e  riuscito  ,  ed  ha  provato  con  \  esempio 
fuo  proprio  che  non  hnvvi  argomento,  per  arido 
e  digiuno  che   sia  ,    che    sotto    la  penna  di  un 
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uomo  (li  8j)irito  non    possa    essere    abbellito    « 
infiorato  :   quidqidd  tctigrnt  rasa  fict. 

E  una  cnrioea  combinazioiie  die  il  nomc  di 

questo  a'LUore  si  coiifornil  a  quello  di  uii  altro 

letterato  d«llo  scorso  secolo  ,  che  ebbe  1'  al)i- 
lita  di  sciivere  due  gi'ossi  toml  in  quarto  in- 
torno  a  au  aniico  calainaio  ,  De  theca  calamaria^ 

pinzi  di  erudizione  di  ogni  geuere  ,  e  sparsi  di 
citazioni  ebraiche  e  caldaiche  e  siriacbe.  Non 

sapjiiamo  se  questi  due  lettcrati  sieuo  della 
stessa  fami^lia  :  essi  uoii  si  assoniiebano  al 
certo. 

Otto  dissertazioni  sono  comjnese  in  questo 
volume  :  del  Tcmpio  di  Vesta  ,  dei  Cani  ,  degli 
Odori  ,  delle  Ore  e  degli  Orologi  ,  della  Carta  , 

dclla  Cena  ,  del  A^aso  ,  de'  Medici  ,  alle  quaU  si 
aggiungono  un  Discorso  letto  ncW  Arcadia ,  la 

Logica  del  Colosseo  riferibile  alle  clamovose  di- 

spute insorte  in  Roma  fra  gli  eruditi  all'  occa- 
sione  degli  scavi  recentemente  fatti  in  qnel- 

r  amfitcatro  ,  e  la  Logica  a//' aacore.  Per  ofFrirne 
alcun  saggio  ci  conteiiteremo  per  ora  di  tra^ 
scegliere  una  di  queste  dissertazioni  ,  cjuclla 

degli  Odori^  ove  l'  erudizione  e  coudita  con  una certa  dose  di  fisica. 

Piccante  h  I'argomento  che  in  quelle  pagine 
si  disoute.  La  storia  delle  mode  e  delle  con- 
suetutlini  della  societa  olFre  la  stranissima  con- 

traddizione  ,  che  niciitre  si  cercavano  avida- 

raente  una  volta  i  profnmi  e  le  esseuze  fra- 

granti,  si  evitino  oggigiorno  a  piu  potere,  e  I'o- 
dorato,  che  da  qualcho  (ilosofo  h  stato  chiamato 

il  scnso  dell'  immagijiazione  ,  rimanpasi  presso 
che  ozioso.  Noi  ,  come  dice  I'A.  ,  abbiamo  con- 
danuato  il  naso  ,  uuesto  nobile  centro  dcirumana 
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fisononiia ,  all'  uffizio  d\  esplorntore  per  fiigglre 
i  caitivi  odori  piuttosto  die  per  goderc  clei 

buoni  ,  o  al  pin  cli  sub;iIterno  iniiiistro  diM  pia- 

ceri  del  nostro  palato.  Aggiungeremo  '  iioi  clie 
questa  predilezione  pei  profiiini  ,  chc  si  nmn- 
tiene  tuttavia  in  vigore  presso  i  j)0|)oli  orien- 
tali  ,  come  senij^re  io  fa  ,  non  era  gia  peculiare 
a2,li  antichi  Greci  o  Romania  ma  i  nostri  avoli 

ne'  secoli  XVI  e  XVII  ,  per  non  andare  piii  in 
la,  si  procacciavano  lo  stesso  piacere ,  ed  nsa- 
vano  le  acque  lanfe  ,  T  ambracane  ,  il  benzoino, 
lo  zibetto  ed  il  muschio  ,  di  cui  odorano  moiti 

vecchi  scarabattoli  non  senza  fare  raggrinzare 
il  naso  alle  nostre  spose ,  e  ne  profumavano 

le  stanze  ,  i  vestiinenti ,  i  guanti ,  la  barba  , 

qnando  si  portava  ,  e  i  capclJi  :  nh  si  sa  clie 

le  donne  di  que'  tempi  cadessero  traraortite 
air  odore  deile  griunchislie  o  di  un  mazzetto 

di  gelsoniini  ,  e  che  un  uomo  fosse  congedato 
snl  fdtto  dalla  presenza  loro  se  olezzava  di 

muschio  o  di  rose.  In  molte  citta  dell'  Italia 
sono  contrade  clie  hanno  ancora  il  nomc  dai 

profumieri ,  ma  conservano  nn  titolo  senza  la 
cosa  ,  e  qnella  in  IMilano  che  e  cosi  chiamara, 

non  ha  piu  ahro  che  botteghe  di  cappellai ,  di 
tornitori  ,  di   pizzicagnoli. 

Qnanto  agli  antichi  Romani,  non  eravi  presso 
di  cssi  occasione  di  letizia  senza  fiori  ed  un- 

guenti  ,  come  1'  A.  niostra  col  sno  testo  alia niano.  «  Orazio  dando  al  servo  i  suoi  ordini 

per  un'  allegria  campestre  ,  1'  avverte  di  non 
cercare  le  rose  tardive,  contento  del  semplice 

mirro.  Vnole  egli  invitare  Lucio  Festio  a  darsi 

gioia  nella  ridcnte  sta2;ione  ?  ora  e  temjio  , 
gli  dice  ,  di  coronarsi  di  mirto  e  di  fiori.  Vuole 
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egli  invitare  la  sun  niusa  a  tes^ere  lietaincntc 
le  locli  cli  un  suo  auiico  ?  la  chiama  a  iiitrec- 

riarc  una  ghirlanda  cli  fiori.  Si  festeggia  il  ri- 
torno  alia  patria  cli  Ponijionio  Nuniida  con  un 
couvito,  ed  egli  avveite  che  ucn  mancliino  alia 

ceiia  le  rose  ,  u^  T  apio  ,  ne  il  glglio.  E  al- 
loirhe  celebra  il  ritoruo  ancor  piii  gradito  di 

PoiDpeo  Varo  suo  collega  ,  col  quale  avea  di- 
viso  la  vergogna  della  precipitosa  fuga  dalla 
battaglia  cli  Filippi  ,  non  pur  ricorda  i  licti 

giorni  seco  lui  passati  nel  canipo  fra  la  fra- 
grniiza  dei  fiori  e  del  nialohattro ,  nia  vuole 
anche  che  ncl  gaudio  di  aveilo  riablnacciato 
a  larga  mano  prolonda  le  odorose  erbe  e  gli 
unguenti.  Se  esorta  Dcllio  a  darsi  bcl  tempo 
sino  a  tanto  che  le  Parche  gliclo  concedono, 

fa  portar  qua  ,  gli  dice  ,  gli  unguenti  e  le  rose. 

Consiglia  pur  Quitito  Irpino  a  vivere  giocou- 
damente  ,  e  lo  iiivita  a  corouarsi  di  rose  e  acl 

ungcrsi  di  nardo  ;  e  T  edera  e  I'apio  dovevaiio 
inghirlandare  Fillide  nclla  cena.  ISIecenate  stesso 
invitato  a  cena  da  Orazio  dovca  cingere  la 

chioniu  di  rose  ,  e  jirofuraarsi  di  ungnento.  Piu 

curioso  e  il  patto  che  fa  cou  Yiigilio  ,  pro- 

niettendogli  buon  vino  s'  ei  portera  un  vasetto 
picno  di   nardo  ». 

«  Srranissinio  dee  seinbrare  a  noi  V  uso  di 

profuniarc  a  tavola  i  conviiati  ,  ne  saremnio 
molto  inclinati  a  riccvere  jfcr  un  conipliinento 
se ,  nientre  stiaroo  niangiando  con  a[)petito , 

venisse  un  servo  a  inipastricciarci  il  capo  (h" 
wngnenti.  Peggio  poi  9c  ,  come  accade  a  Nerone 
invitato  da  Ottone  ,  al  dire  di  Pintarco  ,  fos- 

simo  da  caj>o  a  |>i^  innafllati  da  schizzctti  s[)rnz- 
zauti  da  ogni    parte  dcUa    sala.  L  non  sarebb* 
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aiiche  Y)ih  da  ridere  se  uii  invito  di  pranzo  si 
facesse  era  ,  come  si  fece  da  Orazio  ,  vcnitc  a 

pranzo  da  me  die  ho  dclle  belle  rose  c  del  mlrto , 
ecnza   jjiire  far  motto   di  vivande  ?  » 

Non  riuscirii  dunque  sorprendente  die  tanto 

comuni  fossero  i  profnmieri  in  Roma,  chr  du- 

bitando  Orazio  della  mala  riuscita  de'suoi  verai, 
dicesse  che  temeva  non  fiaissero  nelle  botteghe 

di  questi  per  servire  da  carta  da  involgerc  , 
come  nella  circostanza  medesima  direinmo  uoi  i 

delle  botteghe  dei  pizaicagnoli.  Una  strada  del- 
r  ineenso  eravi  di  fatto  in  Roma  ,  vicus  thura' 

rlus ,  ove  vendevasi  aiiche  ognl  sorta  di  un- 

guenti ,  e  stava  nella  parte  piu  popolata  della  * citta  in  vicinanza  del  foro.  Questa  parola  di 

ungaento  risveglia  presso  noi  una  idea  poco 

piacevole,  e  trasferisce  la  nostra  immaginazione 

alia  spezieria;,  ma  essa,  come  ognuno  vede,  pro- 
viene  da  ungcre^  ed  equivaleva  a  qaella  da  noi 
usata  di  manteca.  Plinio  fa  una  lungliissima  lista 

degli  unguenti  che  erano  in  credito  una  volla, 

e  di  quelli  che  si  celebravano  a'  tempi  suoi ,  ed 
acquistavano  il  nome  o  dal  paese  o  dalla  pianta 

o  dal  suco  da  cui  derivavano  ,  o  da  altre  cir- 
costanze,  Curloso  sopra  tutti  era  un  unguento 
detto  Reale  ,  che  solevasi  preparare  pel  re  dei 
Parti  ,  ed  era  composto  di  ventisette  capi  ,  di 

mirabolano  ,  di  costo  ,  di  ainomo  ,  di  carda- 
niomo  ,  di  nardo ,  di  storace  ,  di  mirra  ,  ec. 

Tanti  ingredient!  non  entrano  cjuasi  nella  com- 
posizione  della  nostra  teriaca. 

Che  si  grand'  uso  facessero  gli  antichi  dei 
profumi ,  come  prova  il  sig.  JMartorelli  coi  soli 

Tcrsi  di  Orazio  ,  cio  ,  a  dir  vero  ,  non  ci  sor- 

preade  gran  fatto  i  uia  quelle  che  ci  reca  ma- 
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raviglia  ,  come  cosa  afTatto  opposta  alle  nostre 
ahitudirii  ,  h  che  li  l)^essero  col  vino.  Ora  tla- 
vasi  al  vino  odore  di  mirra,  ora  di  viola  main- 
inola,  p  S.  Giovanni  Grisostomo,  che  era  pure 
un  austero  Padre  della  Chiesa  ,  lo  tracaunava 

passato   per  foglie  di   rose. 
II  fondo  di  tutti  gli  unguenti ,  come  sulla 

fede  di  Plinio  d«ce  1'  A.  ,  era  olio  e  vino  in 
cui  faceano  cuocere  inaterie  odorose  secondo 

le  ricette ;  e  qiiando  Orazio  parla  di  ungersi 
di  olio,  dee  intendrrsi  al  certo  di  olio  aroina- 

tico  ,  percio  si  bnrla  del  sudicio  Natta  che  to- 

glieva  quello  dclle  lucerne,  Essi  \ioa  conosce- 
vano  la  distillazionc ,  ne  i  lanibicchi ,  ed  il 

primo  che  ne  parli  e  il  Persiano  Geber ,  che 
scrisse  nel  IX  secolo  ,  eJ  a  lui  ncppurc  fu  nota 
la  distillazione  per  latus  ,  \\9n  accennando  egli 

se  non  che  le  altre  due  per  asceiisum  e  per  dc- 

sccnswn.  L'  A.  espone  questa  notizia  recando  in 
tcstimonio  lioerhave  ,  Lenglet  e  gli  enciclo- 

pedisti  ;  ma  essi  s'  ingannano  ,  e  se  non  temes- 
siiiio  di  comparire  importnni  troppo  parlando 
di  lambicchi ,  e  di  meritare  le  bcfFe  date  da 

Orazio  a  quel  ciarlone  da  lui  incontrato  nella 

Via  Sacra ,  vorremo  anche  provarlo.  Ora  si 
8apj)ia  che  questo  Geber,  che  secondo  alcuni 
vivpva  nel  IX,  e  secondo  altri  nel  VII  secolo, 

parla  della  distillazionc  per  alenihkum  ,  per  cle- 
scensuin  ct  filcrurn ,  e  conosceva  benissimo  1am- 
l^icchi  con  lurigo  naso  (  Summa  perfect,  pars.  4, 
cap.  47  ̂   5o^;  ma  assai  prima  di  lui  eravi 
chi  sapcva  valcrsi  di  qncsti  arnesi.  Zosimo  di 
Panopoli  che  viveva  in  Ale&sandria  nel  piincipio 

del  V  secolo,  cio6  nel  410,  e  vcramento  il 
l»rimo  che  abbia    dato    la  descrizione    di    moiii 
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vasi  iiiservienti  alia  (.listillaziono  nclla  sua  opera 

iT;:t  ycxulvojv  ,  chc  csiste  manosciitia  nclla  biljlio- 

teca  di  S.  Marco  in  Vcnczia  ,  ove  1'  abbiaino 
un  tempo  scartabcUata ,  e  di  cui  il  JJorrichio 
ha  dato  le  figure  ( Ilcvmetls ,  etc.  sapientia  , 

pag.  i56).  L  stato  da  talnni  crednto  che  il 
Jambicfio  tosse  conosciuto  da  Dioscoride,  pcrche 

ove  parla  ddla  fabbricazione  dell'  olio  di  pece 
ha  la  parola  ambix  (lib.  i  ,  cap.  ̂ c)).  Ma  Vam- 
bix  di  queslo  scrittorc  non  era  che  nn  vaso  in 

cni  spreinevansi  i  velli  ossia  ]e  pelli  di  agnello  , 

che  sovraj)poste  al  recipiente  in  cni  facevasi  bol- 

lire  la  pece,  s' inzuppavano  dell' olio  che  si  sol- 
levava.  Questo  rozzo  mcccanismo  e  an/i  una 

prova  che  non  conoscevasi  allora  il  nostro  laiu- 

bioco  ,  siromento  che  in  cjaella  operazione  sa- 
rebbc  etato  ntilissimo.  E  j)oi  probabile  che  gli 

Arabi  valcnrlosi  di  quella  parola,  e  aggiungeu- 
clovi  il  loro  articolo,  ne  abbiano  fat  to  ul-anibikf 

ajiplicando  questo  nome  al  vero  vaso  distilla- 
torio.  Ma  e  tempo  oggimai  di  terminarla,  poich^ 

dicea  bene  Orazio  ,  de'  cui  versi  ci  gioveremo 
anche  noi ,  percontatoreni  fugito ,  nam  garrulus 
idem  est. 

Dopo  di  avere  T  A.  con  molta  erudizione  e 
con  raolta  festivita  svolto  il  suo  argoujento, 

passa  a  indagare  perche  in  quella  niedesima 
citta,  in  Roma,  ove  una  volta  tanto  si  ama- 
vano  i  profumi,  sieno  adesso  cosi  abborriti  e 

giudicati  perniciosi.  Nega  che  cio  sia  succeduto 

per  essersi  diversameute  niodihcate  le  costitu- 
zioni  degli  noinini  in  virtii  di  un  cambiainento 
che  il  clirna  abbia  sofferto  ,  e  cerca  di  provare 

che  il  predomiuio  de'  venti  australi ,  precipua 

e  ,  secondo  lui ,  foise   unica  ca^ioue   dell'  iusa- 
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lubrita  tit  I  clima  di  Roma,  sara  sempre  per  ne- 
ccssita  geogiafica  lo  stesso,  come  lo  fu  al  tempo 
degli  aiiiiclii.  Senza  allontaiiarsi  rial  sno  Orazio 
fa  vedcre  che  i  veiiti  meridiouali  cpielli  erauo, 
cosi  ai  tempi  di  questo  poeta  ,  come  lo  souo 
ai  nostri ,  che  rendevaiio  pericolosi  in  Roma 
la  state  e  V  autunno  ,  e  che  le  frequentissime 
pestileiize  ricordate  da  Tito  Livio  altro  uon 

erano  che  quelle  fei^hri  perniciose  oggidi  taiito 

comuni  in  quel  paese.  Ma  sulle  cause  dell'  in- 

salubrita  deli'  aria  di  Roma  altri  ragionamenti 
eono  stati  fatti  sulle  tracce  del  sig,  de  Mattheis , 

e  forse  piu  convinceati,  in  qtiesto  Giornale  (V. 
Tom.    V ,  pu^.   5oi  ;    Tom.    VI ,  pag.   116). 

Ora   tenendo    per    fermo     I'  A.   che    gli  odori 
sieuo   oggigiorno   nocivi    in    Roma  ,    acconsente 

che  cio   possa  derivare  dal  sisterna  nervoso  di- 
Tenuto   piu   irritabile  dal   genere     di    vita  molle 

e  iiifingardo  ;    ma    unUormandosi    a    quanto   su 
tale    propofito    lu    detio    dal     medico    Querci  , 
credc    che    il    disuso     degli    odori    stessi   molto 
contribuiscQ  a  reuderue   V  uso     nocivo.    Gli  an- 

tichi  necessariameute  dovevano  fare    scialacqiio 

di     profumi    e    di    unguenti  ,     perch^    accostu- 

nuando   di  vcstire  lana  ,  ungendosi   d'  olio  ,  pro- 
mnovendo   violcntemcnte   il   smlore  ne'  loro  gin- 
nastici  esercizl,  erano  queste  altrettantc  ragioni 

percli6  generalmente     tramandassero    poco  pia- 

cevole  oilore.  Orazio    (  poiche    1'  A.     saldo   ncl 
suo   projiosito  non  mai  lo  ahhandona  di  vista  ) 
paria  in   piu  di   nn  luogo   del  tanfo  caprino  die 
csalava  dai   corpi   delle   pcrsone  ,    e    nci   conviti 
laccomanda  assai  la  ncttezza  ,  e  di   tenersi  non 

troppo  strttii   onde   i  vicini   nun  lossero    mole- 

stati  da  qncli'otlorc.  Noi  al   contrario,  atttra  I4 
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nostra  manicra  di  vestire  e  il  nostro  dlverso 

gcnere  cli  vita  ,  nou  abl/iamo  tanto  hisogno  ili 

jirofumi ,  e  siaiuo  allevati  nell'  abitudiae  di  ("iig- cirli.  Ne  avvieuc  percio  die  quando  si  voglia 
usarne,  riescoiio  oltremodo  stimolaiiti,  nolla  guisa 
stessa  che  un  biccliiere  di  vino  produce  eb- 
brezza  in  un  astemio  ,  e  una  sola  presa  di  ta- 
bacco  vertigini  in  chi  per  consuetudine  non  ne 
fiuta.  Che  non  sia  il  disuso  che  non  renda  dan- 

nosi  gU  cdori  ,  io  lo  potro  credere  ,  prosegue 
egli  ,  quando  mi  si  raostri  un  sacerdote  o  una 
donna  divota  che  cada  in  sincope  nella  chiesa 

all'  odore  dell'  incenso  ,  o  uno  speziale  che  cada 
tramortito   sopra  i  suoi  lambicchi. 

Mentre  siamo  intieramente  dell'  avviso  del 
sig.  Martorelli  rispetto  a  quanto  egli  espone 

in  quest' ultima  parte,  dobbiamo  confessare  che non  ci  sembrano  indicate  in  modo  abbastanza 

soddisfacente  le  cause  che  contribuirono  al  dis- 

uso de'  profami.  Gli  antichi  gli  adottavauo,  si 
dice,  per  togliere  il  puzzo  dai  corpi ;  ma  non 
bastava  forse  a  cio  1'  uso  comunissimo  e  abi- 

tuale  dei  bagni  ?  chi  pin  de'  i\Iaomettani  pro- 
fonde  i  protumi  e  le  essenze  ,  e  chi  piu  di  essL 
si  purifjca  con  abluzioni,  e  lo  fi\nno  non  gi^ 
una  ,  ma  piu  volte  al  giorno  ,  e  per  precetto 
di  religione  ?  Torna  mcglio  il  dire  che  quella 
pratica  non  aveva  e  non  ha  altro  scopo  die 

di  dilettare  1'  odorato  ,  e  di  soddisfare  a  questo 
seuso ,  poiche  lo  abbiamo.  Furono  disusati  i 

profumi ,  si  soggiunge  ,  perche  h  cessato  il  bi- 
sogoo  ,  essendo  il  nostro  vestiario  piu  mondo, 
e  mancando  noi  generalmente  di  esercizi  che 

promuovano  la  trasjiirazione.  Ma  d'  onde  e  che 
ne'  secoli  XVI  e  XVII  erano  tanto  in  voga  ram- 
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bracanc  ,  il  muschio  ,  lo  zibetto  ,  come  abblamo 

pill  80j)r.i  aoceni>aro?  Tl  metodo  di  vita  era  al— 
lora  lo  siesso  <\i  qaello  di  ogLiidi  ,  lo  stesso 

era  il  vestiario  in  cio  almeno  clie  piio  eseo  coii- 
tribdirc  alia   iiettez7a. 

Per  tntte  qucste  considprazioiii  iioi  siamo  di 
avviso  che  debbasi  da  altre  cause  derivare  il 

disuso  e  I'avversione  agli  odori ;  e  qvieste  cause, 
per  quanto  ne  giudichiamo ,  sono  rnorali  j»iii 

che  tisiche.  Egli  e  chiaro  che  ne'  tempi  ove 
niaggiore  e  la  corruttela  de'costuini,  piiJ  raffi- 
nata  altresi  e  la  malizia  ,  e  piu  generate  la  di- 
sposizione  di  torccre  m  sinistro  seneo  le  ap- 
parenze.  Si  dovra  percio  sospettare ,  e  si  so- 

spetta  realmente,  che  uiio  che  adotti  I' nso  dei 
baoiii  odori,  lo  faccia  ,  non  giA  per  soddislare 
al  suo  genio  ,  lua  per  uascoudere  i  cattivi  che 

ha  seco  ;  e  gia  questa  iinputazione  iiicouiiii- 
ciava  a  divulgar^i  presso  gli  autichi  ai  tempi 
di  Marziale  ,  e  si  diceva  a  chi  s[)irava  fragr.mza  : 

qui  bene  olet ,  noii  bene  semper  olet.  Per  riiniio- 
vere  questo  sospetto  uoii  liavvi  duuque  altro 

mezzo  che  di  sagrificare  i  piaceri  dell'  odo- 
raro  al  pregiudizio ,  e  abbantloiiare  afflitto  i 

profiimi. 
Noi  crediamo  che  non  faccia  mestieri  di  inoUi 

escmpi  per  niosirare  quantu  prevalga  nei  rcnipi 

corrotti  questa  disposizione  d'  intcrpretare  uiu- 
liziosaniente  ogni  cosa:  quindi  ̂   die  essendo  piU 

iiecessaria  1"  ipocrisia  ,  piu  studiate  allora  e  piu 
circospette  soiiu  le  manicre  della  societi  ,  e 

d'orditiario  si  vedc  altresi  che  piu  castigata  h 
la  lingua  quauto  piu  schifi  souo  i  costuiui.  Non 
liavvi  ai  giorni  iioetii  iiazioiK;  piu  geiieralmeme 

e   j)ii'i   scpiisiianieutc  corrotta  della  liauctsc  ,   e BibL  Jcal.  T.   VI.  28 
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lion  havvi  uazionp  ove  tanro  abitualmente  suo- 

nino  }3er  le  bocche  le  parole  deceiiza  e  riiora- 
lita ,    diventate    quasi  un  intercalare. 

Cosi  sinistraniente  interpietandosi  T  U90  degU 
odorl ,  le  fertimine  dovettero  essere  le  prime  ad 
abbaiidonarlo  e  ad  affettare  una  schietta  moii- 

dezza ,  ed  h  pur  naturale  che  i  maschi  doves- 

sero  soguire  1'  esempio.  Cosi ,  per  terminare 
anche  noi  con  un  passo  di  Orazio  omrnesso 

dair  A. ,  bencb^  confacentissinio  al  sue  argo- 
mento  ,  uon  sarebbe  piu  adesso  un  lusinghiero 

invito  a  una  Bella  se  1'  amante  le  additasse  uu 
sedile  di  rose  ,  e  si  presentasse  cosperso  di  li- 
quide  essenze  ,  come  soleva  fare  con  Pirra  quel 

giovanetto  .•  Quis  multa  gracilis  te  puer  in  rosa  , 
con  quello  che  segue. 
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PARTE  ir. 

SCIENZE  ED  ARTI  MECCANICHE 

Delia  Struttura ,  dclle  Fnnzioni  e  (idle  Malaccie 

dolla  Mulolla  Spinale.  Opera  di  Vincenzo  Rac- 
CHETTI.  Secondo  ed  ultimo  esciatto.  (  Vedi 

pag.   3 04  di  quesCo    VI  i^olmnc). 

/XssuMENDO  ora  il  N.  A.  a  trattare  la  patologia 

delia  spinal  midolla,  si  propone  quelle  sole  ma- 
lattie,  die,  aveiido  ivi  lor  setle,  possoiio  olFiir 

argomento  di  ricerche  scitnuificlie  ituportanti. 

Del  resto  noii  si  briga  di  scrivere  pe'  priiici- 
piaiiti,  e  noii  si  travaglia  di  uuovi  inetodi  curativi. 

Entra  dimque  in  materia  e  coniiiicia  dall'  apo- 
plessia  ,  la  quale,  coti  tutto  die  comuiieinente 
defjiiita  una  sospensioue  delle  tun/.ioni  aniniali, 

cgli  avvisa  poter  accuppiarsi  a  lesione  o  ces- 
sazione  totale  aiidie  ddic  funzioni  vitali  ,  cio<b 

persino  alia  sincope  ,  sebbene  iiei  sistemi  no- 
sologici  posta  qnal  nialattia  distinta  affatto  e 
separata  dalT  apoplessia.  Ndia  qual  cosa  il  N, 
A.  c  dal  lato  ddia  ragione;  diiaro  essendo  cbe, 

eve  lo  stravaso  del  sangue  penetri  piu  proton- 
daiueute  e  posterioruienie  ael  cervello,  siuo  ad 
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oflfendeie  e  cervelletto  e  inidolla  alliingata  e 

inidolla  spinale ,  forz'  h  die  iie  ricevaiio  offesa 
])ia  o  meiio  grave  anch'  esse  le  funzioni  vitali. 
JE  intorno  a  cio  il  N.  A,  se  la  preiide  coi  no- 
sologi  ,  siccoiue  qnelli  i  quali  matiteiitiero  in 
ogni  caso  questa  flistinzioiie.  Ma  a  noi  pare  che 
non  avease  pur  valsuto  la  pena  di  rlir  verbo  di 

tale  cosa  oggidi ,  massime  in  Italia  ,  dove  le 
nosologic  sono  state  chiaramente  dimostrate  per 

quel  ch'  elle  sono  :  un'  artifiziosa  distnbuzione 
di  sintomi ,  non  avente  ne  necessity  n^  utilita, 

ed  impossibile  persino  a  farsi ,  a  quel  luodo 
almeiio  che  si  crederebbe  di  doverla  fare  (i). 

Ma  vaglia  il  vero,  anche  presso  il  N.  A.  sono 

in  poco  credito  i  sintomi  per  la  raolta  loro  fal- 
lacia.  In  qual  modo  poi,  prendendo  oecasione 
da  certa  osservazione  di  Valsalva ,  possa  egli , 

appunto  dalla  tallacia  dei  sintomi  ,  cavar  ar- 

gouiento  onde  dar  sentenza  coll'  accetta  'del- r  inutility  delle  tabelle  al  letto  del  malato  , 

pare  a  noi  alquanto  scabroso  da  conciliare. 

«  lo  non  so  farmi  ragione  »  ,  die'  egli  ,  «  co- 
«  me  negli  spedali  d'ordinario  si  nsi  di  porre 
«  si  francamente ,  anche  talvolta  al  farsi  della 

«  prima  visita,,  una  tabella  al  letto  del  inalato, 
cc  dichiarativa  per  filo  e  per  puiito  del  loro 

«  male  ,  porgcndo  cosi  alia  gioventu  illustrc 

«  esempio  di  prudenza  medica ,  e  formando  giu-  ,j 
K  dizii  ,  dei  quali  sa  Iddio  quanti  ne  sian  di  ' 

<  veri.  »   E  noi  diremo,  con  pace  dell'  autorc, 

(i)  Vedi  la  Zoonomia  di  Darwin,  Vol.  V.  Annotaz.  p.  326     || 
e  scgg.    pubbl.    nel    i8o5.    II    sig.    Cuvier  in  Francia  ha 
aptrlo  non  ha  guari  la  racdesima  opinione. 
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clie  ,  come  1' ignoraiiza  ,  la  ignavia  ,  la  ciaila- 
taiieria  possotjo  tirare  a  mat  iiso  ogni  |jin  sano 
divisaniento  ,  cosi  [jossoiio  anclie  il  metodo  cU 

aj)()or  tabellc  negli  spedali  al  letto  clei  iiialati, 
on  Ic  il  medico  vi  noti  noma,  andamento,  trat- 

tamnUo  ,  esito  dclie  malattie.  Ma  la  capacitii , 

la  laboriosita  ,  T  amor  dell' arte  saiiuo  per  lo 
contrario  giovarsi  degli  utili  metodi ,  qiial  m 
appuiito  questo ,  e  appianarne  le  difficolta , 

e  superare  gli  osta.coli  che  per  avventura  s'iti- 
contrano.  Ora ,  alzar  la  voce  contra  gli  abusi 
81  addice  anche  a  prudente  uomo  :  bcfFarsi  in 

geiiere,  senza  discrezione,  di  cosa  buona  in  s^, 
e  di  cui  taluno  abusi ,  nou  che  illusCre  eseinpio 

d'l  prudcnza^  parrrbbe  indizio  di  maltaleuto  o  di 
poca   levatura  del  belTatore. 

Intonio  alia  paralisia  per  vizio  della  midolla 

spinale  il  N.  A.  s' iiitrattiene  a  lungo,  risalendo 
(ne  il  dimenticherebbe  mai)  sino  al  vecchio  di 

Coo  ,  il  quale  conobbe  nascere  paralisi  o  con- 
vulsioni  dal  lato  opposto  alia  parte  del  cervello 

lesa.  Come  possa  essere  necessario  od  oppor- 
tuno  lo  investigar  le  poche  ed  ambigue  cose 
lasciate  da  quel  veccbio  ,  o  da  nou  si  sa  chi 
che  ne  assunsc  il  norne  ,  intorno  ai  fcnomeui 

morbosi  delT  opposta  parte  lesa  del  cervello, 
in  questo  Inogo  deatinato  a  parlar  dei  mali  della 

midolla  spinale  ,  non  sappiam  vederlo  noi.  Co- 

niuiique  sia  ,  egli  non  manca  di  ricordare  pa- 
rimente  gli  altri  che  toccarono  questa  njatcria, 

e  quelli  die  ne  assegiiarono  per  cagione  la  in- 

tersecazioiie  delK>  fibre  ,  la  quale  si  vede  nrl 
corpo  calloso  ,  m-lla  midolla  alliiiiiiata  e  nel 
ponte  del  Varolio,  per  venir  fiiialineiite  a  con- 

chindere  non  avervi   nulla  di   questa    interseca- 
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zioiie  nella  miclolla  spiiia!e,  e  per  conseguente 
i  fetionieni  morbosi  <]i  rssa  noii  av venire  nel 

Jato  opposto  a  quello  oflpi^so.  Egregic  cose  poi, 

stando  al  N.  A.,  e  <lpgiiis?iaie  d'  osservazione, 
fiirono  (lette  da  Galeno  iatorno  alle  paralisie 

originate  dalia  niidolla  spinale  ,  e  ne  riporta 
due  lungbi  squarci  chc  veramente  non  faaiio 
per  noi  ,  i  qnali  ])iuttosto  lo  seguirenio  dove  , 
prenflendo  a  considerare  V  afFezione  generale 
delta  forza  \itale  nella  paraljsi  ,  ricorre  ai  due 

modi  ora  generalmente  aminessi,  cioe  di  sover- 
chia  attivita  o  di  langnore.  Appartengono  al 
primo  le  paralisi  da  congestione  od  efFusione  di 

sangiie ,  e  quelle  altresi  clie  sono  da  causa  reu- 

rnatica  -^  intorno  alle  quali  dispiUa  :  se  abbiavi 
il  cosi  detto  trasporto  o  metastasi  di  materia 
reamatica  ;  o  se  non  piattosto,  come  propende 
a  credere  ,  i  dolori ,  bencbe  precedent!  ,  delle 

gannbe  o  delle  braccia,  in  vece  che  causa  del- 
r  afFezione  delta  tnidoUa  ,  siano  uii  elFetto  con- 
secutivo  della  inedesirna.  La  paraplegia  poi  da 

lungo  iiumoderato  abuse  di  venere  vuolsi  rite- 
rire  al  langnore ,  alio  sfinimento  di  tutta  la 

forza  nervosa  ,  e  cosi  quella  dalla  collca  picto- 
num.  In  fine  tocca  superficialissimamente  tlel 

metodo  curatlvo,  die  nell'  un  caso  e  V  antiflo- 
gistico,  neir  altro  lo  stimolante,  e  tennina  de- 
claniando  ,  a  quel  modo  cbe  si  ode  s[)esso  il 

volgo  medico  e  non  medico  ,  contra  i  vegeta- 
bili  narcotici ,  gia  messi  in  voga  da  Stork ,  e 

al  di  d'  oggi  venuti  assai  in  uso  nella  j>ratica. 
I  quali  dice  essere  adoperati  con  poca  circos/)e- 
zionc  e  misura  da  taiuni  die  negli  spedali  non  tc- 
mono  il  rischlo  dclla  mcdira  riputazione. 

Delia   cifosi   paralitica  par  che  intenda  di  di- 
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mostrare  nuove  e  non  piu  dimostrate  cose. 

Pott  ,  die  il  [)riino  la  studio  nieglio  d'  ogn'  al- 
tro  ,  tenne  die  fosse  uiio  stato  morI)oso  della 

P|)ina  e  d'  altre  parti  auiiesse ,  piecedeiite  di 
inolto  il  priiiio  ap()arire  della  inalattia  ,  ed  in 

sostaiiza  nn'  alTezioiie  scrofolosa.  11  nostro  ce- 
lehre  diiiurgo  sig.  Palletfa,  die,  appresso  Putt, 

indago  cgli  pure  iiigegtiosamente  cjuesta  malat- 
tia  ,  ricuso  V  affezione  scrofolosa  ,  e  le  assegno 

per  causa  certo  umore  d"  indole  particolare , 
capace  di  foiidere  i  legamenti ,  le  cartilagiui  e 

per  iusino  la  stessa  sostanza  ossea  delle  ver- 

tebre.  II  N.  A.  nou  avvisa  n^  coH'uno  ne  col- 

r  altro  ,  e  non  e  ditlicile  1'  indovinar  le  obbie- 
zioni  die  muove  ,  le  cjuali,  per  consultare  alia 

necessaria  brcvita,  non  istareui  a  riferire.  L'opi- 
iiioue  sua  si  e  poi  questarche,  osservando  es- 
sere  fauciulli  deboli  e  dilicati  i  predisposti  a 

COS!  fatta  malattia,  ed  i  sintomi  precedent!  Tal- 
teraziouf  niorbosa  locale  riferirsi  tutti  a  spaslmi 

e  perturbazioiii  dei  nervi  spiuali,  1'  origine  pri- 
ma deve  perci6  essero  uu'  alterazione  della  nii- 

tlolla  spiiiale  che  si  risolvc  nella  cosi  detta  ato- 
nia  o  debolezza.  A  noi  parrebbe  die  questo  fosse 

cio  chc  chiamasi  nolle  scuole  nuo  spicgare  ob- 
scuniin  per  ohscuriits.  Una  debolezza  della  nii- 

dolla  spinale,  die  tinisce  collo  ammollire,  spap- 
polare,  toudcre  legamenti,  cartilagiui,  vertebra, 
^  cosa  aliiMia  da  tutte  qnante  le  idee  che  si 

hauno  di  rffctti  di  debolezza.  Cos!  gravi  efFetti, 
per  quauto  noi  possiamo  argonientare  in  questa 

COS!  ardua  ai.u.'ria,  paiono  piuttosto  inilizio  di 
qnaldic  sinora  ignota  causa  niateriale  op.eratite 
1;\  dove  il  gravissimo  feuomeno  succede.  Tro- 

vare  ci6  cIVella  sia  dfcttivarnente.  hoc  opus^  /u'c 
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labor;  ma  ad  ogni  modo  amiamo  nieglio  una 

ingj^oua  coofessioiie  d'ignoranza,  cbo  il  dive  al- 
icrazLone ,  rlebolczza^  atonia  della  tnitlolla  die  noii 

h  aede  della  malatria:  elle  soiio  parole  in  que- 
3to  aiTare  non  aventi  siguiHcato  ,  o  aventi  un 

significato  cosi  vago  e  generale  che  toriia  in 
nulla.  Ma  ripigiianio  il  filo  del  N.  A,,  il  qtiaie, 

tratto  da  una  senten7,a  d'  Ij)|Jocrate  ,  vorrebbe 
poi  tar  consistere  cotesta  airerazione  ancbe  in 

uno  stato  op|)osto,  cio^  di  congesrione  di  san- 

gue  o  di  lenta  infiamniazione.  Nel  che  ainnii- 
riamo  grandemente  la  forza  <Ulla  venerazione 

da  lui  portata  al  vecchio  tli  Coo,  per  la  quale 
si  conduce  alia  fine  a  contraddue  apertaniente 
al  tanto  studiato  fondanietito  priino  dtlla  sua 

teoria.  E  tutto  questo  perche  lj)pocrate  sen- 
tenzio  sciogliersi  talora  la  cifosi  dalle  varici 
nate  alio  ganibe ,  e  piu  tacihnente  da  flusso 
dissenterico. 

Se  alia  debolezza  della  s(.inal  n/idolla  i!  N. 

A.  ha  attribuito  I'  origine  della  cifosi  ,  niolto 
piu  h  da  pensare  che  a  cosi  fatta  cagione  do- 
vesse  attribuire  la  tabe  dorsale  procedeute  da 

soverchia  perdita  di  fluido  seminale  per  abuso 
di  venere.  Se  non  che  vi  ha  aggiunto  per  causa 

costituente  una  corrispondente  alterazione  c  sc.oin- 

posizione  degll  eleinenti  cfficLcnd  la  forza  e  /'  orga- 
Tiizzazionc  nervosa;  parole  anche  queste,  intorno 

alle  quali  non  occorre  che  per  noi  si  spenda 

tempo  j)er  dcciferarlc ,  aspettando  che  lo  deb- 
bano  esser  dalT  A.  tnedesinio ;,  bench^  egli  si 

paia  d'  avere  assai  chiarito  it  suo  assunto  col 
dip  che  il  riposo  ed  i  buoni  aliinenti  sono  i  mi- 
gliori  rnezzi  onde  soccorrcre  a  questa  tabc,  iiuu 

^\h  gli  stimoli  forti  che  riescono  dannosi  cd  in- 
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tollcrahUi.  Noi  non  lo  seguiteremo  nelle  spic- 

gazioni  [jrlncipaltneiite  aoatomiche  d\  tutti  i  fe- 
noineni  e  le  cause  del  la  tabc  dorsale  ,  che  sa- 

Tebbe  troppo  Inngo  viaggio  pe'nostri  lettori,  e 
non  sempre  soddisfacente.  Ne])puie  ci  trava- 
gliereino  a  riportare  tutti  i  varii  mezzi  curativi, 

(?a  che  ei  sono  quelli  conosciuti  di  gia  antichis- 
simamente,  TA.  non  aniando  di  professare  amor 

di  novit^  in  questo  ranio  importantissimo  del- 
r  arte  ealutare.  Bensi  ,  ad  effetto  di  offrire  uii 

saggio  della  illibata  osscivanza  che  il  N.  A.  con- 
serva  per  gli  antichi  maestri,  del  sapere  e  del- 
r  operar  dei  quaH  ninna  bench^  minima  parti- 
cella  non  si  lascia  egli  f^iggir  dalle  mani  ,  nep- 
pure  in  rignardo  a  metodi  curativi,  riporteremo 

un  passo  dei  libri  ippocratici  ch'egli  medesimo 
sfoggia  in  prova  delT  utilita  di  che  del)bono 

riuscire  i  cauterii  in  questa  malattia  :  —  Qiiiiin 

autem  crassissimus  fucrit  (  T  atnmalato  ),  in  htm-' 
bos  ipsius  ah  ucraque  vcntriculorwn  parte  crustas 
quatuor  inwito ,  et  in  clorswn  utrinque  quindecim  , 
ct  in  caviccni  cluas  inter  tcndinQs.  Si  cniin  ustio 

succcsserit ,  sanum  fades.  Est  enbn  morbus  hie 

gravis.  Convien  dire  che  a  que' venerabili  mae- 
stri toccassero  ̂ n  sorte  ammalati  docili  assai 

e  Ci^nfidenti.  A'  di  nostri  un  ammalato  di  tabe 
dorsale  ,  che  avventurosamente  iosse  gia  di- 
vennto  crassissimus ,  se  ben  comprcndiauio  il 
valor  della  parola  ,  dnriam  fatica  a  credere 
che  voFesse  assoggettarsi  ad  iiiia  qnarantina 
di  bnone  bruciatnre  dalla  collottola  sino  al 

coccige  ,  per  guarire  d'  una  malattia  ,  della 
quale  ,  ove  fosse  giii  divenuto  crassissimus  ,  do- 
vrebbc  tener#l  a  buon  dritto  bell'  e  sanato  o 
poco    mcno.    JNIa   sia   coiue    si    voglia ,    coal    sta 
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scritta   nei    libri    ippocratici  ,    e    il    nostro    au- 
tore  (lira  : 

i<E  questo  sia  siiggcl,  clrogii'uoino   sgannl  ». 

.Dell'infiammazione  della  niidolla  spinale  ma- 
lainonte  Hetta  e  rachlalgia  e  rarhialgidde^  e  che 

sccondo  il  N.  A.,  peritissimo  nella  lingua  greca, 
ineglio  si  direbhe  notcomidirc ^  egli  si  fa  prima 

di  tutto  a  raccapezzaie  ,  coin'  e  suo  uso  ,  cio 

die  sta  registrato  nogli  antichi  libri,  e  negl'ip- 

pocratici  in  cinia  di  tutti,  ingolfandosi  'a  glos- 
sare  alquanti  passi ,  che  non  compcnsano  nep- 
pur  la  pazienza  di  leggcrli.  Quindi  mette  sal 

tappeto  la  quistione :  se  1'  iniiammazione  della 
midolla  spinale  sia  una  dipendenza  o  com- 
binazione  di  qnella  del  cervejlo  ,  siccome  la 

|iensarono  gli  antichi;,  o  non  piuttosto  una  nia- 
lattia  separata  ,  e  persino  liaiitata  ad  inter- 

valii  secondo  i  tratii  delle  vertebre ,  com'  e 

biata  opinione  d'  aU-nni  mo^^lerni ,  e  singolar- 
inente  di  Frank,  che  pare  aver  scgnito  la  par- 
tizione,  fatta  da  Gall,  della  midolla  spinale,  in 

tanti  ganglii  quante  sono  le  vertebre.  Ma  qne- 

sta  partizione  t^  un  sogno  contradderto  dall'ana- 
tomia  ,  la  quale  ci  mostra  che ija  spinal  midolla 
deir  uomo  non  e  cia  costrutta  a  nodi  fra  loro 

nniti  per  mezzo  di  Idi  ,  come  lo  h  qnella  dei 
crostacei  ,  dei  vermi,  degrinsetti,  ma  e  affatto 
continua.  II  N.  A,  pero  si  dirnora  hingamente 

c  minutamente  a  confotare  la  strutturt^  gangli- 
forme  di  essn  ;,  cio  che  a  noi  sembra  che  piu 

sarebbe  stato  a  suo  luogo  in  alcuno  dei  ca|)i- 
toli  delia  sezione  secenda  ,  dove  si  discorre 

I'anatomia  di  quest' organo.  IMcdiante  poi  certo 
caso  di   inalattia   da    lui    tratiata ,    ch' egli    pre- 
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tende  fosse  lo  sphacclisnios  cerebri  d'lppocrate, 
e  che  in  sostanza,  chccciregli  vada  sottilizzando, 

lion  h  poi  altro  se  noii  una  grave  infiamm-azione 

di  cervello,  intende  d'aggiugner  prova  di  fatto 
all'  opinione  (.legli  antichi,  alia  quale  era  natu- 
rale  che  si  appigliasse:  essere,  cioe,  la  infiarn- 
mazionc  della  tuiilolla  epinale,  generalmente  pai- 
lando  ,  di  natura  sua  congiunta  a  quella  del 
cervello.  II  fatto  osservato  dal  N,  A.  consiste 

neir  aver  trovato  nel  cada\  ere  d'  una  fanciulla 

di  Crenia.  morta  d'cncLtalitide  a  cagiono  d' uii 
colpo  di  sole  ,  infiaaimatissima  la  base  del  vi- 
scere  e  la  midolla  allnngata  e  la  spinale  poi 

anco.  Intorno  alia  qual  osscrvazione  non  iiiten- 
diamo  gia  di  niuover  quistione  sc  un  case  solo, 

e  partirolarmente  di  grave  infiamuiazione  della 
base  del  cervello  ,  a  cni  si  trovo  accoppiata 

qnella  della  spinal  midolla ,  giovi  gran  che  a 

dimostrazione  della  pretesa  generalita  di  que- 

st' accoppiamrnto  ,  uia  soltatito  di  richianiare 

rattenzione  dei  praticl,  che  al  giorno  d'  oggi 
sanno  trattare  con  raaimievole  corajrsio  le  ma- 

lattic  iuQamniatorie  ,  sul  metodo  curative  ado* 

perato  in  questo  caso  dal  N.  A.  ,  da  che  egli 
si  piace  di  farcene  copia.  La  malattia  era  grave 
ed  aveva  priiici[)iato  gi;i  da  quattro  giorni.  II 

N.  A.  non  fece  che  ordinar  I'  applicazione  di 
pochc  luignatte  airocci[)ite,  al  lato  interno  de- 
gli  occhi ,  e  alle  veno  eniorroidali,  che  di  pii^ 
fare  non  gli  consentirono  le  forze  abbattute  e  la 
malattia  avanzata  nel  cor  so:  la  fanciulla  mori 

ajioplcttica  il  settimo  di,  Chi  niireri  alia  scui- 
plicita  di  questo  trattaincnto  ,  dovi  A  contessare 

che  non  se  ne  puo  dar  di  [)iu  semplice,  poi- 
che  equivale  proprianicnte  a  nulla ;  c  fu  rispar- 
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n)iato  il  saiigne  e  fiiroiio  rfligiosamente  rlspet- 

tate  le  forze  ,  oiule  1"  infelice  noii  priisse  per 
debolczza.  Noi  oscrciuo  poi  assicurarc  il  N.  A., 

che  se  questi  cotali  casi  cU  sphacelismos  cere- 

bri^ i  quali  ne' grandi  sperlali  sono  as«ai  men 
rari  di  quel  ch'egli  si  figura,  saranno  tutti  trat- 
tati  a  quel  modo  cotue  da  Ini  la  fanciulla  di 

Crema ,  potranno  betisl  somniiiustar  tesori  d'os- 
servazioni  patologiche  ,  ma  uon  gia  far  tnostra 

di  se  fra  i  guariti  ,  in  quelle  tabelle  che  po- 

c'  anzi  abbiarao  acceunato  essere  state  segno  ai 
di  lui  sarcasrai.  Ma  da  questa  osservazione  pi- 

giia  opportunita  a  liferirne  uiT  altra  all'  uopo 
stesso,  ed  e  la  riscontrata  infiammazione  del  cer- 

vello  ,  cervelletto ,  midolla  allungata  e  spinale 

nel  cadavere  d' altra  fanciulla,  detta,  dal  me- 
dico che  la  euro  ,  morta  di  fehhre  petccchialc. 

E  quindi  I'A.  trascorre  in  una  digressioncclla  , 
che  per  la  iniportanza  sua  e  per  le  circostanze 

del  di  d'  oggi  nial  faremmo  a  trasandare.  Rife- 
riamo  le  parole  sue:  «  Ed  era  che  il  nome  di 

«  tifo  non  eccita  piu  V  idea  d'  una  febbre  ne- 
«  cessariamente  astenica  e  da  medicarsi  con 

«  profusione  di  rimedii  stimolanti  (  ragion  per 
«  cui  la  farnetica  cura  Browniana  delle  febbri 

«  petecchiali  si  e  converdta  nella  sauia  e  pru~ 
«  dente  dello  adojierarvi  moderatamente  il  tar- 
«  taro  emetico  ,  il  nitro  ,  e;!i  acidi  vegetabili , 

cc  I'acqua  fredda  e  Tapplicazione  eziandio  delle 

«  sanguisughe  al  ca[)o,ch'io  stesso  8|)erimentai 
«  utilissima  al  mitigare  Tirritazione  che  in  que- 
tt  sta  malattia  preclomina  al  cervollo,  ed  al  mo- 

«  derare  1'  impeto  e  T  afflusso  che  \i  si  fa  del 
a  saiigue),  ora  soggiunoo  che,  secondo  questi 

«  ragionevoli  principii ,    si   e    pur   trovato    ne- 
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«  ressario  S\  osservarc  alle  cause  della  morte 

«  negli  estinti  ,  fn  ravvisato  in  lor  freqiientis- 
«  sirno  il  tnvasatneiito  sieroso  nei  vrntricoli 

vc  (lei  cervello,  c  1' iiifiamniazione  nil' inferior 
«  parte  di  qiie^to  e  uella  mlHoiia  spinale  ». 

Ttitro  vcrissimo.  Ma  se  questa  convcrsione  d'una 
ciua  farnctica  in  altra  savia  e  prudrntc  fu  te- 
mita  dal  N.  A.  in  tanto  pregio  da  fame  si  ono- 
rata  menzione  ,  perche  passar  cofri  sotto  silen- 

zio  il  nonie  di  chi  Ja  opero?  E  annunziarla  per- 
sino  in  modo,  che  c\u  non  sa  piu  in  la,  imagi- 
nerebk)e  la  conversionc  esser  venuta  fra  i  medici 

quasi  s[)ontaJiea  per  ispirazione,  ovvero  a  poco 
a  poco  ,  da  91  ignote  sorgeiiti  che  neppur  si 
saprebhc,  per  cosi  dire,  ne  il  qnando  ne  il  co- 

me ,  e  iiiuno  apjiarisce  a  chi  darne  nierito  ? 

Laddove  tu  tufta  opera  dell'  autore  della  cele- 

bre   storia  dell'  epidemia    di    Genova. 
Tornan<lo  ora  la  ondc  ci  diparrimrno ,  osser- 

veremo  che  poco  o  nulla  monta,  in  rispetto  al 
metodo  cnrativo  ,  che  il  cervello  e  la  midoUa 

spinale  s'  iniiainmino  o  congiuntaniente  o  se()a- ratamente  ;  da  che  in  nessuno  dei  due  casi  h 

da  deviar  panto  da  cio  che  occorre  di  fare  per 

cornbattere  1'  itifiammazione.  Intorno  poi  al  cu- 
rare questa  infiainniazione  il  N.  A.  tocca  al- 

quanto  ,  e  noi  ci  pigiiercino  la  lihertA  sol  di 

]iroi)orre  un  probleina  spettante  nn  jHinto 
gravissimo  ,  ed  6  :  qual  norma  debba  tenersi 

jirr  riguardo  alle  cacciate  di  sangue,  da  che  il 
N.  A.  jjrescrive  doversi  aver  di  mira  la  doUnza 
del  niale^  ed  in  uno  le  forzc  dcjl  infcrrno?  Dove 

le  forze  biaiio  appunto  nella  massima  prostra- 

7ione  ,  com'  e  il  caso  dclle  gravissime  iiifinm- 
luazioui,   spccialincnte  qnand'e  attaccato  il   cer- 
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vello  stesso  i  cioe  a  ilire  dove  la  malattia  gra- 
vissima  richiegga  propirzioiiata  gcMierosita  cli 
salasii ,  e  la  predoaiinaiite  piostrazioue  cli  forze, 

secondo  la  norma  del  N.  A. ,  noil  paresse  con- 

sentirla  ,  a  qual  partito  s'  appigliera  il  medico  ? 
II  problema  pare  assai  difficile  ;,  ma  in  realta 
ne  e  facilissima  la  soliizione  :  cancellare  da 

tutti  i  libri  medici ,  giacche  in  tutti  leggesi , 

ed  il  N;  A.  non  ha  carico  che  d'averlo  copiato, 
questo  precetto  grossamente  contraddittorio  e 

fieramente  uocivo  ;,  e  poner  |)er  massima  di  re- 
golarsi  soltanto  come  la  gravezza  della  diatesi 
comporta  ,  ne  ristarsi  da  salassare  ,  «.  e  lascia 

dir  gli  stolti,  »  neppur  se  l' ammalato  gli  ve- 
nisse  affidato  presso  omai  all'  agonia.  Che  in 
tal  modo  anche  di  si  gravi  ne  trarra  per  av- 
ventnra  alcuno  dalle  fauci  della  morte  ,  da  cui 

non  e  per  trarne  uno  giammai  ,  anche  men 

grave  ,  quando  ,  per  lo  spavento  de'  sintomi  di debolczza  ,  si  lasciera  venir  le  traveggole  agli 
occhi  deir  intelletto  ,  e  si  ristaia  dal  salassare. 

La  spina  bifida  e  rnltima  delle  malattie  prese 

qui  a  considerare  dal  N.  A.  Meglio  si  direbbe 
idrorachitide  ,  ossia  idropisia  di  qualche  parte 

della  spina;,  e  si  manitesta  con  un  tumore 

acquoso ,  prominente  fuor  delle  vertebre  ,  le 

quali,  come  poi  vengono  ad  esser  divise  nella 

parte  loro  posteriore  ,  cosl  hanno  date  origine 

al  notne  di  spina  bifida.  Minutaaiente  descri- 
vonsi  dair  A.  tutti  i  sintomi  ed  altre  circostanze 

coinpagne  o  seguaci  della  malattia ,  le  quali 

per  altro  variano  secondo  il  vario  luo^o  della 
spina  bifida  ,  benche  neppur  corrispondano 

sempre  a  quello  che  parrebbero  dover  essere  , 

avuto  riguardo  al  luo^o.  E  veneudo  quindi  a  ra- 
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gionar  delle  cagioni ,  e  riportate  le  opiiiioiii  al- 
trui  ,  egli  ripone  la  priinaria  nella  iiulebolita 
forza  nervosa  ,  che  e  poi  seinpre  quella  stessa 
niessa  in  canipo  gia  per  la  cifosi.  Anche  neiU 
spina  bifida  pero  ,  benche  [nil  di  rado  che  nella 

cifosi ,  puo  aver  luogo  il  caso  dello  state  ste- 
iiico.  Toccando  tlnalmente  cio  che  h  del  inetodo 

curative  ,  si  pue  veramente  dire  che  la  uiedi- 
cina  non  ne  conosce  niuno.  Delia  puntura  del 
tumore  idio])ico  due  soli  casi  ofVre  la  storia 

inedica,  che  dicansi  guariti,  e  par  che  fosserd 

da  cagione  esterna  ;  T  uno  narrate  da  Genga  , 
r  altro  da  Maurizie  Hoffmann  ;  laddove  per  lo 
contrario  se  ne  hanno  niolti  che  riuscirono  fu- 

nesti.  Chi  ha  consigliato  i  purganti  ,  chi  i  fon- 
ticoli  ai  lati  ,  chi  ua  setone  a  traverse  del  tu- 

more. Noi  concludt'renie  esservando  che  1'  em- 
piristno  cieco  ha  forse  taiita  parte  quanto  la 
gravezza  dclla  malatcia  e  la  tenera  eta  degli 
ammalati  ad  averla  resa  sine  ad  era  si  pu6  dire 
incnrubile. 

Gia  piu  volte  il  N.  A.  si  e  espresso  di  do- 
vere  appositamente  trattare  della  cooperazione 

dei  nervi  ,  e  singolarniente  della  niidolla  spi- 
nale  ,  alia  nutriziouc  ,  come  cosa  a  ciii  sovente 

si  riferiscono  le  opinioni  sue  patologiche  ;  per 

cio  neir  ultimo  capitulo  scioglie  1' assunte  de- 
bite,  Che  il  sistema  nerveo  cooperi  posscnte- 
raente  alia  nutrizione  ,  ̂  cosa  fermata  di  lunga 

mano  ,  ignorata  pero  la  maniera.  Fu  grossolano 
errore  della  scuola  Boerhaaviana  tenor  che  i 

nervi  recasser  eglino  alle  diverse  parti  del  corpo 
la  sostanza  nutritiva  ;,  c  opineremo  con  Voss  , 

citato  tlaH'A. ,  la  materia  nutritiva  essere  tras- 
jjortata    per  mezzo   dei  vasi ,  sui  quali  i   nervi 
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haiuio  injpero,  bcncJid  ̂   dice  Voas  ,  non  se  ne 

conosca  la  ragionc.  La  qual  ragioue  crccle  d'aver dichiarata  il  N.  A.  col  dire  che  Ja  sosianza 

nervosa  ,  distribuendosi  in  gran  copia  sui  vasi 
capillari ,  debba  eseicitarvi  molta  influenza.  Ma 
il  distribuirsi  di  niolti  nervi  sui  vasi  dimostra 

bensl  la  i^ealitji  delT  azion  nervosa  sa  di  essi  , 
lasciando  tuttavia  oscuro  il  inodo.  Comunque 
pero  sia  di  cio ,  il  N.  A.  osserva  che ,  rispetto 
alia  grandezza  del  corpo  ,  i  fancinlli  hanno  piu 
grossi  nervi  degli  adulti  ;  donde  si  vede  che  , 
come  in  essi  pel  loro  crescere  la  nutrizione 

dev'  essere  piii  forte  ,  cosl  il  sistema  nervoso 
trovasi  atto  a  maggiore  azione.  Quanto  poi  al 

determinare  qual  parte  del  sistema  nervoso  con- 
tribuisca  plu  alia  nutrizione  ,  non  dubita  di  af- 
fermare  essere  specialmente  la  midolla  spinale  ; 

cio  che  si  comprende  dall'  essere  il  nervo  in- 
tercostale  piu  che  ajtro  un  nervo  spinale  ,  ri- 
traente  dalla  midolla  la  sua  precipua  attivita  ̂  
nientre  poi  h  il  solo  che  provvede  rami  alle 
arterie  ,  e  percio  esercita  tutta  la  sua  influenza 
sulle  viscere  del  ventre  e  del  torace  ,  delle 

quali  le  une  fanno  la  digestione ,  le  altre  la 
sanguificazione ;  due  grandi  fun/ioni ,  da  cui 
fiualmeute  la  nutrizione  dipende.  A  corrobora- 
zione  di  tutto  cio  si  aggiugna  che  la  forza  di 
riproduzione  negli  anitnali  h  in  ragione  inversa 
della  mole  del  cervello,  e  diretta  della  midolla 

spinale  ,•  e  che  Ic  estremita  inferiori  vanno  piu 
o  men  presto  consumandosi  per  difetto  di  nu- 

trizione ,  e  cadono  alia  fine  anche  in  gangrena, 

per  lesione  avveuuta  alia  parte  int'eriore  della 
midolla,  che,  non  essendo  micidiale,  lascia  sus- 
sistere  per  piu  o  men    lungo    tratto  di   tempo 
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la  vita.  Da  tutti  i  quali  fatti  e  conaiderazioni 

il  N.  A.  cava  quesri  tre  corollarii  :  «  i."  die 
«  i  nervi  proveggoiio  esseiizialiuente  alia  nu- 

«  trizioiie  :  2.*^  che  a  quest'  officio  adempiono 
«  per  mezzo  principalmeiite  della  rnidolla  s[)i- 

«  nale  :  3.'^  che  V  azione  del  nutrire  si  esercita 
«  dai  nervi  e  dai  vasi  piu  efficaceineiite  nclla 

«  prima  eti  e  in  tutto  il  periodo  delP  incre- 
«  mento,  che  negli  altri  del  vivere  ».  E  quindi 
torna  in  cainpo  colT  a<rcnla  gencralc  del  sistema 
iiervoso  ,  cagione  prinja  deila  cifosi  paralitica  , 

della  spina  bifida  ,  dell'  idrocetalo  cronico ,  e 
poi  anche  deile  scrofole  e  della  rachitide,  quaiido 
sono  congenite  ;  e  ]>er  mezzo  di  cotesta  astenia 

e  di  varie  sue  modilicazioni  s'  incorriia  di  spie- 
gare  tutti  i  fenomeni  di  queste  tanto  diverse 

lualattie ,  non  dissimulando  pero  che  vi  pos- 
sauo  essere  eziandio  altre  ignote  circostanze. 
Nella  qual  ultima  riflessioue  giamo  dispostissimi 
ad  abhoudare  in  assenso  verso  il  N.  A.  ;  im- 

perocche  avvisiamo  che  non  alcune  circostanze 

soltanlo  ,  ina  si  1'  assenza  <li  queste  malattie  sia 
riposta  tuttora  fra  le  tante  ignote  cose  delTarte 
nostra.  Ed  avvisiamo  altresi  che  la  parola  astenia^ 

non  che  giovare  a  chiarirne  pur  una ,  per  lo 
contrario  possa  contribuire  a  deviar  dai  retto, 

senciere  chi  si  occupera  a  studiare  queste  dit- 
ficili  malattie  colla  mente  imbevuta  della  rea- 

lita  di  questa  causa  generate  ;  ch^  cosi  non  si 

volgera  mai  alia  ricerca  delle  particolari  ca- 
gioni  di  ciaschcduna  :  ca^ioni  che  vi  debbon 

pur  essere  ,  e  di  cui  tutti  que'  cosi  dttti  sin- 
tomi  d'  astenia,  e  tutti  gli  altri  di  alterazioni 
locali  non  sono  akro  che  gli  elFetti. 

Abbiamo  analizzata  e  couipendiata  qucst'opei'a 
Bill.  leal.  T.  VI.  29 
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JtMitro  i  liniiti  strcttissiini  che  ci  sono  asse- 

gnati  ,  ma  pur ,  per  qiianto  a  noi  pare  ,  ia 
inodo  bastevole  a  far  conoscere  il  valore  della 

contenuta  materia,  Se  ,  dopo  tutto  quello  che 

abbiamo  partitameiite  esposto  ,  volessimo  arri- 
scUiare  un  giudizio  complessivo  ,  coco  quanto 
ne  parrebbe  di  poter  diie.  II  libro  del  N.  A, 
addita  im  ingegno  riflessivo  ed  una  copiosa 

erudizioiie  *,  ma  nou  di  rado  egli  si  dimentica 

nelle  minuzie  e  s'  ingolfa  nelle  sottigliezze  piii 
del  bisogiio.  II  gusto  della  erudizioue  delTantica 

mediciua,  e  di  quella  d'Ippocrate  specialmente, 
pub  dirsi  recato  per  lui  assai  oltre  gli  angusfi 

oonfini  che  al  di  d'  oggi  ,  colla  sicura  acorta  di 
Bacone  ,  gli  si  debboao  assegnare.  A  guardare 
soltanto  alia  partizione  dei  capitoli ,  la  materia 

ci  pare  snfficientemeute  ordinata;  ma  ,  nel  per- 
correrli  ,  il  lettore  nou  trova  sempre  da  com- 
piacersl  ncl  lucidus  ordo  ,  che  ,  nelle  scienze 
cosl  come  nelle  lettere  ,  e  uiio  dei  piii  princi- 

pal! pregi  ,  ed  e  il  piu  valido  soccorso  a  man- 
lener  T  attenzione  sempre  in  lena.  Pare  che  il 
N.  A.  siasi  proposto  di  dir  tutto  dappertutto, 
e  che  da  questo  proponimento  derivi  quella 

copia  d'  accessorii ,  que'  divagamenti  ,  quelle 
ripetizioni  ,  e  que'  nou  rari  dislocamenti  dclle 
materia ,  il  cui  necessario  efFetto  h  di  noiar  il 
lettore  e  di  ributtarlo  finalmente.  Lo  ap|)rezzar 

piu  del  giusto  gli  antichi  lo  ha  condotto  ad 
apprezzar  men  del  giusto  alcuno  singolarmente 
dei  moderni  i  e  non  oseremmo  assicurare  che, 

oltre  questo  carico  ,  il  sig.  Gallois  non  gli  jio-» 

tesse  far  anco  quello  d'  aver  travisata  qnalcuna 
delle  sue  deduzioni.  E  questo  in  rispetio  alia 

parte  scientifica.  In  rispetto  alia  leiieraria,   os- 
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•erveretno  con  compiacenza  cht^  il  lihro  e  scrltto, 

come  oggi  non  s'  usa  inolto  digli  scienziati  , 
con  propriety  di  vocaboli ,  sceltezza  cli  frasi  e 
buon  garbo  di  periodo;  tranne  che  qtia  e  lA 
nn  occhio  di  liiice  non  ravvisasse  qnalche  af- 
fettazioncella.  Ad  ogni  inotio  poi ,  tra  per  questi 
pregi  e  per  quelli  che  non  gli  si  possono  dis- 
dire  nella  parte  scientifica  ,  ii  libro  h  grande- 
mente  al  di  sopra  della  inaggior  parte  di  quelli 
che  neir  arte  nostra  per  mala  ventura  vediamo 

alia  giornata  uscire  dai  torchi  d'  Italia.  Cre- 
diamo  anzi  di  poter  aggiugnere  che  se  V  A. 

fii  sciogliesse  ,  oltre  dalla  schiavitii  degli  an- 
tichi  ,  da  alqnante  storte  prevenzioni  pur  aiico 
relativamente  ai  viventi ,  e  volesse  imprcndere 

a  medicare  col  coraggio  del  sano  criterio  ,  ve- 
drebbe  aprirgiisi  un  cainpo  ,  dove  operare  coa 
maggior  pro  della  scienza  e  mnggior  gloria  sua  , 
che  non  nello  affaccendarsi  intorno  aile  luinuzie 

ariatomiche  della  midolla  spinale  ,  e  nello  andar 

accattando  e  giossando  i  rancidaiui  d'Ippocrate  ̂  
di  Galeuo  e  d'  Areteo, 
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Stirpium  lariorum  ,  ininusque  cognitarnm  ia 
Sicilia  sponte  provenientium  deseriptiones,  ec. 
JManipulas  III,  cioS:  Descrizione  clelle  plante  piu 
rare  e  poco  conosciute  die  nascono  spontanee  in 
Sicilia  ,  di  Antonino  BivONA  Bcrnardi^  barone  di 

Aha  Torre.  Manipolo  III^  a  cut  si  aggiungono 
osservazioni  sui  movimend  spontanei  del  Nostoc 

• —  Palermo ,  i  8 1  5 ,  nella  stamperia  Lipomi.^  iii 

^.°  pice. ,   con  ̂   tav.   in  ranie. 

vJoNTiNUANDO  questo  valente  botanico  ad  illu- 
stiare  le  piante  del  sno  paese  ,  ed  a  preinet- 
tere  i  piu  importanti  inateriali  per  la  compila- 
zioiie  della  Flora  sicula.,  intorno  a  cui  da  uove 

anni  travaglia  ,  ha  pubblicato  un  se$to  opu- 
scolo  (i)  che  racchiude  la  descrizione  di  2.2 

spezie.  La  maggior  parte  di  esse  sono  cripto- 

game  ,  e  dell'  ordine  cotanto  difficile  dei  funghi 
parassitici  e  microscopici  che  da  alcuni  anni  a 

questa  parte  esercitano  la  curiosita  de'botanici, 
e  che  forniscono  ampio  soggetto  di  nuove  sco- 
perte.  Quanto  alle  piante  fanerogame,  o  sia  con 

organi  sessaali  apparent! ,  cinque  ne  sono  de- 

scritte  in  questa  opera  :  cio^  la  Cineraria  am- 

bigua^  la  Scabiosa  coronopifolia.  B.  Jiirsuta.,  V Ha- 

{i)  I  cinque  a  questo  precedenli  sono  la  1  e  II  Cen- 
tuiia  di  pi.inte  siciliane^  la  Mouografia  dcUe  Tolpidi , 

il  I  e  H  manipolo  dell' opera  di  cui  si  da  J' estrallo. 
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gea  alslncfolla  ,  il  Crocus  odorus ,  V  Ainhrosinia 
Bassi.  La  prima  h  proposta  clalT  A.  come  una 
nuova  spezie  ,  ma  con  titnbanza,  avemlo  dub- 
bio  che  non  sia  essenzialmente  cliversa  dalla 

Cineraria  bicolor  dl  WiUlenow,  e  fu  trovata  rieIJa 

regioiie  |)erlcinontai)a  dell'  Etna.  La  seconda  h 
una  notabile  varieta  della  Scabiosa  coronopifoiia 
di  Smith  (  Prodrom.  Flor.  Grascoe  )  ,  ed  h  pianta 

coiiosciuta  gia  dal  Cnpani,  di  cui  il  sig.  Bi- 

vona  presenta  un'  accurata  figura.  L'  Hagca  al- 
sinefolia^  figurata  dal  Boccone  sotto  il  tirolo  di 
Alsine  facie  paronychias  secundoe  Matthioli  (Plant, 
rar.  pag.  71  ),  c  da  lui  partitamente  descritta. 
II  Crocus  odorus  e  nna  nuova  spezie  creata  dal- 
r  A.  ,  il  cui  9ca|)o  porta  per  lo  piu  due  fiori, 
laotide  nella  defmizione  spezifica  h  qualificato 

col  termine  bifiorus^  hencbe  nella  figura  sia  rap- 
presentato  con  un  solo  fiore  :  es&o  era  pari- 
niente  conosciuto  dal  Cupani^il  quale  ne  paria 
nel  Panphyton  siculum^  ove  e  altresi  raj)presen- 
tato;  ma  siccome  questa  opera  e  rarissima  ,  ot- 

timo  consiglio  h  stato  quello  dell'A  di  accoin- 
pagnare  la  sua  descrizione  con  una  nuova  e 
pill  esatta  figura,  Quanto  aWAmbrosinia  Bassi^  h 
pianta  gia  nota  che  pnssava  un  tempo  sotto  il 
nome  di  Arum  proboscideum  ;  ma  se  ne  rccano 

quattro  varieta  dipciulenti  dalla  forma  delle  fo- 
glie.  Troviamo  che  il  Cupani  ne  aveva  anche 

egli  annoverato  sci  variet^,  trc  delle  quali  sono 
tolte  dalla  figura  e  dalla  grandezza  delle  foglie 
meilesime  {  Hort.  Cathol.  pag.  21  ,  22);  nia 
quelle  esibite  daiP  A.  sono  le  principali  e  le  piu 

apparenti,  e  stahilite  sulle  foglie,  1  linear!  ;  2,  , 

pii'i  larghe  e  bislunghe;  3  ,  sottocordate  ovate; 
4  •)  sottocordate-sottorotoude,  e  ciaecheduna  di 



44^  PIANTE    PRl    RAPxE 

esse  ammette  altre  sottovarieta  rispetto  al  mar- 
gine  (lelle  foglie  ,  ora  piano  ,  ora  ondeggiante  , 
C(i  alia  supertJzie  di  esse  o  verrucosa,  o  liscia  , 

o  di  un  solo  colore  ,  o  di[)iiita  a  vene  retico- 
late  gialle  o  porporiue.  Ci  sembra  adutique  che 
V Ainbiosinia  maculata  di  Wildenow  e  di  Persoou 
altro  rion  sia  che  una  mera  varieta  della  Bassi. 

Dimostra  V  A  che  tutte  passano  1'  una  nell'  al- 
tra  senza  gradi  interniedi  mediante  la  cultura  : 

cosi ,  per  esempio ,  avendo  egli  cokivata  la 

varieti  a  foglie  lineari  raccolta  a  Sacca  ed  a  j 

lilazzara ,  produsse  foglie  nel  terzo  anno  ,  al- 
cune  delle  quali  erano  lineari ,  altre  bislunghe 

piu  larghe  ,  ed  altre  ancora  ovate  e  di  mag- 
giore  larghezza. 

Tutte  le  indicate  piante  hanno  fiori  apparent! 

6  sono  simili  nell'  abito  alle  ordinarie  -^  ma  il 
dominio  di  Flora  e  stato  oggitli  oltremodo  esteso 
dai  moderni  botanici  che  trovano  piante  sulle 

piante  in  quella  guisa  che  havvi  animali  che 
vivono  sopra  altri  auimali.  Queste  piante  hanno 
il  nome  di  parassitiche,  e  stanno  sulle  foglie  di 

Tarie  spezie  di  vegetabili  ,  eve  per  lo  piu  raf- 
figurano  macchiette  e  punti  che  si  stimavano 
una  volta  insignificanti  e  passavano  inosservati  , 

tna  per  ravvisarle  a  dovere  e  niestieri  1'  aiuto 
del  microscopio.  Molte  ne  sono  state  discopertc 

dall'A.,  che  le  intitola,  ris])etto  al  vocabolo  spe- 
zifico  ,  col  noine  della  pianra  su  cui  sogliouo 
crescere:  ne  dianio  la  lista  contrassegnando  con 

un    asterisco    le    spezie    nuovr:    *     Uredo    ricini 
-  *  bhti  -  *  convohuli;  *  Sphaeria  filum  -  bifions 
-  *  ulmicola  -  *  echinus  ? :  Fucctnia  ubni  -  *  pla- 

tani  -  pruni  B.  glabra  -  *  tcucrii;  *  Monilia  cel- 

tis  i  Erlsiphe  varans   -    *    clandestina  /    *    tlypo- 
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derma  aurantd.  Di  tuttc,  eccetto  che  della  Uredo 

ricini ,  e  blid  c  della  Fucciiua  pruni  ,  si  da  la 

figiira  che  rappresenta  le  macchiette  cite  esse 
formano  sulla  foglia  tlella  piaiita  ova  crescono, 

e  le  piantlcelle  parassitiehe  ingramlite  col  mi- 
<;ro9copio.  Oltre  a  queste  niinime  criptogame  , 

descrive  e  raffigura  I'A.  una  Marchanda  ed  una 
/ungennannia.  La  prima  h  da  lui  intitolata  cir- 
cumscissa  ;  ma  non  assevcra  che  sia  realmente 

diversa  dalla  andiogyna  di  Liuueo,  e  trovasi  fre- 

quentemente  ne'crcpacci  umidi  deJle  pietre  sul- 
r  Etna  :  V  altra  e  la  /ungennannia  pusilla  gih 

nota  ai  botanici^  ma  egli  venne  a  capo  di  sco- 
prire  in  essa  la  struttura  degli  organi  maschili 

che  ei'a  prima  ignota,  e  che  egrfgiamente  sf"rve 
ad  illustrare  la  storia  della  fruttilicazione  delle 

spezie  di  questo  genere.  L'  opera  tormina  con 
Osservazioni  sui  movimcnd  sponcanci  del  Nostoc 

che  presentiamo  tradotte. 
«  QuANTUNQUE  cio  che  e  stato  scritto  da 

Vaucher  intorno  ai  moti  volontari  de'  filauienti 
del  nostoc  abbia  tutte  le  condizioni  necessaiie 

per  ottenere  credenza,  dovendo  non  per  tanto 
le  osservazioni  essere  confermate  dalle  osserva- 

zioni  ,  e  gli  esperimenti  dagli  esperinieti  ,  sti- 

mai  prezzo  dell'  opera  di  esaminare  quanto  da 
esso  lui  e  stato  esposto ,  onde  piu  evidente 

appaia  la  verita   ». 
«  Le  spczic  del  nostoc  a  tal  uopo  esplorate 

sono  quelle  njedesime  osservate  da  Vaucher  e 
da  Girod-Chantraus ,  cioe  il  Nostoc  commune^ 
il  verrucQsum  e  lo  sphceiicum^  vulgiatissiuie  piantc; 

e  siccome  cri^scono  vegcte  intorno  a  casa  mia, 
cosi  potei  osservarle  [lel  tratto  di  due  mesi  in 

ogiii   stadio  dell' et;\  loro,  semprc  frescbe.  sen/a 
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tuffaile  neir  acqua  o  alineno  per  poche  ore, 

Usai  ogiii  avveitenza  oiule  qiiella  gelatiiia  sot- 
toposta  al  microscopio  nou  fosse  agitata  dalla 

inenoma  scossa  ,  v\h  dall'  aria  ,  ne  dallo  stesso 
mio  fiato;  ed  ecco  cio  che  io  vidi  unitameiite 

al  chiarissimo  Scinil,  professore  di  fisica  eaperi- 
mentale  in  questa   Universita  ». 

Nel  Nostoc  commune 

K  I.  Alcuni  filament!  trasferirsi  da  iuogo  a 
luogo ,  ed  altri  contcinporaneamente  cou  ua 
corso  diverso  e  contrario. 

a.  Alcuni  filanienti  relti  o  quasi  retti  torcerai 

in  vaiie  guise  ,  ed  altri  all'  opposto  da  circo- 
lari ,  semilnnati  e  falciformi  farsi  retti. 

3.  Alcuni  filamenti  venire  incontro  ad  altri, 

accostarsi ,  combaciarsi  secondo  la  lunghezza 
loro  ,  o  leggei  nieiite  avvolgersi  o  disporsi  in 

forma  di  graticola  ,  e  viceversa  altri  comba- 
ciantisi,  awolti,  o  intersecati  svincolarsi  e  se- 

pararsi. 

4.  L'  articolo  piu  grande  staccarsi  dal  fila- 
mento ,  progredire  alquanto ,  sostarsi  e  non 
ninoversi  piii  ». 

y.-  «  Merita  particolare  riflesso  che  nelT  esecu- 
zione  di  tali  movirueuti  non  lie  saputo  scorgere 

veruna  lentczza  ,  nh  tampoco  veruna  intertnit- 

tenza  poco  o  rnolro  lunga.  Torna  bene,  per  ve- 
derli  comodamente ,  di  disegnare  nelia  carta  la 
rispettiva  situizione  di  alcuni  filamenti  ,  come 

Vauclier  avverte.  In  tal  guisa  sara  facil  cosa 
dopo  qualche  tratto  di  tempo  di  conoscere  la 

siiuazione  ^ik  segnata  o  in  tutto  o  iu  parte 
cau)biata  >. 
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Nel  Nostoc  venucosum   e  spJiceriaim 

«  Oltia  i  sopra  descritti  movimcnti,  ma  piii 

frecjiienii,  assai  meno  tardi,  e  talvolta  iinprov- 
visi   vidi 

5.  Alcuni  filamenti  orizzontalmente  stesi  pren- 
dere  a   poco  a   poco   una  positura  verticalc^ 

6.  Ora  la  terza  parte  ,  ora  la  mpta  di  alcuni 

fili  osciiiare  per  breve  spazio  di  tempo  cou 

grande  prestezza  ,  limanendo  immobile  1'  altra 
porzione  ». 

«c  A  cio  si  aggiunga  che  allorquando  il  No- 

stoc verrucosum  tenuto  per  otto  giorni  nell'  ac- 
qua  della  medesima  infusione  fu  sottoposto  al 
microscopio ,  mi  si  afFacciarono  innumerevoli 
animalncci  globosi  e  agilissimi ,  simili  del  tutto 

a  quelli  delle  altre  intusioni ;  e  quantunque  a 

qualche  foggia  somigliassero  ai  predetti  articoli 

eeparati  ,  tuttavia  clal  movimento  e  dalP  •as- 
pptto  si  poteva  agevolmente  distinguerli  (  V. 

Girod-Chantrans  Reck.  Chimiq.  ec,  p.  5j ,  t.  6, 
/.    1  o  )   » . 

«  Le  frondi  o  le  pissidi  del  licheni  gelati- 
nosi  ,  Collema  nigrcscens^  lacerum  ,  crispum  ,  fa- 

cohecefoliuin  ,  triturate  con  una  gonciola  d'  ac- 
qua ,  eil  osservate  col  microscopio  composto 

di  Naerne  e  Blunt,  apparvero  fornite  di  fili  rao- 
niliformi  non  altrimenti   che  il   nostoc   ». 

«  Nei  fili  del  solo  Collema  granosurn  ho  ri- 
conosciuto  movimenti  di  flessione  tardissimi  c 

leggerissimi  ,  nulla  del  tutto  ncgli  altri  ». 
«  Da  cio  che  si  h  riferito  onde  comprovarc 

la  natura  animale  del  nostoc ,  e  dagii  esempi 
di  animali  notissimi  che  appena  danno  segno 
sensibile  di  moviiueuto  spontjueo,  ci  sia  lecito 
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di  coucludere  col  segaente  argomento  analogico: 
se  il  nostoc  e  i  licheiii  gelatinosi  ,  tranne  una 

lieve  mo(Hficazione,convengoiio  nelPintima  strut- 
tura ,  h  forza  clie  convengano  altresi  nella  na- 
tura  anlmale.  Stinio  adunque  che  debbasi  in 

cotal  guisa  stabilire  i  loro  caratteri  generici  ». 

Nostoc  Nov.  Gen. 

Animal.  Polypi  articulato-jHiformcs  ,  nidulantcs 
in  substantia  geladnosa  ,  inte»umento  membrana- 
ceo  ,  virescend  induta. 

CoLLEMA  Nov.  Gen. 

Animal.  Polypi  ardculato-filiformes  immersi  in 
Gelatina  solid iuscula  .^  foUacca  ,  Uchenoidea  ».     ,, 

Tali  sono  le  osservazioni  del  sig.  Bivona  sul 

nostoc  ,  pianta  ,  o  animale  ,  o  piauta-animale  , 
come  dir  si  voglia  ,  che  e  stata  soggetto  di 
m(^te  discussioui ,  come  per  Jo  piu  accade  in 

tutto  cio  che  si  guaida  col  niicroscopio.  Girod- 
Chantrans  asseri  che  filamenti  de'  nostoc  sono 
immobili,  die  i  loro  anelli  acquistano,  separan- 
dosi,  un  movimento  rapido,  e  che  indi  tornano 
a  riunirsi  per  formare  come  prima  un  filetto 
articolato. 

A  Vaucher  dice  all'  incontro  di  avere  trovato 
i  suddetti  filamenti  dotati  di  moto  piu  o  meno 

sensibile,  e  che  gli  anelli  che  si  separano  sono 
immobili  afFatto.  Non  si  potrebbe  essere  piu 
discordi. 

E  molto  probabile  che  il  sig.  Girod-ChantrauB 
abbia  preso  gli  animaletti  infusorii  per  articoli 

separati  de 'filamenti,  e  sembra  che  I'A.  voglia 
farlo  iiidirettaniente  conoscere  ,  poiche  descri- 
vendo  essi  animaletti j  cita    le    figure   che  quel 
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iiaturalistaha  spacciato  come  articoli  cleifilamenti 
medeslmi.  Siccome  egli  non  entia  su  di  cio  in 
veruna  critica  cliscussione,  si  crederebbe  che  in- 

vece  che  impugnare  il  sig.  Girotl-Chautrans^  si 
valesse  anzi  della  sua  autorita  in  ajipoggio  delle 
propiie  osservazioni,  e.  noi  stessi  Tabbiamo  cre- 

(Juto  prima  di  coufrontare  Puna  e  I'altra  opera. 
Ammiriamo  la  delicatezza  del  sig.  Bivona.  Ari- 
stotele  non  fu  mai  trattato  con  tanta  buona  gra- 
zia  dai  suoi  conttaddittoii  nei  secoli  in  cui  si 
stimava  un  oracolo ;  onore  a  cui  crediamo  che 

non  aspiri  il  sig.  Girod-Chantrans  :  dubidaino 
fortemcnte  che  se  qualche  oltramoutano  trovasse 
di  che  opporre  al  nostro  A. ,  volesse  esserc 
cosi  scrupoioso, 

Nel  dar  fine  a  questo  artlcolo  non  possiamo 

fare  a  meno  d'iiivitare  i  collivatori  della  scienza 
naturale  a  replicare  questi  esami.  Molti  occhi 
richieggonsi  ove  tiattisi  di  osservazioni  micro- 
scopiche  ,  e  molti  esperimenti  abbisognano  per- 

ch^ sieno  confermate.  La  picciolezza  dcgli  og- 

getti,  il  fluido  in  cui  questi  talora  s'immeigouo, 
il  tempo  ill  cui  si  guardano  ,  la  qualita  ilelle 
lenti ,  la  qnantita  niaggiore  o  minora  di  luce  , 
r  occhio  non  mai  abbastanza  esercitato  a  guar- 
dare  attraverso  quei  vetri  ,  ed  altre  »iii)ili  cir- 

costanze  difficolfauo  assai  qnesta  sorta  d'  iiula- 
gini.  Sa|)piaino  che  il  sig.  Polliiii  si  e  a  liii.go 
occnpato  intorno  alle  sostanze  medesime,  e  de- 
slderiamo  che  lo  scritto  del  sig.  Biyona  sia  di 
stimoio  a  questo  oculato  osservatore  onde  fare 
pubblici  i  euoi  lavori. 
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Osscrvazioni  sidle  vernici  usate  dagli  andchi  sulle 

stnviglic  di  terra  ,  lettcra  del  sig.  Brocchi  al 
sig.  DoDWELL  ,  gentiluomo  inglese. 

M, I  venne  vaghezza  tre  anni  fa  di  sottoporre 
air  analisi  chlmica  la  bella  vernice  dei  vasi 

etnischi  ,  e  conseguentemcnte  ai  risultati  otte- 
nuti  volli  anche  attentarmi  di  nsare  la  sintesi  ̂  

e  di  comporre ,  se  mi  veiiiva  fatto  ,  quella  ver- 
nice medesima.  Le  esperienze  a  tal  uopo  intra- 

prese  ritnasero  ,  in  quanto  al  secondo  articolo  , 
imperfette  ,  tosto  che  per  particolari  ernergenze 

non  potei  piu  avere  in  mia  balia  un  elabora- 
torio  chiraico  ;  laonde  nutro  la  brama  di  con- 
tinuarle  in  piu  favorevoli  circostanze.  Questo 

argomento  m  iinpegn6  a  fare  parecchie  inda- 

gini  ne'  miei  viaggi  in  Italia  su  tal  sorta  di  an- 
tichi  vasellami ,  e  ad  istitnire  paragoni  su  tutti 

quelli  in  cui  mi  abbatteva  ne'  musei  :  somma- raente  istruttiva  mi  fn  la  bella  e  scelta  raccolta 

che  Ella  possede  in  Roma  ,  e  cio  mi  apre  1'  a- 
dito  di  ragguagliarla  drgli  studi  da  me  fatti  in- 
torno  a  tale  materia  ,  e  generalmente  intorno 
alle  vernici  usate  dagli  antichi  nelle  stoviglie 
di  terra  cotta.  Non  sara  compresa  nella  mia 

narrativa  la  parte  chimica  ,  che  potri  sommi- 
uistrare  argomento  ,  quando  Ella  mel  conceda  , 
ad  una  seconda  lettera.  I  capi  che  mi  prcfiggo 
di  discntere  succintacncnte  in  questa  sono  i 

seguenti  : 
I.  I    vasi    volgarmente    detti    etruschi    •ono 
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manifattura  della  Grecia  o  della  Magna  Grecia, 

ed  il  processo  di  quella  fina  e  durevole  vernice 

era  ignoto  agli  Etruschi.  i.  Quella  vernice  noil 

ei  confaceva  a  tutti  i  colori ,  ma  era  una  par- 

ticolare  coinposizione  ristretta  alia  sola  tinta 
iiora.  3.  Innanzi  ai  tempi  del  romano  impero 

era  gia  perduto  quell'  artifizlo.  4-  ̂   Romani 
ignoravano  la  raaniera  di  dare  una  vernice  con- 
sistente  e  indelebile  ai  vasi  di  terra. 

Rispetto  alia  prima  proposizione,  che  i  vasi 

di  cui  $i  ragiona  sirno  manifattura  della  Grecia 

o  della  Magna  Grecia,  questa  sentenza  e  stata 
da  moiti  anni  fii  sostenuta  da  parecchi  eruditi 
che  si  acciusero  a  dimostrare  qnanto  impropria 
sia  la  denominazione  di  etrusclii  data  dal  Bo- 

naroti  ,  dal  Gori  e  da  altri  antiquari  toscani  , 

e  che  poi  passu  in  uso.  II  Winkelmann  fu  il 

primo  ad  impugnare  questo  vocabolo  ,  e  nego 
che  niuu  vaso  di  simil  fatta  sia  state  realmente 

scavato  in  Toscana.  L'  asserzione  h  ua  poco 
troppo  assoluta  ;  ma  r  maria  sempre  vero  clie 
h  scarso  assai  il  liumero  di  qucste  stQviglie  in 

quel  paese  scojjerte,  Essendo  io  a  Volterra,  ove 

e  coj)ia  gramlissima  di  etruschi  monumenti  , 

massime  di  arche  sepolcrali  di  pietra  ,  mi  reco 
maraviglla,  visitando  i  musei  di  quella  citt^,  di 
trovare  in  picciolissinio  numero  vasi  etruschi 

(  poiclic  coai  proscguiro  a  chiamarli  per  co- 
moditi  ) ,  cd  era  anolic  cosa  incerta  se  quel 

pochi  tossero  stati  rinvcnnti  nel  territorio.  Mi 
trasfcrii  a  Cortoua,  che  h  un  altro  cn)porio  di 

untichiti  etrusche  ,  e  nella  splcndida  racculta 

tiel  sig,  Vennti  vidi  di  fatto  una  doviziosa  serie 

di  qnosti  vasi  ,  ma  lui  dal  proprietario  accer- 
tato   che  derivavaao    tutti    .Jalia    Gampauij.  lu 
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Perugia  ,  paese  che  era  parimente  iiiclnso  nel- 
1'  aiitica  Etniria  ,  noii  mi  furono  mostrati  iiel 
museo  (leir  Uiiiversita  che  pochi  fiainuienti  di 
uii  vaso  con  figure  contornate  a  grafito  ,  ossia 
a  linee  incavate  ,  che  mi  si  disse  essere  stato 

disotterrato  a  S.  Mariano  a  4  raiglia  dalla 
cirta  :  ve  ne  sara  forse  qualche  ahro  trovato 
nel  territorio  ;  ma  essendo  allora  assente  il  dotto 

profess.  VermiglioU  ,  non  potei  averne  sicura 

contezza.  So  per  altro  che  nel  I'^ao  se  ne  tro- 
varono  tre  figurati  a  Mandoleto  a  cinque  mi- 
glia  da  Perugia  ,  che  furono  iUustrati  dal  Pas- 
seri ,  e  sono  ora  nel  Museo  Vaticano.  In  Vi- 
terbo  nella  raccolta  di  antichiia ,  che  h  nel- 

I'archivio  della  Comune ,  serbasi  una  farragine 
di  figuline  tratte  dai  sepolcri  etrusehi  cosi  nu- 

nierosi  in  que'  contorui  ;  ma  non  adocchiai 
che  alcnni  piccioli  vasetri  con  nera  vernice 
etrusca  ,  fra  i  quali  quattro  orciuoli  insieme 

conuessi.  Non  si  seppe  raggnagHarmi  ove  fos- 
sero  stati  trovati  ,  ma  voglio  supporre  che 

sieno  del  paese  :  niuno  aveva  figure  ,  e  la  ver- 
nice era  grossolana  ,  malamente  distesa ,  e  di 

un  bruiio  castagno,  ma  non  uniforme  ,  sotto 
cui  traspariva  il  colore  rossiccio  della  terra 

cotta.  Consimili  orciuoli  e  alcune  lucerne  egaal- 
niente  golfc  e  male  inverniciate  vidi  presso 
r  Ab.  Seineria  ,  il  quale  mi  disse  essere  state 

discoperte  ne'  sepolcri  alia  Piaggia  della  Sala  a 
un  miglio  da  Viterbo  fuori  di  Porta  Faule.  So- 
lamente  in  alcuni  rottami  di  scodella  ,  trovati 

nel  Poggio  di  Valle  Camera,  apparivano  pochi 
tratti  di  figure  umane  ,  ii  cui  panneggiamento 

era  indicato  da  leggerissime  penuellate  di  ver- 
nice di  colore    marroue.  Alcuni    di   cocesti  va- 
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settl  t'l  conservano  altreei  prcsso  il  sig.  conte 
Gentili ,  il  quale  possiede  inoltre  un  vaso  assai 

granrle  ,  trovato  a  Poggio  GiiiHio,  a  foggia  di 
boccale,  con  una  larga  zona  intorno  rappresen- 
tante  figure  di  quatlrupedi  dijjinte  alia  peggio 
con  vernice  bruna  ,  e  contornate  a  grafito. 

Id  ho  rauimemorato  le  principali  chtk  della 

Etruria,  ne'  cui  contorni  si  scavano  in  copia  an- 
ticaglie  etrusche ,  e  parecchie  altre  ne  taccio 
ove  furono  da  me  fatte  le  stesse  indagini  con 
riuscita  niente  divcrsa.  II  Lanzi,  dopo  di  avere 
avvertito  contro  il  Winkelmann  essersi  rinve- 

nuti  vasi  etruschi  in  alcuni  luoghi  della  Toscana, 

conchiude  rgli  pure  che  son  rari  ,  one?' io  ,  dice 
eg!i  ,  non  ho  potato  mold  vedernc.  ( De  vasi  vol' 
ganneiite  chianiati  etruschi.  Fir.  1806,  8).  Raris- 
simi  eziandio  essi  sono  nelle  altre  contrade  del- 

1'  Italia  ,  non  eccettuato  il  Lazio  ;  ma  qui  deg- 
gio  dire  che  avendo  ampiamcnte  scorsa  quella 
j)rovincia  ,  rottami  di  vasi  con  vernice  etrnsca 

trovai  bensi  qua  e  la  sparsi  pei  campi  ne'lnoglii 
o  prossimi  o  conterminanti  alia  Campania.  lo 
bo  fatro  qneste  osservazioni  nclle  vicinanze  di 

Sermoneta  e  di  Sessa  ,  paesi  de'  Volsci ,  ed  in 

qnelle  di  Veroli  ne'  monti  degli  Ernici  ,  nomi- 
natamente  prcsso  1'  abbazia  della  Trappa  di Cj^amari, 

Ora  si  paragoni  lo  srar^issimo  numero  di 

queste  stoviglie  trovate  in  Etruria  con  quello 
crandissimo  che  h  stato  discoperto  ,  e  che  si 
va  tuttavia  discoprendo  ,  nella  Magna  Grecia  , 

scguatamente  nt'lla  Campania  ,  e  se  ne  ritrag- 
iixao  le  ginste  consoguenze.  lo  sono  stato  a 

Nola  ed  in  Puglia.  Dagli  anticbi  ge])olcri  di 
NoU  ne  fii  levata  una    proiligiosa    moltitu<linc 
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e  molti  preziosissiini  ,  e  di  la  provengonb  la 
massiiua  parte  di  qaclli  die  soiio  nelle  raccolte 
cosi  pubbliche  come  private  in  Napoli  e  in 
Roma.  Ill  Paglia  da  un  solo  scavo  fatto  nel 

giardiiio  delT  arcivescovo  di  Polignauo  se  n'eb- 
bero  nel  1790  piu  di  settanta  ,  e  raolti  di  bella 

grandezza  tie  ho  veduto  a  Bar!,  Si  puo  frauca- 
inente  asserire  che  il  numero  di  quelli  che  sono 

stati  trovati  ne'  pacsi  della  Magna  Grecia ,  e 
che  souo  sparsi  ne'  musei  delP  Europa  ,  ascenda 
a  parecchie  migliaia. 

A  tf-nore  di  cio  mi  sembra  che  si  possa  a. 
bnoti  dritto  coiicludere  che  non  esisteva  in 

Toscana  una  vera  manifattura  di  queste  sto- 
viglie.  Se  qualche  vaso  di  tal  natura  e  stato 
pure  rinveuuto  in  quelle  o  in  altre  comrade 
deir  Italia  (  anzi  si  dice  che  ne  fu  scoperto  uno 
anche  in  Siberia  nelle  vicinanze  di  Golivan  )  , 

si  puo  ragionevolmente  credere  che  fosse  pro- 
venuto  dalla  Campania,  in  quella  guisa  che  dalla 

Campania  ritraevano  in  tempi  posteriori  i  Ro- 
mani  le  coniuni  stoviglie,  poiche  avevano  quelle 
citta  un  esteso  commercio  di  lavori  di  terra 

cotta.  Rispetto  poi  agli  ignobili  orciuoli  ed  alle 

lucerne  che  ho  detto  rinvenirsi  talvolta  ne'  se- 
polcri  Viterbesi  ,  non  mi  afFaccendero  a  con- 
tiaddire  che  possano  essere  fabbrica  del  paese; 
in  1  souo  altresi  di  avviso  che  sieno  opera  di 

qualche  guastamestieri  ,  di  qualche  inesperto 

artefice  uscito  dalla  Campania  il  quale  s'mgegno 

di  portare  1'  arte  in  que'  iuoghi  con  tristissima riuscita, 

E  stato  avvertito  da  altri  non  esservi  esenipio 

di  avere  trovato  in  alcuno  di  questi  vasi  lettere 

etrusche  ^  ma  seiupre   greche  ,    e  che  greci  al- 
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tresi  snno  i  soggetti  rappreseiitati  in  qne'  figu- 
rati.  £  questa  un'  autorevole  prova  urW  argo- 
niento  che  si  va  veiitilaiulo  ;  ma  uu'  altra  an- 
cora  validissima  ,  e  ciie  dimostra  non  esseie 

stata  quest'  arte  famiiiare  agli  Etruschi',  si  e  , 
che  aveiido  anche  cssi  vaghezza  xli  coUocare 

vasi  iieii  ne'  sc|)olcri ,  e  forse  era  cio  coman- 
diito  da  qualche  rito  mortuario  ,  iguorando  il 

jirocosso  d'  inverniciarii,  si  valevano  di  uii  altro 
espediente  :  essi  li  fabbricavano  a  dirittura  di 
terra  iiera.  Innnmerevoli  sono  le  stoviglie  di 
simil  fatta  in  torina  di  vasctti ,  di  pretericoli  , 

di  patere  ,  di  scodelle  ,  di  lucerne  che  trovansi 

ne'  sepolcri  delP  Etiuria  ,  in  quelli  in  partico- 
lare  di  Viterbo  ,  e  sono  composte  di  terra  ne- 

rastra  sparsa  di  punti  luccicauti  di  inica  argcn- 
tina  ,  per  lo  piu  ruvide  nella  superfizie ,  gros- 
solane  e  mal  cotte.  Un  pezzetto  tufFato  nel- 
r  acido  nitrico  non  proninove  effervescenza  ,  o 

almeno  debolissima  e  passeggiera,  e  non  cambia 
colore  ;  ma  un  coccio  messo  sui  carboni  accesi 

pcrde  imtnantineiitc  la  tinta  nera  ,  e  diventa 

rosso:  lo  che  in' induce  a  creilere  che,  o  natu- 
rale  fosse  il  colore  delta  terra  ,  o  procacciato 

ad  arte  ,  quelle  stoviglie  si  cuocessero  in  forni 

di  basslssiiua  tein|)erjcnra  ,  che  non  oltiepas- 
sava  di  molto  (piella  degli  usuali  forni  tia  pane. 

Dice  il  Passeri  che  j)resso  Pcsaro  furono  tro- 
vati  in  antichissimi  sepolcri  vasi  forniati  di 
terra  nera,  e  che  il  colore  sembrava  derivato 

da  un  gagliardo  colpo  ili  fuoco,  (&or.  lU'li:  pitt. 
in  niainlica  ,  §  i^  ).  (n  tale  circostanza  adujique 
volendo  a  ogui  moilo  averc  vasi  neri  ,  si  storz5 
air  opposio  la  cotta  e  si  abbrustoll  la  term. 

Se  poi  G;li  abitanti  dclla  JNLigna  Grecia  situo 
Blbl.  /cat.  T.  VI.  3o 
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fttati  inventori  dl  quella  veriiice  ,  o  ae  I'abhiano 
apparata  dai  Grcci ,  o  qucsti  ila  quelli ,  non 
tfiitrero  in  questa  disarnina,  da  cui  poco  bnoii 
costrutto  si  saprebbe  ritrarre.  Basta  sapere  che 
en  uota  in  Grecia.  lo  ben  rainmento,  Signore, 
di  avere  veduto  nella  sua  raccolta  una  bella 
tazza  co?i  inverniciata  che  Ella  trovo  in  Go- 
1  into  ,  un  vaso  di  forma  traente  alia  globosa 
dipinto  a  arabeschi  con  molte  lettere  greche 
che  Ella  trasse  da  un  sepolcro  a  cinque  miglia 
dalla  stessa  citta  ,  ed  una  lucerna  che  fu  sca- 
vata  in  Ateiie.  Tre  vasetti  della  manifattura 

!*tessa  ho  veduto  altresi  presso  il  nostro  dotto 
amico  il  sig,  Akerbladt  Svezzese,  che  egli  port6 
dalla  Grecia. 

Vengo  ora  alia  eeconda  proposizione.  Questa 
vernice  era  una  particolare  inistura  iimitata  sol- 
tanto  alia  tinta  nera  ,  ed  e  facilissimo  di  pro- 
varlo  col  fatto.  Coniunissimi  sono  i  vasi  etruschi 

o  figurati ,  o  adorni  di  fogliami  e  di  altri  ara- 
beschi  in  cui  vi  sono  tratteggi  di  colore  bianco, 

giallo  ,  rosso  ,  violetto  ;,  ma  nessuno  di  essi  co- 
lori  e  consistente  ,  e  basta  valersi  della  punta 
di  un  temperino  per  accertarsi  che  sono  teneri 
e  dipendenti  da  terre  applicate  a  tempera.  Nella 
piu  parte  delle  figure  niuliebri  gli  ornamenti 
delle  oreochie  ,  del  collo  e  dei  polsi  gono  cosl 

dipinti,  e  si  possono  di  leggieri  scrostare  e 
cancellare  del  tutto.  Ne  deduco  percio  che  non 

conoscevano  quegli  antichi  una  vernice  che  ser- 
visse  di  base  gcnerale  e  si  potesse  incorporare 
con  tutti  i  colori.  Es>sa  non  era  che  nera  ,  ne 

sapcvaiio  di  altra  sorta  comporne.  Se  poi  la 
tinta  de'  vasi  etruschi  trae  talvolta  al  venio- 
gado ,  al  brnno  marrone  ,  ed  anche    si\    rosso 
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<'i  g'tigg'ola  ,  non  sono  che  acciflenti  proHotti 
c^al  iliverso  grado  cli  cottiua  ,  come  in  altra 
occasions   passerb  a   niosfrare. 

Nei  seooli  in  cui  1'  arte  del  disf  g'lo  era  nel 
fi,)re  (lf:li;i  perfcziofie  nela  Magna  Grecia  e  nella 

Sicilia,  f  tbbricavansi  in  qne'paesi  di  cotali  vjs'l 
Cio  e  stato  giA  detio  sail'  appdggio  dello  stile 
dt'lle  ficnre  delineate  in  alcnni  :  ed  io  addurio 

iin'  altra  prova  tratta  da  qnanto  ho  veduto  nella 
di  Lei  raccolta,  Ella  possede  due  el^ganti  sco- 
delle  coperte  di  fiaiesima  vernice  ,  clie  hanno 
nella  parte  concava  T  impronta  in  rilievo  di 

una  tesra  muliebre  con  tre  delfini  all'  intorno 

nell'  nna  ,  e  due  soli  nelT  altra,  K  questo  I'eni- 
bleina  di  Siracnsa  ,  e  quelle  teat  •  sono  cosi  beu 
disegnate  ,  e  cosi  finite  quanto  quelle  delle  piii 

belle  medaglie  che  portano  la  luedesima  nn- 
pronta,  Gonosciuta  adunque  V  epoca  in  cui  «i 
coniavano  in  Siracnsa  tnedaglie  di  questo  stile, 
«i  potra  sta])ilire  il  tempo  in  cui  era  in  Sicilia 
iicl  suo   splenilore  quclla   manifattura. 

Sarebbe  difficile,  a  parer  mio  ,  d'individuare 
con  precisione  il  quando  e  il  come  fu  essa  di- 
miiiuicata  cosi  in  Grecia  come  nella  Campania, 

ed  io  non  ho  ingogno  che  bisti  per  conciliaie 
i  discordi  pareri  degli  eruiliti.  Sono  alcnni  che 

pensano  esscre  cio  addivenuto  verso  I'anno  568 
<1i  Rom  1  ,  ossia  i86  [)rima  tlell' era  volgarc  , 
qnando  furono  proscritii  i  Baccanali ;  ma  qnesta 

e  un'  opinione  del  Passeri  ,  che  deriva  da  uii falso  sisteiua  :  dicono  altri  che  cio  fu  verso  il 

tem|)o  della  presa  <li  Connto  ,  cio^  i^^  anni 

prima  dc^lla  sudderta  era  ,  ed  altri  ancora  vo- 

g'iono  che  si  perdesse  pin  tardi,  ed  il  Laiizl 
opino ,  ma  con   tenui  prove  ,  come    eg!i  stcsiv^ 
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coiitessa  ,  die  si  continuasse  a  dame  qualclie 
saggio  anche  sotto  i  j)rimi  imperatori  romani. 
Id  rechero  in  mezzo  sa  tale  [)ro|)osito  un  passo 
cli  Svetonio.  Narra  questo  scrittore  che  poco 

tempo  prima  della  morte  cli  Gesare  farono  sco- 
perti  nella  colonia  di  Capua  antichissimi  avelli 
che  con  diiigenza  si  apersero  ,  peiche  vi  si 
trovarono  entvo  certi  vasi  di  antico  lavoro. 

(  Jul.  Cues.  §  8i  ).  Con  molta  rap;ionevolezza  si 

pijo  credere  essere  stati  vasi  etruschi  ,  che  a' 
tempi  nostri  eziaadio  sono  stati  rinvenuti  da 

Hamilton  presso  i  monti  Tifati  a  dieci  miglia 

e  nipzzo  da  Capua.  Ora  se  a'  tempi  di  Cesare 
si  risguardavano  come  una  curiosita,  havvi  luogo 
a  credere  che   piti  non  fossero  usuali. 

La  perdita  di  qnest'arte  sembra  che  si  debba 
derivare  da  grandi  turbolenze  che  gconvoito 

abbiano  que'  paesi  ,  e  massimameute  dalla  in- 
vasione  degli  strauieri  che  introducendo  le 
proprie  costumanze,  fecero  obbliare ,  come  per 

lo  pill  accade  ,  le  nazionali.  Se  si  vuole  che 
in  Grecia  cio  siasi  avverato  dopo  la  presa  di 
Corinto  fatta  dai  Romani,  cosi  pur  sia:  quanto 

alia  Gatnpaina  si  potrebbe  argomen^^are  che  cio 
addivenlsse  ui  quel  tratto  di  tempo  in  cui,  ca- 

dito  quel  paese  in  potesta  dei  Romani,  fu  ri- 
dotto  alia  miserabile  condizione  di  prefettura 

nell'  anno  2-11  prima  delT  E.  V.,  condizione  in 
cui  si  mantenne  per  un  secolo  e  mezzo  finche 
fu  innalzato  al  grado  di  colonia.  Tito  Livio  fa 
una  lagrimevole  pittura  del  modo  con  cui  erano 
irattati  i  Cam|)ani  ,  e  Cicerone  applaudendo  alia 

lualvagia  politica  de'  suoi  conuazionali ,  dice 
che  j)er  togliere  ogni  nerbo  alia  popolazione  e 

serbarla  soggetta ,  la  ridussero  alT  ozio  ed  alia 
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infingardagj»ine  :  ad  inerdssimum  et  desidiosissiinum 
oCiuin  pcrduxerunt  (  Contra  Rail.   Oral.  II ). 

Iiivasa  la  Cain|jaiiia  ,  e  cli  inaiio  in  maiio  tiitta 
la  Magna  Grecia,  vcnduta  quantita  cli  cittadini  , 

tlivise  tra  i  vincitori  le  propiieta  ,  e  pur  na- 
tural e  che  molti  usi  nazionali  abbiasi  dovuto 

eol  volgere  degli  anni  dimeuticare.  Anche  in 
Corinto  ,  come  tlice  Pausania  ,  poich^  fu  presa 

la  citta  dai  Roinani  ,  i  cittadini  non  piii  riten- 
nero  T  antica  maniera  di  sagrificare  ,  e  dismesse 
furono  altre  cerimonie  (Lib.  II).  Ora  fra  gli 

usi  de'  popoli  della  Magna  Grecia  ,  e  de"  Greci 
propriamente  detti ,  eravi  quello  di  ornaie  le 
tonibe  con  sifflitti  vasi  ̂   cosa  non  accostuinata 

dai  Romani  ,  poich^  in  niuno  de'  loro  avelli  , 
clie  io  mi  sappia  ,  sono  stati  trovati  lavori  di 
terra  cotta  che  si  possa  credere  avere  servito 

di  mero  ornaniento  ,  ma  lucerne  ,  vasi  UHgueii- 
tari  (  X£xyc^5;  di  Aristotane  )  ,  ed  altri  arnesi  di 
uso  ,  o  che  rappresentavano  un  Uro. 

Io  non  decidcro  poi  se  que' vasi ,  come  piego 
a  credere  ,  fossero  a  bella  posta  fabbricati  pci 
sepolcri,  o  se  avessero  pruna  servito  ad  a<^l(unare 

gli  appartamenti  del  clclunto,  e  che  cou  i'ldta 
di  gratificare  ai  suoi  mani  sieno  poi  staii  tras- 
feriti  nella  tomba.  Mi  eembra  di  poter  dire 
bensi  che,  in  qnaluncjue  modo  cio  fosse,  erano 

adoperati  per  solo  addobbo  ,  poiche  molti  di 

essi  e  grandi^sitni  sono  ,  come  il  tino  delle  Da- 
naidi  ,  piivi  di  londo ;  e  porto  opinione  the 

quella  vcrnice  nera  ,  1'  unica  che  si  sapesse 
comporre  ,  non  fosse  mai  usaia  nelle  sroviglie 
clje  servivano  ai  comuni  usi  domcstici.  Di  fatto 

quel  colore  lugubre  poco  bella  comparsa  dovca 
tAiQ  snlle   mense  dei  gioviali  Ca(ii])aui :  e  dali  ai» 



46a.  SULLE    VERNICi 

i' altro  canto  sappiamo  che  presso  i  Romani 
era  proprio  degli  utei)sili  consecrati  alle  ceri- 
niouir  lelijriose  ,  ricordando  Giovenale  in  tal 

ciicostaiiza  il  ncro  catino  (Sat.  6,  vers.  34.0). 
Nel  niuseo  degli  Studi  in  Napoli  ho  per  altro 
Vfduto  parecchi  e;randi  j)iatti  etruschi ,  ove  a 
tratteggi  di  vernice  nera  eiano  disegnati  pesci , 
sepie  e  nicchi  (  un  niurice  ed  una  ciprea  )  , 

ma  furono  trovati  ne'  sepolcri  di  Nola  ,  ed 
erano  ,  come  1  vasi ,  piatti  di  comparsa  e  di 
solo  ornaniento.  Non  sarebbe  supponibile  che 

si  fosse  eosl  di  leggieri  smarrito  V  artifizio  di 
quella  vernice ,  se  essa  avesse  servito  per  le 
ordinarie   stoviglie. 

Se  COS!  e  ,  come  credo  che  fosse  ,  mi  chle- 

dera  Ella  di  quale  vernice  si  valessero  gli  an- 
tichi  negli  utensili  che  servivauo  alle  men&e  ed 
alia  cucina.  lo  rispondero  francamente  che  niuna 
ne  avevano  a  cui  propriamente  si  competesse 

un  tal  nome,  quantunque  in  grand'  uso  fossero 
questi  utensili.  Sette  coUegi  di  vasai  eranvi  in 
jRoma  al  tempo  di  Numa ,  ed  in  quello  di 
Piinio  erano  in  voga  i  piatti  di  Modena ,  di 

Arezzo ,  di  Reggio ,  di  Cuma  ,  di  Sarno  ,  le 
tazze  di  Sorrento  ,  di  Asta  ,  di  PoUenza  :,  e  Sa- 

gunto  in  Ispagna  c  Pergamo  in  Asia,  eiaiio  re- 
putati  per  tal  sorta  di  lavori.  Dice  Arenco  che 

in  Grecia  fino  al  tem|)o  de'  Macedoni  usavansi 
lie'  conviti  vasi  di  terra  cotta  (lib.  F,  cap.  5  ), 
e  la  parola  y.'i^.y-i';  .^  ficdlca  ̂   fu  conservata  poscia 

dai  Greci  per  indicare  anche  utensili  di  rne- 
tallo,  non  altrimenti  che  x^xxc;/?  chiamavano  essi 

il  fahbro  ferraio  ,  quantunque  pro]»riaiurnte  ̂ i- 
giiilichi -/aporaeore  di  raint  ^  essendosi  in  quei 

paesi   adopcrato  qu?sto  metailo  prima  del  fcrro. 
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A  ftonte  di  tutto  do,  sono  rli  avvlso  che  vera 

verni(.e  non  si  usiisse  ne'  vasellanii.  lo  ho  esa- 
initiato  le  figaline  di  gvan  numero  di  inusei  , 

ho  visitato  gli  scavi  di  Pompeia  ,  mi  sono  piu 
fiate  recato  sul  monte  Testaceo  in  Roma  .  in\« 

iTieiiso  deposito  di  cocci  ,  n^  mai  mi  h  riuscito 
di  riiivenire  un  pezzo  inverniciato.  Fra  i  lot- 
tami  di  dolii  e  di  arnfore  del  Testacco  ne  ho 

bensi  incontrato  parecchi  coti  fascie  biaiiche  , 

giallognole  e  verdognole  ,  rua  erano  colori  di- 
pendenti  da  terre  applicate  a  tempera.  Una  lu- 
cerna  nuliadimeno  ho  veduto  qui  in  Milano 

presso  il  fu  sig.  Bossi,  celebre  pittore,  CDpcrta 
di  grossa  incrostazione  di  vetro  venlognoio  rutra 
screpolata  ,  ed  era  patente  che  derivava  dal 
vetro  ordinario ,  che  finamente  polverizzato  e 

stemperato  nell'  accjua  fu  apphcato  sail'  utensile 
ed  esposto  alia  fusione.  Questo  fu  un  espe- 
diente  che  dovea  facilmetite  cadere  in  {)ensiere, 
ma  che  non  poteva  riuscire,  e  f u  abbauchinato, 
atteso  che  non  h  sufficiente  per  la  com[)iura 
fusione  del  vetro  V  ordinaria  teuiperatura  delle 

fornaci  de'  vasai  ,  che  non  ecceile  i  sei  gra.lL 
del  pirometro  di  Wedgcwood,  e  maggiormeiite 
accrescendo  la  forza  del  tuoco  le  delicate  sto- 

viglie  corrercbbero  a  rischio  di  sfigurarsi  :  si 

aggiunga  che  quella  vnnice  vetrina  difficilmente 
si  stende  uniformemente,  ma  si  unisce  in  giumi, 

lasciando  moiti  s[)azi  scoporti.  Di  essa  valt-vansi 

y)eiisi  gli  Egiziaiii  per  invcrniciare  quo'  loro  ido- 
letti  di  ar2;!lla  che  trovansi  fra  le  fascie  delle 

mummie  ,  i  qu  di  sono  assai  grossi  e  massicci  , 

c  coperti  di  snialto  vetrino  per  lo  j^'u  vpi'Ki- 
9tro.  Se  questo  processo  fo«3e  stato  faiiiiiiarriunto 
usato  in  Grecia  o  iu   Italia,   ue  avrcbbeio  fatiu 
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ceuno  gli  anticlii  scrittoii  ,  scguatameiite  Pllnlo 

che  a  liiiigo  ragiona   iiitoriio  all' arte  figuliua. 
Ill  flifetto  (li  veniice  solida  c  persisteiite  ri- 

correvaiio  ad  lui  artifizio  che  noii  male  riusciva 

per  dare  alle  stoviglie  una  superfizie  lucida  e 
levigata  ,  e  co|)rire  la  poco  piacevole  tinta  della 

terra  cotta.  Gli  intouacavano  ,  cioe  ,  di  finis- 
sima  ocra  di  bel  colore  rosso  ,  cliiamata  rubrica, 

che  vi  si  stendeva  sopra  stemperata  uell'  ac- 
qua,  gentilinente  stroGnandola  prima  di  esporre 
r  utensile  alia  foniace  ,  e  noii  diibiterei  quasi 

che  noil  adoperassero  quel  minerale  di  ferro  ar- 

gilloso  comuneinente  detto  lapis  rosso  :  F  iuto- 
naco  di  cui  parlo  e  molto  aderente  alia  terra  , 

e  abbastaiiza  solido  ,  poiche  fregato  coii  pre- 
cauzione  con  la  laina  di  un  teinperino,  riceve 

le  traccie  del  ferro  ,  ed  in  alcuni  vasi  ho  ve- 
duto  che  presenta  qua  e  la  macchie  brune  di 
un  leggiero  luccicore  nietallico:  tauto  appunto 

dee  succedcre  con  1'  indicato  minerale  ,  che  al 
fuoco  indura  ,  aumentaudo  il  gradb  del  calore 

imbrunisce  ,  e  preiide  talvolta  una  tinta  giigio- 

fosca  di  ferro,  e  notabile  esser  dee  1'  aderenza 
che  ha  con  Y  argilla,  attesa  la  sua  natnra.  lo 

posseggo  una  lucerna  di  terra  trovata  negU  scavi 

di  Veia  che  ha  1' inipronto  in  rilicvo  di  nn  coc- 

chiere  che  guida  una  biga  :  I'intonaco  o  smorto 
e  rossiccio,  ma  questo  colore  h  acconijingnato 

da  un  luccicore  bigio  nietallico  inegnahuenie  di- 
stribuito  ,  e  apjjarente  sopra  tutto  fra  le  piege 

del  vestimento  ,  e  nell'  incavo  che  e  fra  le  parti 

salicnti.  Forse  e  questo  un  efFetto  dell'  altera- 
zione  a  cui  ha  soggiaciuto  sotterra  V  intonaco 

rhe  potrebbe  essere  non  diverso  da  C|ueilo  di 
cui  ho  fivellato. 
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Frainmenti  di  piatti  cosl  rubricatl^  aomlglian- 
tissimi  ai  bucari  di  Sj)agtKi ,  ho  io  trovato  iiel 

Testaceo  ed  in  altri  luoghi  in  Roma ,  e  beU 
lissiini  vasi  aiitirhi  ho  veduto  in  An^zzo  for- 

niati  neilo  stampo  ,  e  adornati  di  fiori  ,  di  fe- 
stoni  e  di  altri  ca)nMcci  in  bassorilievo.  La  su- 
perfizie  di  essi  e  Jiscia  e  talvolta  in  certa  guisa 

bruniia  ,  ma  per  i'  ordinario  lascia  il  colore  se 

un  po'  gagliardamcnte  si  strofina  con  un  pan- 
nolino  bianco ,  il  clie  non  avviene  nei  vasi 

errnschi.  Non  si  puo  (Unique  rigorosameute 

mettere  questa  composizione  tra  le  vernici  per- 
sistenti   e  indelebili. 

Ma  !*e  queste  vernici  erano  ignorate  ,  coinc 
potevansi  usare  stpviglie  che  debbono  cssere 

esposte  al  luoco  per  fare  bollire  liquidi  ?  Ep- 
pnre  gli  antichi  le  usavano  :  per  chiarirscne 
basta  scorrere  Apicio  che  fa  nienzione  deiro//a, 
del  cacahiis ,  drlla  cwnana ,  col  quale  ultimo 

nome  chiam.ivaiisi  certe  pentole  che  fabiirica- 
vansi  a  Cuma.  Lo  stesso  Apicio  (^lib.  F,  cap. 
5.  6  )  e  Plinio  (  lib.  a3,  §.  58^  in  alcuni  luoghi 
prescrivono  di  fare  cuocere  alcune  vlvande  iu 
un  cacabo  nuovo  :  inutile  presciizione  se  fosse 
stato  inveniiciato  ,  e  piii  inutile  ancora  se  vero 

fosse  quanto  i  dizionari  e  i  glosatori  dicono  , 
che  r  utcnsile  cosi  chiamato  fosse  sempre  di 
metallo.  Qnando  era  di  tal  materia,  si  spezificava 

con  un  opiieto  :  cacabns  acneus^  scrivc  Columella 
per  indicare  quello  di  bronzo  (lib.  la,  cap.  ̂ 6). 
Le  pentole  nuove  sono  in  parecchie  occasion! 
indicate  altresi  da  Plinio  (lib.  3o  ,  §.  22,  lib. 

35,  §.  16,  etc. )  ̂  c  fra  i  Greci  da  Ateneo 

(lib.  9,  cap.  26),  e  da  Dioscoride  (lib.  2, 

cap.  2,90  ,  291  ).  Ma  troppi  tcsti  ho  gla  accu- raulato. 
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Ora  10  dico  che  gli  aiitichl  usavano  quelle 
pcntole  senza  iiiverniciatura ;  e  noii  h  gi^  gran 

maravigiia,  poiclie  v'ha  il  modo  di  fabbricarne 
di  C091  fatte  che  senza  apparecchio  alcuno  sieno 

impermeabili  ai  flaidi.  Esse  tntto  giorno  si  fab- 
bricano  nel  Padovano  e  nel  Vicentino  ,  e  sotio 

formate  di  un  artifiziale  composto  di  argilla  e^ 

di  sabbia  selciosa  ,  e  si  cuocono  all'  aria  aperta 
suir  aia  con  semplice  fuoco  di  pagiia.  Queste 
die  si  adoperano  in  tutti  gli  usi  della  cucina  , 
durano  gran  tempo  ,  e  sono  auteposte  per  la 
salubrita  a  qualunque  altra. 

Havvi  nondimeno  utensili  che  dovendo  a 

lungo  contenere  liquidi  ,  h  indispensabile  che 
sieno  intonacati  di  materia  affatto  impenetrabile 
ai  fluidi.  Tali  dovettero  essere  i  recipient!  in 
cui  gli  antichi  conservavano  il  vino  (1),  detti 
amfore  ,  cadi  ,  dolii  ,  seria  e  sinus  ,  di  cui  ne 
ho  veduto  alcuni  in  Roma  di  cosi  disonesta 

grandezza  ,  direbbe  il  Redi  ,  che  non  valeva 
un  uomo  ad  abbracciarli.  Non  conoscendo  quei 
buoni  vecchi  T  inveriiiciatura  ,  si  avvisarono  di 

usare  un  espediente  suggerito  dalT  incapacita 

di  far  raeglio  ;  spalmavano  ,  cio^  ,  di  pace  I'in- 
terno  di  que*  vasi.  Questa  operazione  diceasi 
picare  o  impicaie^  ed  anche  opicare^  come  scrive 

(1)  Le  botti  erano  soltanto  usate  dai  popoli  subalpini^ 

come  dice  Plinio:  circa  alpes  ligneis  vasis  condunt  (  f,- 
num)  circulisque  cingunt  {lib.  i4,  §  27).  Questo  «30 

»'  introdusse  anche  in  Roma  in  tempi  posteriori  ,  poiche 
botli  cerchiate  veggonsi  in  una  pitlura  delle  calacombe 
di  Priscilla  fuori  di  Porla  Pia  {  f^.  Anighi  j  Roma  sub- 
terr.  IT,  317),  ed  in  (jualche  lapida  di  allie  catacombe. 
(  V.  Buldetti,  Cimit.  I ,   iGS  ,  seg-  )■ 
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Catone  (cap.  120),  ed  ̂   descritta  da  Colu- 
mella e  da  PJiiiio.  Dice  il  primo  che  la  pece 

a  tal  uopo  piu  lodata  era  in  Italic  quella  di 

Calabria  proveiiiente  dal  pinus  picea  ,  a  cui  rae- 
scolavano  i  pin  diligenti  mastice  nero  del  Ponto, 

radice  d'  iride  od  olio ,  escludendo  affatto  la 
cera  che  farebbe  inacidire  il  vino  {lib.  14,  % 

aS,  27  ).  Columella  si  e  aggirato  su  tale  argo- 
meiito  intorno  a  pin  minuti  particolari  ,  e  in- 

segrja  per  esteso  tutto  il  ineccanisnio  dell'  ope- 
raziooe  (lib.  la  ,  cap.  18).  Da  un  passo  di 

Plinio  seinbra  che  in  cambio  di  pece  si  adope- 
rasse  arjcbe  un  naturale  bitume  ,  cui  da  il  nome 

di  gagate ,  diverso  dal  gagate  nostro  o  dal 

jayet  de'  Franccsi  ,  e  81  otteneva  con  esso  una 
vernice  dnrevole  :  fictilia  ex  eo  inscripta  non  de- 
lentur  (  lib.  36  ,  §.  34.  ). 

Columella  viveva  ai  tempi  di  Claudio  impe- 
ratore  ;  raa  questa  pratica  era  senza  fallo  molto 
piii  antica  ,  trovandosi  spesso  rammentata  nei 
libri  di  agricoltura  di  Catone  che  fioriva  circa 
due   secoli   priiria. 

Quella  vernice  adunque  era  un  vero  encausto. 
Mai  si  apporrebbe  chi  si  desse  a  credere  che 

fosse  adoperata  soltanto  ne'  graiidi  recipienli 
vinarii,  in  qnanto  che  fosse  meno  costosa  e  di 

pill  facile  aj)plicazione  ,  e  che  nelle  stoviglie 
di  minor  mole  sc  ne  usasse  un'  altra  simile  alia 

nostra  o  all'  rtrusca.  Certo  essa  indistintamente 
serviva  |)er  tutti  i  grandi  e  |»iccioli  vasi.  Plinio 

j>arla  di  nn  m<«dicamento  detto  ralassomrle  ,  che 
doveasi  custodire  in  vasi  impeciati;  ed  il  natro  , 

ossia  il  carbonato  «li  soda,  porta  vasi  dall'Eg'tto 
in  arnesi  egnalmente  prepirati  .  percli^  ̂   ileli- 
quesceiite.  Questo  autove  ,  Apicio    e  Columella 
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insegnano  che  per  conscrrare  le  frutta  fuori 
di  stagione  si  vogllono  mettere  in  vasi  inipe- 
ciati,  cd  insiiiua  questo  ultimo  che  debbono 
csserlo  dentro  e  fuori;  ma  siccon»e  era  difficile 

che  la  pece  non  comunicasse  cattivo  odore  a 
certe  delicate  ccmposizioiii  ,  cosl  si  rileva  da 
Apicio  che  era  mestieri  tenere  le  conserve  en- 
tro  vasi  di  vetro  (lib.  1  ,  cap.  22,);  le  quali 
cose  tutte  dimostrano  che  non  si  aveva  stoviglie 
inverniciate.  Che  se  dai  Latiui  passiamo  ai 
Greci,  troveremo  presso  questi  stessi  introdotta 
quella  pratica  ;  e  Dioscoride  ,  che  fioriva  verso 

la  meta  del  primo  secolo  dell'  era  volgare  , 
parla  in  piu  luoghi  de'  medicamenti  che  si  do- 
veano  mettere  in  vasi  impeciati  o  non  impe- 
ciati  (cap.  189,  820,  842.,  85i  )  ;  e  T  autore 

delle  Cose  geoponiche  raramenta  anch'  esso  it 
metodo  d'irapeciare  i  vasi  vinarii  (  lib.  6,  cap.  4  ). 

Sembrami  di  avere  abbastanza  provato  che 
smarrito  il  segreto  della  vernice  etrusca  ,  non 
fa  sostituita  dagli  autichi  altra  durevole  vernice 
da  darsi  suUe  terre  cotte.  lo  adduno  due  cu- 

riosi  passi,  T  uno  di  Plinio ,  1' altro  di  Ateneo, 
dai  quali  si  arguisce  che  dipingevansi  all'  en- causto  anche  i  vasi  di  addobbo  ,  usando,  cioe, 

colori  incorporati  con  la  cera  che  si  squaglia- 
vano  al  fuoco  e  si  stentlevano  con  un  pennello. 
Dice  Plinio  che  Agrippa  fece  cosi  dipingere  le 
opere  fignline  che  erano  nelle  terme  da  lui 
fabbricate  in  Roma  (/ifc.  36,  §  64),  ed  Ateneo 

descrivendo  quelle  grandi  pompe  date  in  Ales- 
sandria da  Tolomeo  Filadelfo  ,  che  regno  quasi 

tre  secoli  innanzi  all'  era  nostra  ,  nana  che  tra 
le  altre  cose  si  ammiravano  trecento  vasi  di- 

pinti  a  vari  colori  cou  la  cera  (  iib.  5,  pcig.  2,00  , 
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edit.  Casauh. )  ̂  e  die  ncgli  spazi  interniedi  allc 

statue  di  cento  aniinali  erano  oollocati  graiuU 
pinaces  dipinti  dagli  artisti  d\  Sicione  (pas.  i<)(>). 

Natale  de'Conti  traduce  quella  parola  per /?/am', 

0  di  fatto  p'max  esprime  in  greco  cosi  piatto come  quadro  ;  e  quando  si  volesse  adottare  il 

pritno  siguiGcato  ,  senibrerehbe  che  anche  ia 
quel  tempo  si  facessero  da  esimi  artefioi  pitture 

istoriate  ne'  piatti  ,  come  verso  la  meta  del  XVI 
secolo  si  accostutnava  nelle  fabbriclie  di  Urbiuo 

e  di  Pesaro  :  rna  io  interpreto  quella  voce  per 
quadro  ,  che  tale  cssere  mi  sembra  il  sense  piCi 
ovvio. 

Chccche  ne  aia  di  que'  pinaci ,  dagli  allegati 
passi  potrebbe  infcrire  taluno  che  ,  poiche  era 

costume  di  oruare  le  case  cou  vasi  dipinti  al- 
r  encausto  ,  fossero  alio  stesso  uso  destinati  i 

vasi  etruschi  quando  si  fabbricavano.  La  con- 
segnenza  non   mi  sembrcrebbe   afljtto  legittima. 
1  primi  potevano  ess(;re  mobili  spettanti  ai 

lusso  anche  quando  si  facea  vasi  etruschi,  per- 

che  v'  era  cainpo  di  sfoggiare  su  di  essi  tutte 
le  bellezze  ddla  pittura  ,  laddove  quegli  ahri 

erano  forse  solranto  propri  alle  camere  sepol- 
crali  :  si  rendeva  perci6  necessario  die  avessero 
una  vernice  indelebile  e  resistente  alPumiditi; 
e  se  nero  era  il  colore  ,  se  le  figure  erano  di- 

segnate  ,  ed  io  direi  abbozzate  ,  con  uno  stile 

secco  e  severo ,  se  tutta  la  pittura  nulla  ot- 
friva  che  rallegrasse  Y  occhio  ,  cio  ben  si  addi- 

ceva  al  luogo  a  cui  sitfatti  arnesi  erano  desti- 
nati ,  anzi  cosi  si  voleva. 

Io  credo  di  avcre  bustantf^mente  toccato  tutti 

i  f[ue*ili  annunziati  nd  principio  ddla  mia  let- 
tera,  Che   se  Ella  mi  chiedcsse  quauilo  siasi  ac- 



470  SULLE    VEKNiei 

comunato  Y  uso  dell'  ossido  di  pioinbo  per  le 
vernici  do'  v^Jsellauii  ,  ossido  die  lia  la  facolti 
di  riduisi  a  um  mediocre  grado  di  fuoco  in 
fluidissiino  vetro  ,  [)otrebbe  la  qnistioiie  dare 
argoinento  ad  xin  altro  discorso.  Bench^  i  Ro- 
niani  conoscessero  il  litargirio  ,  e  beuch^  ser- 
vendosi  della  coppellazioue  (  V.  Flin.  ,  lib.  33  , 
§.  12,9,  3i),  fossero  testimoni  della  vetrificazione 
del  pioiubo,  credo  iioii  per  taoto  che  debbasi 

agli  Arabi  il  merito  di  averne  divulgata  1'  ap- 
plicazione  a  quell'  uso.  Esso  era  da  costoro 
adoperato  prima  del  mille ,  poiche  trovo  che 

Geber  parla  in  piu  luoghi  di  vasi  inveiriati  os- 
sia  piombati  {De  invescig.  perfect.,  cap.  4,  etc.  J, 
e  questo  chimico,  secondo  Boerhaave  ,  fioriva 
nel  VII  secolo  ;  altri  dicono  nel  IX.  Giovanni 

Damascene  ,  osgia  Mosue ,  che  mori  nel  857 , 
nel  trattato  Dclle  Conditiire  parlaado  di  quella 

de'  cedri  e  della  mela  cotogne  ,  prescrive  esso 
pure  i  vasi  vitrcati.,  e  cotali  vasi  sono  altresl 
rammentad  da  Serapione  (cap.  448^:  io  non 
posso  vaiermi  che  delie  traduzioni  latine  di 

questi  autori ,  ma  vorrei  che  UQ  arabista  con- 
frontasse  i  testi  ,  e  ei  accertasse  del  senso  di 

queir  espressioni.  Marco  Greco  nel  bel  priii- 
cipio  del  suo  Liber  Ignium  (Paris.,  1804,4^  ha 
aiiche  easo  la  Irase  in  vase  fi-cdli  vitreato.,  e  iiella 
biblioteca  di  S.  Marco  in  Venezia  esibie  un  co- 

dice  MS.  di  Teolilo,  scrittore  del  secolo  Xll , 

in  ciii  havvi  un  capitolo  de  vasis  Jictilibus  dis^arso 
colore  vuri  pictis,  di  cui  Le  parler6  forse  in  altra 
occasione.  £  poi  noto  che  Luca  della  Rubbia, 
nato  nel  i388,  invento  la  veroice  o])aca  deilc 
maioli(;he,mescolando  all  ossido  di  pioiui)o  qaello 

di  stagnO;,  se  pure  non  I'abbia  appresa  da  qual- 
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(he  vasaio  dell' iaola  di  Malorlca ,  nel  qual  caso 
anche  questa  invenzione  potrebbe  essere  di  pro- 
veiiienza  araba.  Leggo  per  altro  in  Airnstrong 
che  i  vasai  di  Minorica,  isola  contigua  a  quella, 
non  mettono  nelle  stoviglie  veriiice  di  sorta , 

lo  che  se  e  vero,  lavorano  essi  aH'antica  (Hist, 
nat.  de  Mlnorquc^  pag.  ij^).  Secondo  V  antico 
inetodo  sono  parimente  lavorati  i  bucari  che  si 
fabbricano  iu  Barberia;  i  quali  non  sono  punto 
dissimili  dai  vasi  rubricad,  tranne  nella  quaUt^ 
delP  argilla. 

Ecco  quanto  posso  dire  intorno  a  tale  argo- 
mento.  lo  ho  dovuto  fare  sfoggio  di  erudizione, 
ma  non  ci  ho  raesso  se  non  che  quella  dose 
che  era  strettamente  necessarian  se  poi  ne  abbia 
fatto  l)uon  U80 ,  Ella  ,  ottiiuo  giudice  ,  potri 
vcderlo. 
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Cenni  suW  ottal/nia  contagiosa  d'  Egitto  c  sulla  sua 
propagazione  in  Italia  ;  di  A.  OmodeI.  —  Mi- 

lano  ,   1816,  in  8.°  di  pag.    iSg, 

JLmportantissimo  ufficio  di  coloro  che  professano 

r  arte  di  gnarire  ,  ogni  qualvoka  si  manifestano 

morbi  d' indole  iiuova  ,  e  quello  d'investignrne 
Y  origine  e  di  descriverne  gli  andamenti.  Alia 

trascuranza  di  simili  indagiui  dobbiamo  attri- 
huire  i  soleiini  errori  dell'  aiirica  medica  dot- 

triiia  sulla  natura  delle  epidetnie  che  tardi  s'im- 
]jaro  a  distinguere  dai  contagi,  come  pure  dob- 

biamo alio  stesso  difetto  di  ricerche  le  perples- 
sita  che  tuttora  durano  della  natura  e  deriva- 
zione  di  molti  morbi,  e  dureraruio  forse  per 

sempre  in  grazia  di  non  averne  osservato  io 

sviUippo  ne'  primi  gern)i.  Giova  sperare  che 
questo  non  sia  pid  per  accadere  dopo  i  pro- 
gressi  tanii  onde  ,  in  fatto  di  polizia  medica  , 
la  modcrna  sovrasta  alTanrica  dottrina.  E  chiara 

prova  ne  porge  il  dott.  Omodei  in  questo  suo 

opuscolo,  nel  quale  dimostra  la  qualita  conta- 
ci<.)sa  ,  i  sintomi  propri  ed  il  metodo  di  cura 

di  una  tremenda  specie  d'  ottalmia  recentemente 
trasportara  dalT  Egitto  in  Italia.  Sprone  a  in- 
trapreudere  questo  lavoro  gli  fu  un  libro  dello 

stesso  argoraento  pubblicato  dal  dott.  f^asani 
(  Storia  dcW  ottalmia  contagiosa  (f  Ancona.  Ve- 

rona ,  1816,  in  8."),  il  quale,  sccondo  che 
dimostra  il  dcm.  Omodei  ,  si  arrogo  molte  os- 
servazioni   altrui ,    moJti    aggiugneudovi    ?rrori 

/ 
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suol  proprl.  Noi  pero  ,  poste  da  parte  le  con- 
tese  accessorie  ,  cliieiiio  in  breve  quanto  di  piu 
utile  racohiude  T  opascolo  atinuiiziato. 

L'ottalmia  contagiosa,  di  cui  tratta  1' A.  , 
comparve  nelle  truppe  di  guariiigione  in  An- 

cona  nelP  estate  dell'  anno  i8i2.  Pronti  ed  ef- 
ficaci  furono  i  provvedimenti  ordinati  dal  mi- 

iiistero  della  gnerra.  S'  avvidero  i  inedici  che 
la  malattia  era  della  stessa  natura  di  quella  ciie 

infetio  r  esercito  francese  ed  inglese  iiell' ultima 
spedizione  d'  Egitto  ,  e  che  da  queste  trupp« 
fa  poi  trasportata  in  Francia  sul  littorale  delle 
Isole  Britanniche  ,  a  Malta  ,  in  Sicilia  ,  ec.  — 

I  niedici  francesi  non  ne  conobbero  la  cagionx?, 

avendola  attribuita,  sulT  autoriia  d'Alpino  ,  alia 
arena  sollevata  dai  venti  nell'  atmosfera  ,  al 
calore  ,  alia  rugiada  della  notie  ,  alle  tVequenti 

1  alternative  di  Ireddo  e  caldo  ,  e  sniiili  conget- 
I  ture  che  si  leggono  nelle  opere  di  Dcsgenetces  , 
I  di  Bruant  ,  tli  Savarcsi  (  Jflst.  mdd.  de  r amide 

1  <£  Orient )  ,  di  Fugnet  (  Memorie  suUc  febhri  nia- 
\  ligne  del  Levantc )  ,  di  Larrcy  (  Mi^ni.  ile  da- 

riirgie  mditaire  ,  t.  t.*^  )  ,  i\'  AssLduii  (  iManuale 
dt  ddrurgia  ̂   [jart.  ii,  disc.  V)  ec.  I  iiicdici 
prussiani  pure  non  sono  riusciti  a  compreudere 

la  natura  del  male  in  questione  ,  come  appa- 
risce  dalle  opare  di  HeUing  c  di  Wcinlmtil.  Non 

cosi  avvt-nnc  tra  i  medici  ingiesi  ed  it  diani. 
Mriggcs  (^Jlcniaiks  on  the  diseases  of  die  inrdUcr- 
lancan)  nclla  descrizione  «.l<ir  oiialmia  che  in- 

lieri  tra  la  gente  della  luve  <la  gu-^rra  I'  J'ace 
ancorata  nelia  baia  d'  Abou'vir  ,  ntl  scltt  ui'>'  ; 
».lel  luoi  ,  la  dichiara  p' .aiiu  ameute  iP  i- 
coinunicablle  ,  ma^jjime  per  T  ti- .  ,•••■!,  . 
dclle  robe  imbratraie  di  materia  p.i  tonne  ::_o 

Btbl.  Iiul.  T.  VI.  3 1 
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stilla  dagli  occhi  durante  lo  stadio  acuto  della 
malattia.  Molti  altri  medici  inglesi  dopo  di  lui 
riconobbero  questa  verita  ,  e  la  confennarono 
uei  loro  scritti.  II  priaio  tra  i  medici  italiani 

che  ha  avuto  Topportunita  di  riconoscere  qnesta 
ottalinia  ,  fa  il  prof.  Mongiavdini  ,  il  quale  la 
vide  domiiiare  nei  mesi  di  settembre  e  di  ot- 
tobre  del  1801  ntlla  citti  di  Chiavari  al  levante 

di  Genova  ,  e  la  descrisse  iu  una  memoria  jjub- 

blicata  fra  quelle  della  socicta  mcdica  di  eniula- 

zione  di  Genova  (  vol.  i,  3.*^  quadrimestre  1802,, 
pag.  2,  ),  dichiarandola  apertaineute  coutagiosa. 

Lo  stesso  sospetto  pure  che  provenisse  dal- 
r  Egitto.  Un  ahro  medico  italiano  ,  che  ,  dopo 
il  principio  del  secolo  corrente  ,  fece  menzione 

d'  ottalmia  contagiosa  ,  e  il  sig.  Penada  nella 
descrizione  dei  raali  osservati  in  Padova  nel  i8o4' 

(  Oss.  med.  prat,   quinquennio  quarto   §.   4^)' 

Per  provare  vie  ineglio  1'  indole  di  cjuesta 
malattia  va  ricordando  V  A.  i  principal!  carat- 
teri  di  tutti  i  raorbi  essenziahnente  contagiosi, 

e  dimostra  che  appartengono  pure  all'  ottaltaia 
di  cui  ragiona.  Non  si  sa  precisaniente  Tepoca 
in  cui  r  ottalmia  contagiosa  sia  penetrata  ia 
Egitto  ;  sembra  per6  che  vi  fosse  sconosciuta 
innanzi  che  quel  paese  venisse  soggiogato  dai 
successori  di  Maometto.  E  qui  V  A.  riporta  le 
autorita  di  Erodoto  ,  di  Strabone ,  di  Diodoro 

Siciiiano  ec.  ,  per  provare  che  anticamente  que- 
8ta  malattia  non  dominava  nelT  Egitto,  regione 

anzi  celebrata  })er  la  salubrita  dell'  aria  e  per 
la  fertilita  del  suolo.  —  A  quella  dcgli  storici 
riunisce  la  testimonianza  ,  ancor  piu  valida  , 

de'  medici  nati  in  Egitto  ,  o  che  vi  sono  lun- 
gamente  vissuti  ,  quali  furono  Oribasio  ed  Are- 

teo ,  e  tutti  gli  altri  medici    della  Scuola  Ales- 
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saiiflrlna  etl  Araba  ,  Alessandro  Tralliano  ,  Paolo 

Egineta  ,  Serapione  ,  Rliazes  ,  Avicenna  ,  Mesue  , 

Attuano  ec.  Ma  qualunque  siasi  la  cagione  e 

r  cpoca  della  priiuitiva  comparsa  dell'  ottalinia 
coiitngiosa  nelT  Egitto  ,  certo  e  che  ora  vi  do- 
iiiiiia ,  e  che  da  quel  suolo  fu  receritemeuto 

trasportata  ia  Europa.  Edmonston  ^  Vecht  ̂   Mac~ 

Grigor  e  tutti  i  moderni  scrittori  iriglesi  assi- 
ciiratio  che  tal  malattia  negli  e3erciti  britannici 

uon  e  comparsa  che  dopo  la  spedlzione  d' Egitto. 
A  JNIalta  si  e  ravvisata  nel  1801  all'arrivo  de  reg- 
gimeuti  che  venivano  dall' Egitto,  ed  in  Sicilia  si 
tV  vedere  nel  1806  quaiulo  da  Malta  vi  fnrouo 

spediti  dei  rcggimenti  iiifetti.  La  stessa  malattia 
cornparve  in  Isvezia  nel  1814.  In  Italia,  come  fa 
detto,  si  niostro  nel  looi  a  Chiavari  nel  Geno- 

"Vesato,  e  vi  fu  recata  dai  marinari  che  venivano 

da  Livorno  ,  dove  presa  appnnto  1'  aveano  dai 

Francesi  reduci  dall'  Egitto  ,  approdati  in  quel 
j)orto.  Moiti  altri  fatti  riferisce  1'  A.  che  dirao- 
strauo  1  aiidiiincnto  che  tenne  questo  conta^io  , 

serpeggiando  di  luogo  in  luogo  ,  e  sempre  ia 
ragioiif  della  comunicazione  degP  infetti  coi  sani. 

Prevedcudo  1'  A.  le  obbiezioni  che  avrebbero 
potuto  muovere  i  medici  contro  la  di  lui  sen- 

tenza  ,  cioh  che  1'  ottalmia  contagiosa  sia  com- 
parsa in  Europa  non  prima  del  1801,  analizza 

le  storie  tlelle  suj)poste  ottalraie  contawiose  che 

»i  leggono  presso  gli  antichi  ,  e  dimostra  che 

si  debbano  tutte  averc  in  conto  di  vaghe  as- 
scrzioni  ,  cagionate  da  talse  travlizioni  popolari, 
e  dair  errore  tli  prcndere  i  mali  opidemici  per 

coinagiosi.  In  (piesta  parte  pure  1'  A.  mostra 

sufticiente  cognizionc  dcU'  argomento  ,  avendo 
egli  consnltato  le  opere  de'  principali  medici 
che  ,  dai   tempi    di  Galeno    fino    a    quelli    pia 
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a  iioi  vicini ,  fiiiino  nienzione  (V  ottalmla  cre- 
duta  contagiosa  ;  e  sn  rli  cio  ,  come  pure  sopra 

alcune  altre  clotte  ricerche  noi  rimaudiamo  i  Icg- 

gitori  all' opera  nieflesima,  che  merita  di  essere 
lerra  per  intero.  Piuttosto,  a  coinpimento  del 
breve  estratto  che  ci  siamo  proposti  di  tare , 
daremo  una  succinta  descrizioiie  dei  sintomi  e 
del  metodo  di  cura  della  nialattia  di  cui  si 

tratta  ,  come  cpiello  che  piu  importa  a  sapere. 

L'  ottahnia  comparsa  in  Ancona  nel  181  a 
principiava  comimemente  con  rossore  e  bru- 
ciore  negli  occhi  ,  sicche  non  poteano  sostenere 
r  iropressione  della  luce.  Nel  secondo  giorno 

le  palpebre  si  facevano  tumide  a  segno  ,  che 
difficile  era  di  poterle  rovesciare  per  esaminare 
il  bulbo  deir  occhio.  Gonfiezza  e  rossore  risi- 

pelatoso  si  spandea  su  tutta  quasi  la  faccia  ; 

turgidissimo  era  il  globo  dell'  occhio.  Poco 
dopo  scolava  dagli  occhi  copioso  umor  acre , 

che  prestaniente  addensavasi ,  e  facevasi  puri- 

forme  ,  a  guisa  dell'  ottalmia  gonorroica.  La 
febbre  che  grave  insorgeva  ,  ed  i  dolori  acer- 
bissirai  di  capo  piodotti  fino  al  delirio  ,  indi- 

cavano  quanto  estesa  fosse  1'  infiammazione 
degli  occhi.  II  piu  delle  volte  la  mulattia  pren- 
deva  un  occhio  solo  :  1'  altro  vi  si  associava  in 
appresso.  Generalmente  il  primo  ad  esserne 

ofteso  era  il  destro,  forse  per  1'  abitudine  co- 
innne  di  dormire  sulla  tempia  destra  che  favo- 

riva  r  azione  del  contagio  su  di  quest'  occhio. 
Cuxata  hn  dal  principio  con  metodo  convene- 
Vole  ,  Ja  nialattia  coniinciava  a  dcclinare  tra  il 

quindicosimo  e  ventesimo  giorno  ,  e  terniinava 
generalmente  verso  il  cjuarantesimo.  La  n)ateria 

che  sgorgava  rlagli  occhi  era  di  color  giallo- 
^erde  ,  e  in  tauta  abboudanza  ,  che    bisoguava 
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camblare  sovente  i  liiii  die  ciascuno  de'  m.ilati 
avea  sotto  al  capo.  La  ciira  ,  iirilo  stadio  aciito, 

consistette  nclle  replicate  san'];uigne  gonerali , 

sino  a  dieci  e  dodici  secondo  il  grado  tle'.l'  in- 
fiammazione  ;  nelT  uso  dc' purcativi,  sal  amaro, 
tartaro  stibiato  ,  gialappa  ,  goinma  gotta  ec.  , 
in  dosi  generose.  Topicaineiite  fiirono  utili  le 

freqiieiiti  abluzioni  coll'  acqiia  di  malva.  Qucsto 
peiiodo  priir/itivo  di  rigoie  infiaimnatorio  du- 
rava  perliiio  lo  s|)azio  di  iin  u^ese  ,  inotivo  jier 
cui  ne  sono  venute  le  ordiiiarie  conseguenze 

della  iiiGaintnazione  ,  c'loh  V  ipopion  ̂   \\  leucoma^ 
le  ulcere  della  cornea ,  lo  sco[)Imo  del  bulbo. 
Passato  il  prinio  periodo  della  iiialattia,  furono 
trovati  utili  i  vescicatorii  ,  V  arnica  ,  il  collirio 

di  sublimato  corrosivo  ,  la  tintnra  tebaioa  ,  ec. 

E  da  avvertire  che  non  seinpre  T  ottahnia  con- 
tagiosa si  e  mostrata  colla  fierezza  =otto  cui  h 

comparsa  in  quelP  epoca  in  Ancona  e  in  poclii 
altri  luoglii  ,  ne  senipre  ha  richiesto  lo  stessa 
metocio  cnrativo  larganiente  (.Itbilitante ;  aia 

che  ,  come  accade  tl'  ogni  altro  contagio  ,  fii 
r  indole  sua  niodificata  secondo  le  stagioni,  i 
tempi  ed  altre  oscure  circostanzc. 

Intorno  all'  ottahnia  contagiosa  non  u  pcro 

da  tacere  che  lo  Scudcrl  (  A'ldin.  jjhysiol.  eC  pa- 
thol.  Catuiue  ̂   i8i5,  torn,  i.",  pag.  194)  '^^'^ 
lungi  tlal  derivarla  dalT  Egitto  ,  e  dal  crederla 
nialattia  di  recen:e  introduzione  in  Europa  ,  la 

repnta  una  consegnenza  di  altri  contagi  ,  e  se- 
gnatainente  del  vaiiiolo  e  dei  nipibilli.  Appog- 

gia  questa  sua  congettura  all' autoritA  dell' //(tr- 
jiain  (  dc  aiir.  cc  inorb.  rpidein.  )  ,  d  Antonio  S'e- 
jnendnl  medico  na|-»oletano  {^  Inst.  uied.  lib.  //, 

part,  post,  /i.°  <j.6o,  p.  583.  Edit.  Neap.  ̂ 'oS) 
ed  alU  propria  testimomanza.  E.  A. 
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Segulto  dccrJi  p<;tratd  dellc  3femnne  inserite  nel 

volume  XVII  dcgli  Atti  delta  Soclctd  Ital'iana delle  scicnze. 

JLja.  memorla  che  immerllatamente  segue  quella 
del  sig.  Mossotti,  di  cui  abbiamo  dato  Testratto 
nel  nuinero  antecedente,  e  del  sisnor  Pietro  Paoli. 

provveditore  dell'  Univeisita  di  Pisa  ,  e  questa 
9  aggira  sullc  oscillazioni  di  un  corpo  pendente  da 
un  filo  esiendibile.  Nel  tomo  XIV  degli  Atti  della 
Societa  Italiana  il  sig.  Paoli  aveva  esposto  un 
trattato  snlle  picciole  oscillazioiu  di  un  corpo 

appeso  ad  un  puiito  fisso  per  mezzo  di  filo 
capace  di  distendersi  e  di  scorciarsi;  ed  aveva 

sujjposto  nel  principio  del  moto  il  pendolo  in 

quiete  nella  situazione  verticaie,  dalla  quale  ve- 
nisse  poscia  rimosso  niediaiite  un  leggiero  impul- 

so.  Dall'essere  egli  poi  veuuto  iu  cognizione  che 
il  sig.  Poisson  erasi  occupato  dcllo  scioglimento 
del  raedesimo  problenia  seuza  alcuna  particolare 

ipotesi  sulle  condizioni  iuiziali  del  motOj  venne 
indotto  a  stendere  questa  memoria  per  provare 

che  r  analisi  da  lui  ado[)Prata  nel  caso  pin  par- 
ticolare ,  cui  aveva  dirttte  le  sue  osservazioni  , 

serve  ugualmente  senza  bisogno  di  altre  consi- 
derazioni  alio  sciojilitnento  di  tutti.  C)mincia 

da[»prinia  arl  integrare  per  a{)prossiniazione  le 
due  equazioni  deierrninanti  i!  moto  del  ceiitro 
di  oscdiazione  dal  j^endolo  :  quiiidi  passa  a 

trovare  la  formola  eeprimente  le  niassime  de- 
viazioni  del  peudolo  dalla  verticaie  ̂    e    dimostra 
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tlie  queste  da  una  parte  e  dall'  altra  della 
Verticale  sono  tutte  cgnali  fra  loro.  Iiistituisce 
in  apj^resso  la  foiiuola  per  la  durata  di  iwia 
oscillazioiie  qualunqiie  ,  e  deteriuina  il  caso 
in  cui  le  oscillazioni  possono  considerarsi  iso- 

crone  ,  trovando  in  esso  1'  e«|)res8ioue  generale 
della  dnrata  di  ciascuua  oscillazione  ,  e  rica- 

vando  da  qiiesta  assai  facilmente  la  lunghezza 
di  un  dato  pendolo  ,  il  quale  coinjiisca  le  sue 
oscillazioni  nelP  nniti  di  tempo.  Qui  rettifica 
nn  piccolo  errore  che  per  isboglio  aveva  coin- 
messo  nelP  accennata  prima  menioria  ,  e  di  cui 
ncssuno  puo  nieravigliarsi ,  per  quel  principio 
che  anche  gli  uomini  grandi  sono  soggetti  ad 
errare.  Fiiialmente  osserva  che  ove  si  ccrchi , 

rome  praticasi  ordinariamente  ,  la  durata  media 

tli  un'  oscillazione  ,  deducendola  dal  tempo  che 
il  pendolo  impiega  nel  fare  un  gran  nuinero 
di  vibrazioni ,  dopo  che  per  la  prima  volta  h 
giunto  alia  raassima  deviazione  dalla  verticalc  , 

essa  scorgesi  eguale  al  valore  che  precedente- 
mente  ha  trovato  ncl  caso  dellc  oscillazioni 

isocrone  :  ed  ingcnnamente  dichiara  che  questa 
riflessione  ̂   dovuta  al  sig.  Puisson.  Cliiude  il 

eiff.  Paoli  cinesta  hreve  ina  in^r-frnosa  niemoria 
col  far  riflettere  cho  gingnercbbesi  alio  stesso 
risultamento  ,  se  invecc  di  cominciare  T  osser- 

vazione  dalla  prima  massima  deviazione,  la  in- 

coniinciassimo  da  una  qualunque  dell  ■  scguenti. 
Noi  qui  osscrvcremo  che  la  ricerca  di  cui  si 

e  occu[)ato  il  9>z-  Paoli,  non  puo  dirsi  assohi- 
tamonte  nnova:  poich^  nel  secolo  scorso  ferm6 
lo  studio  di  qualche  ahro  matcmaticu  italiauo 

appoggiato  alia  sola  analisi  cartesiana. 
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APPENDICE 

PARTE  I. 

SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  STRANIERE. 

Le  Jupiter  Olympien,  cc.  ossla  iZ  Giovc  Olimpico ^ 
o  V  arte  clella  scultura  considerata  sotto  iin  nuovo 

punto  dl  i-ista.  —  2."  ec]  ultimo  estratto.  — • 
(  Vedi  a  pag.  333  di  qnesto  volume  ). 

\_/  sia  chc  Dedalo  desse  il  sub  nome  alle  opere  di 

scultura  in  legno,  o  clie  da  qiicsle  un  nuovo  nome  ri- 
cevesse  il  loro  piu  ingcgrioso  artefice  nella  prima  epoca 

deir  arte  presso  i  Greci;  certo  e  intaalo  die  tulte  ie 

statue  di  Icgno,  qualuuquc  ne  fosse  il  loro  autore ,  si 
chiamarono  Dedalee.  lo  noa  oscrci  difendere  cosi  largo 

significato,  e  piu  convenienle  mi  parrebbe  il  ristringcrsi 

a  quelle  sole  statue  in  legno  che  ,  sebbene  fatte  in  tempi 

assai  pill  moderni  ,  conservarono  il  gusto  Dedaleo  della 
scultura  nncora  bauibina.  Aveva  giudiziosamente  osservato 

il  signor  d' HaiikaivlUe  che  la  scultura  e  la  pittura  non 

sarebbero  us,ite  dalla  inediocrita,  se  il  geuio  de' Greci 
non  avesse  immaginato  di  annoverare  Ira  gli  attributi 

degli  Dei  quello  della  bellezza.  Qucsto  raotivo  astralto , 
sebbene  Tcrissimo ,  non  fu  ,  come  forse  meritava ,  valu- 

tato  dal  noslro  autore  ,  il  quale  pensa  che  a  trarre  dall'  io- 
fanzia  la  scultura  maravigliosamenle  conlribuissero  le  nuove 

costumanze  di  rappresentarc  altrc  figure  oltre  quelle  degli 

Dei.  E  questo  sara  pur  vero ,  ma  vcro  sara  egualmente  chc 

per  rappresentare  la  figura  di  unalleta  non  dovevano 

gli  arlefici  irovarsi  in  neccssilk  di  modificavc  il  bello  che 
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prescnta  la  nntura  umaiia  ,  per  crcaie  quell'  ideale  che  in 
grado  supremo  puo  conveniie  solaraente  agli   Dei. 

L'cpoca  ill  tale  inaovamcnlo  vieiio  dal  nostro  autoro 
fissata  iieli'  Olimpiade  61 ,  quando  in  Olimpii  liirono  erctle 
statue  a  Praxid-nio  d'  Kgiria  vincitore  nella  lolta  del 

cesto,  ed  a  Kexibia  d'Opiinto.  Questa  costumanza  avcva 
avulo  un  piu  lon'ano  piiiicipio,  perciocchc  si  vuole 
che  fino  nella  scsia  Olimpiade  si  consacr  sse  una  statiia 

ad  Oeti  per  sentenza  deli' Oracolo  di  Delfo.  Ma  qaeste 
erano  ,  per  cos'i  dire,  local!  onoriHcrnze  che  si  rendevano 
ai  citladini  dalla  palria  lore,  e  non  dall' universale  con- 

senso  de'  Gieci  ,  come  I'ecKsi  cinquantacinqne  Olimpiadi 
piu  tardi.  Ad  ogni  modo  vodiamo  che  aiiche  le  prime 
gtatiie  atleliche  uon  eransi  ;iiTalto  emancipate  dallo  slile 

degli  idoli  cpi/iani  ,  e  vi  abbisrgnarono  molle  Olimpiadi 

per  vincere  I'oiiginaria  rozzezza.  I'robahilmiiile  i  primi 
passi  verso  la  ntiova  manicia  non  si  leccro  che  dagli  ul- 
tirai  allievi  della  scufla  Dcdalea,  di  cui  ne  conseivo 

sempre   qualuhc  traccia  quella  d'  Egina. 
lo  non  seguiro  1'  autore  nell'  cnnmerazioue  crilica  clie 

va  fa.endo  dclle  diverse  scuole  dcila  Grecia,  nd-  rlspelto 

al  vero  significato  del  vocabolo  di  scuola ,  ch'egli  ragio- 
nevolmente  suppone  siguilicare  divcrsilu  di  slili  o  ma- 
niere ,  nel  quale  piu  largo  significato  si  e  preso  auclie 

ne'moderni  tempi  rispetto  alia  piltura ;  perciocche  non 
si  e  finora  dai  modenii  pcnsato  a  classificare  per  iscuole 
la  nostra  scultiira.  Dalla  cuumcrazione  delle  scuole  il 

nostro  autore  passa  naturalmente  a  parlare  de'  piu  cele— 
bri  scultori  fino  ai  tempi  di  Fidia  ,  il  quale  dicdc  l' e- 
sircma  peilczione  allc  statue  colossali  formate  di  avorio  , 
di  oro  e  di  altri  metalli ,  dette  da  tale  mescolanza  crl- 
selefanline. 

Ed  eccoci  finalmenle  alia  seconda  parte  di  quest'  ana- 
]isi ,  dcstinata  alia  storia  della  scullura  criselefantina,  dai 

tempi  anterior!  a  Pericle  lino  ad  Alcssandro  e  fino  a 
Costantino  ;  per  lesserc  la  quale  non  potendo  il  nostro 
aatore  valersi  di  opere  esistenti  ,  perciocche  cono  tutte 

perite,  prcnde  a  rcstaurarle  dietro  la  descrizione  fatiane 
dai  greci  e  latin!  scritlori  ,  e  specialrLcnle  da  Pliuio  e 

da  Pausania ,  che  piu  d'ogni  aliro  ne  scrisscro  di  pro- 
posito.  Fidia  dicdc  a  qucsio  nobil  genera  di  scuhura 

luaeitii   e  graadeaza^  te  uou  grazii^  «  bt^lsiza.  M4  Fi4^% 
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non  poggio  tant'  alto  die  dopo'  i  tentallvi  e  gli  sfoni 

di  piu  secoli  e  d'infiniti  aiti-fiii  clie  andarono  iiisen- 
sibilmente  preparando  quest'  epoca  gloriosa  delle  ere* che  arti. 

Ma  Gome  mai  nacque  e  si  sviluppo  in  Grecia  un  cos} 

notabile  genere  di  scultiira  per  la  singolarita  del  suo 

Javoro,  e  tanio  lontano  dalle  pratiche  corauni  ispiiate 

dalia  natiira  a  tutti  i  popoli  nell' imitazionc  delle  arli  ? 
L' avorio  ,  invece  di  un  corpo  solido  ed  unito  ,  o  di  una 
sostanr.a  duttile  o  fusibile,  non  presenta  all' artefice  che 
una  quantita  di  pezzi  incoerenli,  di  breve  diraensione, 
di  forma  irregolare,  ed  in  pari  tempo  di  una  durezza 
nel  suo  genere  eguale  a  quelia  dei  mar  mi  Qucslo  lavoro 
presenta  particolari  difficolta  che  devono  ingrandirsi  in 
ragioue  della  maggiore  coraplicazionc  dei  corpi  cui  viene 

applicato,  specialmenle  quando  tratlasi  di  formare  una 
massa  rappresentante  il  corpo  umano ,  formato  di  diverse 

parti  tiitte  variatuente  configurate  ;  difficolta  che  vanno 

sempre  moltiplicHndosi  in  ragione  che  la  maggior  mole 
della  figura  richiede  una  maggiore  quantita  di  pezzi  . 

come  nelle  statue  colossali.  Ma  quest' uso  simultaneo  del- 

I'avorio  per  la  persona,  dell' oro  e  di  altri  metalli  per 
le  vesli  ec. ,  e  dovuto  al  genio  degli  artefici  ,  o  al  gusto 

del  popolo?  giovo  alia  perfezione  della  scultura  ,  o  la  ri- 
tardo?  Ho  di  gia  fatto  osservare  che  le  opinion!  del 
Dostro  autorc  discordano  in  qnesto  parlicolare  dalle  ge— 
nerali  teorie  del  bello  nelle  arli  imitative;  ma  egli  pose 

tanto  studio  e  tanto  ingegno  nel  I'estaurare  le  piu  rino- 
mate  sculture  di  tal  genere,  che  quasi  ci  fa  dimenticare 

il   vizio  intrinseco  di  que'lavori. 
Qnarido  in  Prancia  si  disputava  caldamente  iutorno 

air  eccellenza  dc' poemi  omerici  ,  volendo  il  signore  di 
Boivin  provare  col  fatto  che  nella  periferia  deilo  scudo 

d'  Achille  potevansi  da  esperto  artefice  rappresentare  le 
lante  e  cosi  svariate  storie  che,  secondo  Omero,  vi 

aveva  pgregiainente  scolpile  il  divino  artefice,  pubblico 

un'  incisions  in  rame  dclio  scudo  descritlo  nell'  lliade. 

Qucsto  tenfativo,  sebbi^ne  alquanlo  imperfetto ,  non  fa 
perduto  pel  sign 'r  Quatremere ,  il  quale  non  solo  ri- 
produsse  lo  slesso  scudo  piu  conforme  alia  descrizinne 

oraerica  ,  ma  s' incoraggib  a  fame  altrettanto  rispetto  all<! 
^randi  opere  di  greca  scultura  crisekfantina. 
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CH  angusli  confini  di  un  estratlo  mi  obblignno  a  <^arfi 

piuttosto  I'indice  che  l.i  descrizione  di  qiicsle  ingcgnosc 
restauiazioni ,  tanto  piu  che  anche  con  maggiore  prolis- 
sita  mal  polrebbc  siipplirsi  alia  mancanza  delle  stamp* 
otifle  il  signor  Qiiatrcincre  anicclil  la  sua  opera.  Celebrc 
e  il  coffano  in  ciii  Labda  di  Coriiilo  nascose  il  bambino 

Cypselo  ,  da  cui  cbbc  il  nomc.  Sebbene  non  fosse  d'  a- 
vorio,  ma  di  Icgno  di  cedro  col le  figure  in  basso  rilievo, 

parte  d' oro  c  parte  d'avorio,  viene  risgnardafo  quale 
opera  che  serve  di  transizione  dalla  scultura  toreutica 
alia  criselefanlina.  Con  molta  erudizione  c  da  csperlo 
critico  tratta  il  noslro  autorc  la  qiiistione,  sc  il  coffano 
di  cui  si  tratta  fosse  veramente  qiiello  che  salvo  Cypselo  , 

o  un' opera  coriimemoraliva  ;  e  qulndi  pas'a  ad  esaminare 
I'opinione  del  signor  d' Hancarville  ,  se  in  que' bassi  ri- 
lievi  ,  quali  sono  descritti  da  Pausania,  trovisi  il  bello 

idcale  o  no  ,  e  propende  per  la  ncgatira.  Ma  la  descri- 
zione di  Pausania,  sebbene  indicante  lulti  i  fatti  storici 

rappresentati  nel  coffano  ,  non  e  pero  tale  che  non  lasci 
quasi  intera  liberta  di  altcggiare  le  figure  nel  mode  che 
il  signor  Quatremcre  credcva  piu  cotivcnicnte  ;  e  pcrcio 
riJ'pctto  a  questa  ed  alle  altre  rcslaurazioni  dobbiamcv 

dire  che  ben  puo  darsi  giudizio  del  moderno  disegna- 

tore  ,  ma  non  dell'antico. 
Tien  dietro  al  coffano  di  Cypselo  il  tempio  di  Ciu- 

none  in  Olimpia  ,  dctto  Ilereum  ,  rispelto  al  quale  vcn- 

gono  rctlifirale  1' epoca  in  cui  fu  falto,  la  dimension* 
e  la  dcstinazionc  ,  volendo  che  fosse  una  specie  di  gal- 

leria,  o  Museo  d"  Arli  e  di  antichita  ;  e  da  cib  prende 
il  nostro  antorc  motivo  di  annoverare  allri  tem[>Ii  dclla 

Greria  destinati  a  quest' uso ,  indi  parla  dclle  antiche  e 
moderne  statue  AcW  Herenm. 

Ingegnosissime    sono    le    osscrvazioni    intoruo  al   trono 

di    Apollo  in   Amiclea:  c  le    varie  prove    o  abbozzi    fatti 

er  restaurarc  quest'  opera  di   gigantcsca  scultura  provano 
a    liberta    lasciata  da    Pausania  di   farlo    nel    modo    che 

ognuno  crede  piii  conformc  al  gusto  grcco. 
Piu  claborota  e  forse  non  molto  lontaiia  dal  vrro  c 

la  restaurazione  della  Minerva  del  Partenone  iu  Atenc, 

celebrc  non  meno  per  la  gigantcsca  sua  mole  e  per 

1'  immensa  quaiitita  di  preziosi  mctalli  che  vi  furono 
profusi ,    che    per    le    gravi    imputazioni    di    furto    date 

I 
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a  Fidia:  parlando  delle  quali  il  noslro  autore  prcnrle 

motivo  d'  illuslrare  dollamente  la  vila  di  cosl  grande 
artefice  ;  ma  non  avrobbe  dovulo  dimenticare  che  vi  fa 

associato  un  grandissimo  protettore  delle  arli  ,  il  capo 
del  governo  aleiiiese,  Pericle,  il  quale  per  salvare  se  e 
r  artefice  propose  che  si  disfacesse  la  statua  e  se  ne  le« 
vasse  r  oro  impiegalovi  ,  onde  i  vani  leggeri  Aleniesi, 

per  noa  distrugf^ere  un'  opera  che  altest.iva  il  loro  gusto 
e  la  loro   munificenza,  rinuiiciarono  al  giudizio. 

II  Giove  O'iiupico  ,  dal  quale,  siccome  dalla  piu  raa- 

gnifica  opera  criseh  fautina,  il  noslro  aulore  amb  d'  inli— 
tolare  la  sua  storia  dtlla  greca  scultura  ,  fu  fatto  dallo 

stesso  Fidia.  II  signor  Quatremcre  noa  solo  prende  a 

restaurare  la  slalua  ed  il  trono  su  cui  sedeva  dignito- 
samente  ,  ma  aticora  il  tempio  del  niaggior  Dio  che 

col  girare  delle  sopracciglia  faceva  tremare  I'Olimpo. 
Egli  avra  avuto,  non  ne  dubilo,  le  sue  ragioni  per  dare 

aU'interuo  del  tempio  una  soprapposizione  dello  stesso 

ordine  ,  che  non  percio  1' innalza  abbastanza,  pcrche  lo 
Dio,  come  osservb  un  cr  tico  dileggiatore  ,  potesse,  quaudo 

gliene  venisse  fantasia,  levarsi  ritto  in  picdi  senza  sfou- 
darne  la  volta.  Nella  lavola  XVII  1' aulore  ha  riunile  di- 
ciolto  incision!  di  medaglie  ,  nionele  ed  allri  conservali 

nionumenli  dell' antichita  in  appopgio  della  sua  rcstaura- 
zione  del  Giove  Olimpico,  le  quali,  unite  alle  infinite 
testimonianze  degli  scrittori ,  formano  un  tale  complesso 

di  prove  ,  che  quasi  non  puo  dubi tarsi  della  sua  fedel- 
ta,o  se  pure  vuolsi  accagionarlo  di  quulche  liberta,  noii 
potrebbe   farsi  che  rispotto  ad  alcune    parti   accessorie. 

Scnto  che  i  dilicati  conoscitori  dell' arte  non  appro- 
veranno  la  soverchia  dovizia  di  bassi  rilievi  d'  ogni  ge- 
nere  nel  trono,  nelle  vesti ,  nella  base,  e  peifiuo  nei 

calzari ,  ne  quello  sccttro  ricco  di  gemme.  Ma  sarebbe  iii- 

giuslizia  il  darne  colpa  al  restauratore ,  ne  alio  sifsso  l''idia, 
perche  quesli  non  lavorava  in  tali  opere  di  suo  gusto  ̂  

3na  per  servire  all'  ambizione  degli  Ateniesi ,  1'  altio  non 
fece  che  seguire  la  tradizionc  ed  i  c<inserv;iti  lavori  rap- 

presentanti  il  lutto  o  qualche  parte  di  cosi  fainosa  ope- 
ra, la  quale  non  poteva  ccrto  essere  piu  arapiaraente 

Me  piu  dottamcnte  illustrata. 

Descrive  nel  quinto  libro  allri  troni  di  divinith,  dl- 

principi ,  di  eroi ,  e  la  famosa  UvoU  di   oro  e    d'  avori© 

I 
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3ci  giuoclii  ollmpici,  riccliissimi  monnniftiti  Hella  greca 

niuiiilitenza  e  dcll'amore  per  le  belle  arli  ond' era  ani- 
malo  qnel  popolo  illustrc.  Giunto  al  seco'o  d' Augusto  , 
dcscrive  le  straordinarie  oiiere  non  per  1'  cccellenza  del 
lavoro,  ma  per  la  raritit  della  materia  di  cui  erano  for- 

mate, dando  tra  queste  il  piimo  liiogo  al  buslo  del  Ma- 
gno  Pompeo  ,  tutto  formato  di  perlc ,  die  fu  po'talu  in 

pompa  nel  suo  trioiifo,  e  la  figura  d' Aiigu-to  in  elet- 
tro ,  die  il  nostro  autore  ,  appoggiato  a  Pausania  ,  inler- 
prcta  ambra  gialla  ,  e  non  il  comuiie  elcUro  Ibrraato 
della  niescolanza  di  vari  mclalli.  Tratta  in  apprcsso  delle 

slattie  d' avorio  eseguite  ai  tempi  degl' imperatori,  ed  am- 
piamentc  descrive  il  carro  di  INcltuno  c  d'  Anfilrite 
posto  da  Erode  Atlico  nel  tempio  deditalo  a  Netluno 

in  Corinto,  del  quale  nella  tavola  XXV  ci  da  una  ele- 
ganlissima  reslaurazione,  dietro  la  scgucntc  drscrizionc 
di  Pausiinia  ,  die  io  trascrivo  distesamunle  per  dare  ua 

saggio  della  ledelli  dell'  autore  nel  riprodurre  le  perdute 
opere. 

«  Erode  Aftico  vi  consacr6  nell'  cVd  nostra  quattro «  cavalli  dorati.  Presso  ai  cavalli  stanno  due  (ritoni 

«  egualmenle  dorali  fino  a  meta  del  corpo,  il  rimancnle 

<(  e  d' avorio.  Ncttuno  cd  Anfilrite  sono  in  picdi  sopra 
«  un  carro  red  il  giovane  Palemone  sla  in  piedi  sopra  il 

«  suo  dclfino.  Queste  figure  sono  d' oro  c  di  a\orio.  I,a 
((  base  clic  porta  il  carro  prcsenta  la  inez/.a  figura  di 
«  Talassa  che  sostiene  la  nascente  Vencre ,  con  alcunc 

«  Nereidi  in  ogni  banda  .  .  .  .  \i  sono  pure  scolpiti  i 
«  figliuoli  di  Tiudaro  ,  siccoine  diviinla  proteltiici  dei 
tt  naviganti.  Osservansi  ancora  le  figure  della  calma  e 
«  del  mare ,  e  Bellorofoiite  col  cavallo  Hegaso  cc.  » 

II  ̂   XII  e  consacrato  al  tempio  di  l.iove  Olimpico 

terminato  dall' iinper.  Adriano  in  Ateae,  ed  al  colo>so 
d' oro  c  d' avorio  die  vi  consarro ;  e  cliiude  il  V  libro 
con  uii  piospctio  dcllc  arli  in  Grtcia  ,  e  spetialmente 
della  statuaria  in  oro  cd  avoiio  finu  al  secolo  di  Co- 
slanliiio. 

11  scslo  ed  ultimo  libro  darebbe  ampi  i  mat<  ria  alia 

terza  parte  di  quest' analisi ,  dfscrivcndovisi  i  metodi 
pratirali  dii  Greci  nel  foruiare  le  statue  colossali  in  oro 

ed  avoiio,  se  uii  brcvissimo  compcndio  delle  u.ol'e  cose 

iyi  Irallate  dal  signer    Quatretutre    polc«sc  seuza    il    »us- 
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sidio  di;lle  stainpe  riuscire  utile  agli  arteficl.  AllrouJe 

ci  o  pur  d'  uopo  conftssare  clie  i  metodi  die  il  sig. 
Quatremere  attribuiscc  ai  greci  artefici ,  sono  conosciuli  e 

geneialmeiite  piMticati  ne'  mojerni  tempi  per  le  statue 
colossali  di  un  genere  non  aOalto  lonlaiio  dalle  criscle- 
fantiae,  ed  in  ispecie  nella  slatua  colossale  di  S.  Carlo 

Horionico  d'  Arona  ,  i  di  cui  picdi  ,  le  mani  ,  il  capo 
Si>ao  di  bronzo  iuso  ed  il  rimaiienle  di  una  grossa  lamiua 

di  rame.  L'  interna  ossatura  e  composfa  di  una  specie  di 
guglia  dl  larghi  raacigni  ,  dalla  quale  si  diramano  grosse 

barrc  di  leiro  che  soslengono  le  diverse  parti  end' e  coin- 
posto  questo  colosso  ,  ideato  dallo  splendido  meccnate 
delle  belle  arti  ii  cardinale  Federico  Borromeo  ,  die  ne 
aveva  affidata  resecuzioue  a  Glovan  Baltista  Crespi  detto 

il  Cerano  ,  raa  die  non  fu  eseguilo  che  piii  di  sessant' 
anni  dopo  la  morte  del  cardinale  e  dell'  artefice.  E  alto 
(36  piedi  sopra  un  piedestallo  di  46,  in  tutto  112,  e 

come  la  Minerva  d' Atone,  che  veduta  fiuo  dal  Sannio 
confortava  i  naviganti ,  signoregggia  anche  questo  parte 
del  lago  maggi-re.  Che  se  averse  avula  la  tiiplice  dora- 

tura  destinaligli  dall' inventore  ,  avTi-bbe  anche  per  questo 
rispetto  pareggiati  que' colossi  della  Grecia  che,  al  dire 
di  Pausania,  credevansi  di  lamina  d'oro,  e  troyaronsi in  fatlo  di   melallo  doralo^ 

^v 
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5a  la  storia  dei  Greci.  Discorso  di  F.  Salfi.  — 

Farigi  ,  1817,  nella  stamperia  di  Chanson  ,  in 

8.*^,  di  pag.   tjS. 

v^RDiNE  ,  chiarczza,  elcganza  ,  rapidila  sono  le  qoalita 
clie  distiuguono  qucsto  discorso  sulla  storia  dei  Greci. 

P«oi  siamo  in  tem|ji  in  cui  la  nostra  presiinzioue  letle- 

raria  va  diminuendo  la  nostra  adorazione  pe'  grtci  mo- 
delli  ,  e  la  nostra  espericnza  politica  rende  meno  utile 

od  applicabile  la  lontana  storia  de'  Grcci.  II  sig.  Salfi 
non  si  atliene  clic  alle  cose  piu  eerie;  le  compendia, 
le  ordina  e  nc  torma  un  quadro  con  macslra  mano.  «  [1 

pone  a  disamina  alcuna  storia  altro  non  e  che  risolverla 

nelle  sue  paiti  piu  semplici ,  dice  I'autore,  per  vederne 
la  reciproca  dipcndenza,e  fra  quesle  quelle  distinguerne 
che  sono  fra  le  allre  piu  riguardevoli ,  e  tuite  ,  se  fia 

possibile  ,  ritlurle  a  quell'  unica  che  le  governa  e  le  si- 
gnoroggia.  Ouesti  elcmcnli  primordial!  tutti  in  due  generi 
si  posson  dividere  ;  e  sono  le  azioni  dcgli  uomini  ,  e  le 

circostanze  estcrne  che  con  quelle  piu  o  meno  concor- 
rono  e  si  combinano.  Or  qucstc  circostanze  e  queste  azioni 
possono  riguardarsi  o  quali  cagioni ,  o  quali  etictti  ,  le 

uae  delle  altre,  in  quanto  lo  une  dalle  altre  ordiuata- 
nienlc  procedoJio  e  si  sviluppauo.  E  Ira  tulle  una  cagione 

principalissima  suol  primcggiare ,  ed  un  principalissimo 

efletto  dee  risullarne  ,  che  vagliano  a  determinare  il  ca- 

raltere  distiniivo  di  quell' cpoca  o  nazione  che  si  prcnde ad  esamiriare. 

Ecco  robbictto  ch' io  mi  propongo  in  questo  Discorso  , 
che  all'istoria  de' Greci  unicameute  desiiuo.  E  facendo 
via  via  lo  siesso  di  altre  islurie  particolari    cite  ad  altrc 
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epoclie  c  nazloni  parlicolari  appartengono,  e  paragonao^o 

le  cagioni  e  gli  et'tetti  che  dalle  loro  azioni  e  circostanze 
risultino  ,  noi  potreino  formarci  1' idea  piu  giusta  del 

grado  coroparalivo  d'  incivilimento  a  cui  ,  ntll' epoche 
sue  piu  solenni ,  e  salita  fiiiora  la  specie  uniana. 

Ma  a  che  gioverebbono  siffatti  confronti,  se  tutti  alio 
stato  nostro  noii  si  liferissero?  A  che  pur  tantc  investi- 

gazioni  ed  analisi  su  le  vicissitudlni  e  le  fortune  de' tempi 
andati  ,  se ,  dctermiuati  i  giadi  di  perfcllibilila  che  la 
specie  umana  ha  gia  locchi ,  e  massinie  quelli  iu  cui  di 
presente  si  trova  ,  quello  pur  non  si  mostri  ad  uu  tempo 
di  cui  sia  probabilmente  capace? 

Ed  10^  se  il  presente  Discorso  non  riuscira  gran  falto 

disaggradevole ,  un  secoado  daronne  su  la  storia  de' Ro- 
mani,  cd  ua  terzo  su  quella  dell' Italia  de'raezzi  tempi. 
E  tutti  e  tre  verranno  dfstinati  ad  islituire  tali  paragoni^ 
che  meglio  diffiniscano  il  caraltere  proprio  e  distintivo 
di  quelle  tie  nazioni,eper  esse  di  quelle  tre  epoche  in- 
signi  che  la  specie  nostra  ha  fiiiora  percorso.  La  Grecia  , 
Roma  ,  r  Italia  ci  ottViranno  adunque  come  tre  gran  qua- 
dri  per  agevolmente  distinguerne  e  paragonarne  le  parti 

piu  risentite;  e  notando  dove  1' una  a  fronte  dell' altra 
sia  progressiva  ,  staiionaria  ,  oscillante  o  retrograda  ,  po- 

tremo  indicarc  ad  un  tempo  quale  influenza  abbia  1'  una 
esercitata  su  1' altra,  e  per  quali  relazioni  1' una  epoca 
dair  altra  proceda ,  e  come  ira  loro  reciprocamente  si 

attengano  e  si  colleghino  :  e  sara  questo  1' obbietto  del 
quarto  ed  ultimo  Discorso,  che  compiera  il  vero  ed  unico 

scopo   de' tre  precedenti  ». 
Koi  facciamo  voti  perche  il  signor  Salfi  compia  la 

sua  promessa  e  pubblichi  gli  altri  suoi  discorsi  qui  so- 
pra  riferiti. 

Harmonies    de    la    Nature  :    clod  Armonie  della 

Natura.  —  Paiigi  ̂    'Si^,  in  8." 
Un'  opera  postuma  del  famoso  abate  Bernardin  de 

Saint-Pierre  e  uscita  poc'  anzi  in  lu  e,  portante  il  li- 
tolo  qui  sopra ,  coil'  epigrafe  ;  Miseris  succurrere  disco. 

y'l  ha  pochi  uomini  cosi  sciaguratamente  fabbricali 
da  rimanersi  al  tutto  insensibili  alle  impressioni  latte 

suiraoima  dallo  SY%ri£kto  spettacolo  ddU   natura;  ma  ye 
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n'  ha  pochi  altresi  i  quali  siano  atli  a  tliscender  ncl 
loro  itiienio  per  indagarvi  la  sorgente  di  tio  che  s^ii- 
tono.  Saicbbe  per  avveutura  uiio  accrescere  la  somiiia 

dci  piaceri  c  ainpliare  la  leli-ila  dell'  uoiuo  lo  iiiiziarlo 
a  tiitti  i  tuisteiii  degli  elemeuli  delicatissimi  ,  donJu 

sorgono  i  piaceri  stessi  e  scaturisce  la  feiicita.  Ed  e  queslo 

appiiiito  lo  scopo  principale  aviito  di  niira  dall'  autore 
delle  Arinonie.  L'atialisi  doi  piaceri  ,  geiieiati  dalla  coa- 
templazione  dtl  gran  fjuadro  della  natura,  per  imme- 
diata  consegueiiza  vuoUi  appli:are  a  cpieili  generali  dille 

arli  pcrlineali  alia  immaginazione  e  a!  gusto  ,  liop  a  dire 
propriamcnte  alle  art!  belle,  che  aldo  uon  sono  e  110a 

possono  essere  se  a  11  1'  esprtssiouc  e  la  copia  della Datura  slcssa. 

Per  la  cpial  cosa ,  sia  clie  volgiafe  1' altenzione  alle 
opere  del  geiiio  letterario ,  per  modo  d' esenipio  ai  capi 
d' opera  d' Oniero  0  di  Virgilio,  o  alle  bellezze  iiaturali  , 
di  cui  sono  i'  iinitazione  ;  sia  che  posiate  1'  occhio  sui 

capi  d' opera  del  penm-llo  di  Poussin  ,  di  Lorrain ,  di 
Yernet  ,  o  sui  modelli  reali  dell'-  loro  snbi'mi  piodii- 

zioni  ,  troverete  quasi  senipro  nel  sistema  delle  Ai'monie 
un  commcniario  telice  delle  maraviglie  della  n.ttiira  e 
del  secrete  delle  voslre  proprie  sensazioni.  Per  tal  molo 

apprrnderete  a  gustar  megbo  le  deiizie  della  cainpagna  ^ 
e  ad  allignere  alle  so  genii  del  talcnto,  si  come  a  qii(.lle 

della  natnra  ,  il  goiiiincuto  di  piaceri  tanlo  p'u  viv;ici  , 
qiianli)  piii  sono  illnniinali  dalla  rillessione.  I.e  Armonie ^ 
le  iiuali  sono  conlinuaziune  degli  Stiidii  della  rialiira  , 

sono  altrettanti  trattati  di  gusto,  aii/i  clie  di  fisica.  ll 

gusto,  die  si  direbbe  esser  anco  piu  raro  del  talcnto  e 

del  genio  ,  fu  una  delle  doti  piu  cos|iicue  di  (jufslo 
scriltore  ;  la  penna  sua  coirobora  gli  addilamenti  della 

sua  (ilosofia;  e  se  uno  dei  savii  dell' aniithit  1  ,  per  di- 
mostrare  il  movinienlo,  fu  contento  sol  di  rainminare  , 

non  si  potrebb'egli  dire  die  lo  siilo  di  IJtriianiino  Sainl- 
Pierre  e  una  baslcvole  diraostraziouc  del  suo  sistema, 

ridotto  ai  termiui  delta  letteratura  ,  delia  poesia  c 
delle  arli? 

I, a  sua  propria  tcoiia  e  stala  la  guida  del  suo  talento 

iiclla  maniera  rh' r£;li  ha  Hi  cnmporre  e  di  scriveic.  Si 

pno  presso  che  dire  ch'egli  rivela  fiitti  i  seircti  di  (picl 
suo  siile  cosi   pitiorcsco  ,  cosi  picno  di  anuna  c  ui  bfio. 

Dill,  hal  T.  Vr.  5a 
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Ai  si  i!scontrano  analisi  compilissime  ̂     e    non  meno  at- 
tracnli   die  istrutlive. 

Ossei  vate  con    die    modcslia    1'  aulore    prescnta  il  sao 
sistema. 

«   lo   m'altento  d'offrire  alcnne  rrgole  per  apprenflere 
«  ai  fanciuUi  ad  espriinere  in    pilluia^    in    veisi     od    in 

«  prosa,  le  sensazioni  ch'  ei  provano  in  contemplando  lo 
«  spttlacolo  dclla   nalura  ».  E  quali  Iciioiii  non  dobbiam 
noi  aspetlarci  da   un  cotal  niaeslro  ?    Ned    egli    dcludera 
la    nostra    speranza.    Parla    successivaraente    di    Virgilio, 

di    Quiuault,  di  la   Fontaine^     d' Ovidio  ,    di    Tcotiilo  , 
di   Lucrezio  ,  di   Lucano  ,  di   Giovrnale,    di   Voltaire,   di 

Feneloa ,  di  Buflon ,    di    Gian-Giacorno.    Le  sue  discus- 
sioui  sono  rapide  ;  non  si  tratticne  gtiari  ,   Iranne  die  su 
alciine  egloglie  di  Virgilio.  In   nessun  luogo  si  troverebbe 

ne  niaggiore  originalita  nelle  visle ,  ne   piii    aggiustatezza 

ne' ragionamenli  :    ella  e,    per    certo    modo  di  dire,  una 
arte  poeli.  a  di   nuova  specie,  e  die  pure  non    ha    nulla 

di  quella  bizzania  che   per  I'ordinario  e  compagna  della 
nnvita:    ella    e    fondala    sopra    un    sistema    recentissinio, 

nul  mentre  che  pare  riposare  sulla  verita  stessa  antichis- 

sima.   In   quella  stera  d' idee  ̂   le  quali   tutte  si  riferiscono 
al   scntimento  delle  bellezze  della  natura  ,  r.-uitorc    brilla 
egualniente    per    le    bellezze    dello    stile  e  pel  valor    dei 

pensicri. 
Ecco  com'  egli  pon  fine  a  qucsta  lezione  cosi  piena 

d'  interesse.  «  Voi  sapete  ora  descrivere  cio  che  vedele, 
«  e  la  vostra  tavolozza  e  abbaslanza  ricca  di  colori :  an- 

«  late  diinque  a  discgnare  e  dipingere  ;  se  avete  I'anima 
«  scusibile  ,  il  vosiro  pennello  sarii  imniorlalej  senlite  e 

«  poi  scrivete,  e  siale  sicuro  di  piacere. 

IMPERO    D'AUSTRIA. 

Anlcitung  zutn  giuncllichen  Studium  cler  Bo- 
tanik  ,  oder  Grniidri^s  einer  geschichte  der 

Literatur  der  Botanick  :  ciod  Compendio  del- 
V  istotia  e  dclla  lettcratura  botanica  ,  con  un 

scigglo  deWistoria  de  giardiiii  botanici,  di  I.  A. 

ScHVLTES  dote,  in  medic.  ,  consigliere  e  profes- 
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sore  di  med.  ecc.  ecc.  —  Vienna ,  1817,  prrsso 

Schauinbourg  ct  Coinp.  ,  p.  411,  in  i\"  (  Tra- du/ioiie  til  an  estratto  inandati)  rla  uii  celehre 

profcssore  di  Vienna  al  Di  ret  tore  di  rjucsta 
BiMioteca  ). 

l.n  clecadenza  dello    studio    della    botanica  ne'.la  Germania 

meridionale ,    e    direm    quasi    1'  aperto    disprezzo    col    qiiHle 
si  (rascura  in  alcune  uiiivprsita  quusta  scien-ca  cosl    nect-'-Siria 

alia  coltura  de'  paesi  e  de'  pop.>li  ,  e  I'  incuria  per  lulfo  ci6 
clie  ris^uarda  la  leileralura  in  generate,  ImpeErnarono  il  no- 

Stro  autore  ,  gia  conosciiito   per   la  sua   Flora   dell*  ̂   "islria   (  che 
ha  avute   due   ediziotii   successive),  di    scrivere   I' ist.>ria   delia 
botanic  1  e  della   lelteratnra  di  questa  scienza.  Noi  j^Ossediamo , 

egli   e  vero  ,  un'  opera  classics   che  tralfa  |o  stesso   sof^£;f  Ito  , 
cio6  la   celebre  Historia  rfi  herbar-tv   del    prof.  S^HEngel; 
ma  qiieslo  professore  non    ha    conlinuata    ia    sua    sloria  ciie 
fino  air  epoca  della  morle  di  Lioneo ,    e    ogniin    sa    che  la 

botanic.i  ha  fatti  dopo    quest' epoca    de'  pr<  grrssi  si    rapid!, 
cite  il  numero  delle  pirmle  ora  conosciule   supera    di  qu;.(lro 

qninti  quello  delle  piante  cnosciufe    all'  ep  'ca    della     morte 
di   Linnec   (  Ved    questa  Biblioteca  T.  V!,  pag.   .^4')-   "   dott. 
ScHUl.TES  publjlioando  qiiesia  sua  Storia  lia  realmente  anip|i:ili 
i  conliiii  entro   i   quali  trovolia  rincliiusa  ,  e.   la   rondusse  sino   ai 

nostri  ̂ iorni,  cioe  sino  all'  anno  1816.  Eojji  ha  inoltre  ,  presce- 
gliendo  la   lingua  tedesca  per  trattare  il  suo  ar^^omt^nto,  e  dando 

wna  sloria  de'  ̂ lardini  botanici ,  preso  il  sa^f^io  p.irlito  di  renders! 
familiare  a  un  mat^^ior  numero  di  persone  ,  il  che  nor;  hanno 
faHo    i    suoi  predecessori.    Siccome    la    botanica    k   poi    una 
scienza  di  una  utility    generate  ,    e    piu    necessaria    ancora  ai 
colli vaiori  ,  a^li  econonii ,  ai  labbricatori ,   ap;li  artelici  ,    che 
non  aj  medici  ( contra  vim  mortis   non    est    medicomen    in 

horfis  );  COS!  saviamenle,  a  nostro  awiso  ,  ha  e»li   preierita 
la   lingua  del  suo  paese  alia   lln»ua   latlna  ,  la  qu.le  (juantim- 
qwe  sia  la   lingua  de^li  prudili  di   lutti  i   paesi  ,    diven»a    peio 

o^ni  ̂ iorno  meno  conosciuta  e  meno  estesa     D'allronde  una 
scienza   c'^si  mile,  cosi  necessaria   rome  la   botanica  ,  non  do- 
vrebbc  piu  essere  patrimonio  esclusivo    degli    scienziati ,  ma 
propriety  comune  di  fulli. 

11  nusiro  A.  ha  diviia  la  sua  Stf^ria  ddia  botanica  in  6 

periodi.  II  priino,  clie  c  il  piCi  grande  e  nd  tenijio  stesso  II 
piu  pjvero ,  cuiiiprende  il  vasto  canipo  da  TtOKKASTO 
Eresete  s:no  a  Lorenzo  de  MEDiCl.   II  secor.do    va  da  Lo- 
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renzo  de  Medici  Hno  ai  fralelll  BaLHin.  II  lerzo  dai  fra- 
telli  Bauhin  sino  a  Ro.loilt  CaMEHar  o  e  ToURNhFonx. 

II  qiijilt)  di  TOURNEFORT  sno  a  LiMNEo.  11  quiuto  da 
I.IMNEO  sino  a  JussiEU  e  LaMjMick.  II  sfsto  da  qucsti 

sino  a'  nostii  giuiui.  L'abbozzo  della  $ioria  dc'  ̂ iardini  bo- 
lanici  va  dalla   ̂ ag.  .6^:>  »ino  alia  line  dell'  opera. 

5e  ntl  fiimo  di  questi  pt-riodi  il  noslro  A.  ha  trovato  una 
scoria  grandissima  ne'le  opere  di  Hallir  e  Sprengel  ,  i 
due  ultirai  periudi  dcbbono  essere  slali  lanlu  piii  dillicili ,  in 
quanlo  che  egli  e  il  primo  ciie  abbia  avulo  il  corag^io  di 
aprirsi  una  5U>da  ruiova  affatto  Hriora.  Egli  ncn  ha  ,  a  nostro 
aVviso,  diineiUiri>to  imlia  per  rendere  quanto  mai  si  poteva 
inleressanle  e  islruUiva  la  stoiia  di  questi  due  ultimi  peiiodi , 
e  vi  SDno  pochc  ,  pochissirne  opere  botaiiiche  presso  lutle 

le  ndzi  'oi  che  qui  non  si  Irovino  regislrale  al  lor  poslo  ,  e 
spesso  anct  ra  con  nolizie  inleressanli  inlorno  ai  loro  autori. 

La  lelteratura  butanica  d'  llalia  sopra  tutlo  ,  quantunque 
la  letteialura  italiana  in  generale  non  sia  conosciuta  fra  noi 

(  in  Germaniii  com'  essa  merita  di  esserlo  ,  e  lavorata  fon 
moltlssima  cura  e  diligenza.  L'  autore  ha  anzi  dedicata  la 
sua  opera  a  un  vostro  compatriota,  il  celebre  prof.  Balbis  , 

il  cui  merito  lelterario  e  le  rare  virtii  sono  egualmentt  ap- 

prezzate    al    di   la  dell' Alpi  che   presso  di   noi   (i). 
La  sloria  de'  giardini  botanici  ,  de'  quali  1'  aulore  annovera 

pii\  di  3o ,  e  fafta  con  molta  diligenza  ,  e  questa  parte  della 
sua  opera  inleressa  non  solamenle  i  prol'-ssori  della  scienza  , 
jna  anche  i  dilellanti  e  i  colli vatori  Gl'  Ilaliani  hanno  so- 

prattullo  motivo  di  rallegrarsi  in  quest' opera,  perche  ,  cme 
in  tulle  le  allre  scienze,  anche  in  qutsia  hanno  dati  i  priiui 

tsempi  e  le  prime  idee  all'  Europa  ,  la  quale  non  fu  in  se- 
^uilo   che   imilatrice  di   quanlo   si  era   latto   in   Italia. 

Quanluiique  quest'  opera  sia  scritia  in  tedesco  ,  pure  sic- 
come  tutti  i  liti'li  df  lie  '  pere  sono  nella  loro  lingua  origi- 
na'e  ,  e  il  nome  delle  piante  e  degli  aul' ri  sono  gifi  noti; 

COM  queslo  libro  puo  *t.-ire  utilnienle  nelle  mani  anche  di 
chi  non  conosce  la  lingua  in  cui  6  scritto  ,  e  non  lia  quasi 

LifiOgno  di  fsser  tradi.tto,  L'  aiitore  calcola  il  valore  che 
cc^terrtbbe  una  biblioleca  botanica  completa ,  e  lo  porta  a 

pii'i  di  .Hoojooo  fran»  hi  :  tanto  egli  e  vero  che  i  librj  di  nes- 
suna  scienza  sono  piu  coslos!  di  quelli  di  botanica. 

'  (  )  II  nostro  corrispondente  non  sa  che  il  prof.  Balbis  <•■  af» 
lualmente  senza  catlctira  e  senza  iuipiego  nella  sua  patiia  a 
,Tt/r;;.o.  i-'i '..■.;  dell'  Edit.J 
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Der  Gpsellsch:ift  naturforschenrler  Freunde  zu 

BeiUn  Magazin  etc. :  clud  Magazzino  della  so- 

cieta  de  naturalisri  a  Bi'rHno^  coiitcncnte  lo  plii 
rccentl  scopcrtr  facte  ncUa  Storia  NaCurale.  VITI 

anno.  Serondo  trinicstre.  —  Berlino,  1817, 

in  4- '  (  Trailnzione  tli  un  estratro  mandaro 
da  un  |)rofessore  di  Beiliuo  al  Direttore  clella 
Bibliuteca  Italiaiia. 

J_j  opera  periodica  di  cui  nnnunciamo  it  sccondo  trinwstro 

dell' anno  VMIl  ̂   attu:)lmente  la  sola  destinata  a  dar  conto 

delle  nuove  scoperle  faite  in  (jermnnia  ne'  Ire  re^ni  della 
storia  niturale ,  e  queslo  jo/o  giomale  non  conlieiic  iii 

uuest'  ultimo  recent issimo^  fascicolo  cl»e  ;<lcune  osservnzioni 
faUe  gia  da  Ire  ,-tm.i  fa.  E  Irisle  speltacolo  il  vedtre  come 
lo  sltidio  dfUa  storia  nalurale  cornincia  in  Germania  a  venir 

mnrio  appunio  all'  ppoca  di  una  pace  ,  dalla  (jiialc  ovev.imo 
ra^ione  di  sperare  tanlo  in  favore  d«-lle  Ictlere  ,  delle  scienze 
e  delle  arli.  Una  tilosoria  visionaria ,  una  teologia  de^enerala 
in  pescelianismo  (i),  una  poosia  insipida  ,  una  storia  goniJa 
ed  ampollosa, 

«  Clio  en  soque  ,  en  colliurne  Tlialie , 
Poetes  sans  bon  se«s,  el  peinlres  sans  genie  a 

e  qitel  die  k  pp^S'"  ̂ ^?^^  Ultra  in  ogni  ̂ enei-e  ;  cctovi 

in  pnclii  tr.ilti  un  qu.idro  fedele  dello  sts'o  attwale  delJ.-» 
lellerauna  nclla  matj^ior  parte  della  G^r)i);inia.  Le  grand! 

©pere  di  storia    nalurale  ciie    diedero  tanto   lustro  alia  lette- 

(i)  Nuova  sella  clic  profe^^a  il  piil  asiiirdo  mi^iicismo  in  C,tT- 
in;Hiia  e  die  lia  aviito  per  fondatora  un  ceito  Pescel,  gii  curat© 
a  Biaunau.  f  Snt.i  dcif /-.JU.J 
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raliira  tedrsca  ,  la  Flora  d'  Un^herla  del  conte  WaldsTEIN 
e  KiXAiBEl  ,  la  Flora  Portoglicse  d- 1  C.  HoffmaNNSEGGE 
e  Link,  i  ̂i  rditii  di  Kerlin>.> ,  di  Goltinga  ecc. ,  ecc.  haiino 
trovala  una  fine  prematura ,  e  In  opere  periodiche  clie  si 
occupavano  <ii  scienze  puramei.le  lisiche  h;inno  o  terminato 

anch'  esse  ,  o  rllnrdalo  d'  un  moJo  die  indica  la  noncuraiiiia 
della  nazioiie  alemanna  per  qiiL-lle  scienze  non  meno  u'.ili 
die  necessarie ,  e  che  con  tanto  ardore  sono  coltivate  in 
In^iiilterra  ,   in   Francia  ,   in    Malia   e   per   fino  in    Ispagna   (i). 

La  societal  di  Berlin©  merila  tanto  piu  la  nostra,  gralitadine, 
in  qiianto  che  essa  e  orniai  rimasta  la  sola  depositaria  del 

nuovi  lumi  die  ne'  diversi  punii  della  Germania  ci  sommi- 
nislrano  i  poclii  coll  vatori  dcl!e  scienze  nalurali  che  reslano 
nel  noslro  paese  (  nella  Germania  ).  Un  succinto  compendio 
di  quanto  ritrovasi  in  qiitsto  fascicolo  servira  di  norma  per 
dare  a  qucsto  giornale   il  siio  giiislo  valore. 
IX.  Osser^'ozioni  botaniche  di  F.  G.  C.  LehmAKN 

ddtt.  di  med.y  di  prig.  91.  II  dott.  l.EiniANN  ,  gia  note  ai 

botanici  ptr  !a  sua  nuova  classificazione  delle  piante  criplo- 
game  ,  ci  coinunica  dapprima  in  questo  irattalo  le  sue  os* 
servpzioni  sul  genere  C'^denia  poco  conosciuto  ed  erronea- 
mente  posto  nelia  quaita  classe.  Egli  prova  che  cjLiesto  ge- 

nere e  della  qiiinla  classe  ,  e  die  dfbb'  esser  riunito  alia 
Tiquilia  di  PfcHSoON  ,  che  e  il  Lithosperrnum  dichotomum 

della  F'lora  Peruviensis.  Stabilisce  in  s'^condo  lucigo  un  nuovo 
genere  sopra  una  pianta  raccolia  f  com'  egli  suppone )  da 
ToURHEFOhT  ,  cli'  egli  chiama  Cohmannia  ,  e  il  cui  ca- 
rattere  e  •.  Calyx  5  partibus  petnloideus  maximus  basi 
pontagnniis.  Corolla  rylindriin  cnnipanulata  calyce  brei'ior. 
Faux  nuda.  Aniheroe  hastatcB  Ubitrcs.  Nuces  4  triangulares 
ocatce  nitidae  ossece  psrJoratcB.  Questo  genere  della  famiglia 

deile  Bora^inee  e  vicimssima  all'  Onosma  :  colta  specie  die 
lo  forma  fino  al  presenle  e  chiamata  C<:!srnonnia  Jlavo  In 
oncre  del  prof  CoLsaIA^N  di  Copenhagen  11  rimanente 

di  questo  Irattato  verte  sul  genere  Cynoi^lossum  pieno  fi- 

nora  di  oscirit^.  —  L'  autore,  che  ha  osservata  la  piu  gran 
parte  delle  specie    appartenenli  a  qneslo  genere  negli    erbari 

■^  (t)  Oui  il  nostro  co^rispond«>nte  ci  fa  forse  piu  ortore  che  nrin 
mc'itianio.  In  ogni  modo  se  noi  pure  ci  i;igniamo  de'.la  ccruuiie 
inditferen^a  jier  questi  sludi  ,  imiiariamo  dtille  Ignanzedel  uo- 
stro  cortcse  corrispondente  che  tutlo  il  momlo  e  paese. 

(  Nota  Jill'  Edit.) 



PARTE    STRA'NIER.l.  ^(^S 
di  Parigi  ,  trovasi  In  grado  di  rettificare  la  sinonimia  die  le 
COiitoiulfe  ,  e  noi  invihamo  i  botaiiici  curiosi  di  qucslo  gt;- 
rere  di  scorrere  cglino  slessi  le  annotazioni  criliclie  cclle 

quali  ha  glossate  le  diverse  frasi  ricevule  per  quesle  specie 

tanle  volte  confuse  Una  piccola  monografia  d'  un  nuuvo 
genere  staccato  S'llo  il  nome  d'  Omphalodes  (i)  dell'  antico 
genere  Cjnoglossum  terraina  queste  osservazioni  intertssanti. 

l.e  specie  apparlenenii  a  qiiesto  genere  sono  ,  i."  Omp/ia- 
Indfs  nitida  HOFF:>tANNSEGG  e  LlKK,  ossia  Cjnoglossum 

lusitanicum  I^AM.  —  2."  O.  cornijn/ia  I.tlini.  ossia  (  y— 
no^lossum  omphalodes  B.  Lam.  —  r>^  O-  ̂ frna  Wd-VCH , 

ossia  Cynoghsium  omphalodes  LiNA'.  —  4  **  O  amplexi- 
caiilis  Lhhm.  ,  ossia  Cynoglossum  lusitanicum  VaHL.  — 

5."  O.  litfnralis  Lehm.  ,  foliis  radicalibus  spalulalis  ,  cau- 
linis  senilibiis  oblongis ,  suprrioribus  ovalis  ,  basi  dilatatis 
papulosis  margine  str!f;osis ,  rmemis  bracteatis  \  niiova  specie 
delle  coste  del  inaie  d- lla  Francia  occid«nlale  confusa  colla 

seguente  —  6."  O.  lini folia  MONKS  ossia  Cynoglossum  lini- 
folium  I.JKN  —  7.®  O.  myi'sofoidbs  Lehm  ,  ossia  Cyno- 

glossum  myosotoides   Labillard. 
X.  Usser^'azioni  botaniche  di  Cur.  SpnESGFL  di  p  100. 

Qucste  osservazioiii  vertono  sulla  Scabiosa  elegans  ̂ PRHI^G. 
dip  2.  n.  4*^  ,  e  la  scabiosa  laucasica  Marsis  a  Bv BERST  , 

confuse  mal  a  propdsiloj  sulla  Fhylica  ericoides  Li?iN.  ,  I  hy- 
lica  acetosa  JV.I.D,  Enum.  p.  2.S2  ■,  I  hylica  slipulnris 

LiINN-,  Phylica  axicularis  Lam.,  t'hylica  ( yhndrita  M'lL- 
VEN.  Enum,  Phylica  Commelini  SPHkHG.  (  male  app<  llala 

Ph.  pubescens  da  Wll.it.  Enum.  p.  202")  Phylica  plumosa 
Thumb  :  sopra  il  S'nrhus  caucosicus  SPHEyG.  mant.  H. 
hat  ,  la  Sinhilina  crilhmifoUa  TVlLTK  Enum.  ,  e  sopra  la 
Sijh'inia  nutans.  La  parle  piii  importante  di  questo  IraUa- 
tello  k  la  critica  latta  della  sinonimia  delle  Phyliiue,  degna 
veramente  della   riputazione  di  qnesto  celebre   bolanico. 

XI.  Continua/,ione  delle  osservazioni  sopra  il  generr  Ten- 
tfiredo  Linn.  Fabh.  ,  AUantus  Jurink  ,  del  dolt.  F.  KttG. , 

(1)  Le  regole  della  filo^ofia  botanica  di  Linneo  andando  oc:ni 

dl  pill  e  piii  in  dimenlicaiiza ,  iioi  invitiamo  i  nostri  niod«-rni 
botanici  a  ricordarsi  clie  ijuel  padre  della  scienza  dii.«'va  -  //"- 
jnina  gi'rterica  in  vides  ved  odes  Jcsinrntiti  relcganiia  »  Phil.  bot. 
S  226.  — •  «  NoH  bot.tniciis ,  srd  hotanicoides  est ,  qui  ad  id  aijitun 

pigriticB  conJ'Hgit  r  Critic,   botanic,   p.  ">5. 
(iiuta  del  ncitro  Eslensore  corrufond4»teJ% 



49^  APPBNDICfi 

di  p.   iio.  Qiiesta  continuasione  comincia  colla  terza  faraif^lla 

<li  questo  vnsto  genere  clie  contiene  solto  il  n."   76  Tenthredo 

blanda   Fajsh.  ,  (il  ciii    la     Te-ith.  cylindm'ca   PanZ.   non  h 
die   la   I'emina     N.**   77  T.  ncglecta  Klug  {^blanda  Patsz.). 
N.°  78    r.    5/'n(7/5    Spinola.     N,"   79    r.  Tn'Utarls  KtmG, 

( annh's    Paisz.).   N  "  So    T.  strigosa    Fabr.    N."  81    T. 
dumetorum   FounCH     N.°    82     T.    /ormosa    KtUG ;    atra 
nbdomine  modio  riifo  ,    ore,    onfennarum    srapo  ,    coll  are  , 

thoracis  macuh's  ,    sriitello    abdnminiscjue     segmento    primo 
flai>is  ,  pedibui  Jlai'n-i>ariis  ;  specie  miova  della    Georgia  ia 
America.  N.°  8i   T.  Sturmfi.  Klug.    atra  antennis    ahdo' 
mimsque  medin  rufis  ,    pp.dibus    rufu-variis  ;    soecie    nuova 

ill   Nuremberg.    N  "  84   T.    hcematopus    Fabr.'N.'*  85    T. 
punrium   Fabr.   N.°  8t>   T.  Chrjsura  KtUG  ,  corpore  brei>i 
nig'o   ra'tido  ,  abdominis  segmento  ultimo  sulphureo  ,  pedum 
pnsticorum   femoribus    tibiiscjue    rufis ;    specie    nuova    della 

Carinlia.  N.°  87.    T.   qundrimaculata    FabR.  ,  la  cui   ferniiia 
e  la   T.  tarsata  e    sambuci   PaNZ.   N."  88  T.  rustica  Lin. 

di    cui    ia    T.  carbonaria    Fabr.  e    il    maschlo.    N."  81)   T. 
puhhella   Klug  ,  nigra  ,  ore  tarsisque  posticis    albis ,  col- 
lare  ,  squamis  ,  pleuris  sruteMo  ,  pedibus  anterioribus  totis\ 

posticis  b.'si  ̂ ftai'is  :  novella  specie  della   Georgia  americana. 
N.°  90   T.  teu'ona   Panz.   N  °  91    T.  duodecimpunctata  et 
Jera   Fab.   N  °  92   T.  rrassufa    Klug  ,    «/^ra  ,    ore,    col- 
lare  ,   scutcUn  ,   alarum  squamis  pleuris  macula  Jlavis  ,  obdo- 

mine  ulrinque  fl'ii'CSienle  striata,  pedibus  Jlai>o  variis  ,  ala- 
rum stigmate  Jusco  ;  specie  nuova  della    Germania    meridio^ 

nale.   N.°   9^    T.   carinthiara    Klvg,   nigra,    ore,    collare 
alarum  squamis  maculaqiie  ad  abdominis  basim  albis,  pe- 

dibus albo  variis  ;    specie   nuova    della    Carintia.   N.°  g4   T. 
albicincta  Schrank,  (  GeqFFROY  2.  p.  283  n."  :i3  ̂   la  fe- 
mina  ).  N.**  gS  T.  ribis   Fabr. 

T^a  qunrtj  t'amiglia  contiene  soUo  il  n."  9G  T.  rapce  LrN. 
^."97  T.  simulans  Klug,  supra  nigra,  capite  thoraceque 
maculis,  abdomine  striis  transversis  anoq^ie  albis,  subtus  iota 

Jla.-a;  specie  novella  dell'Istria.  N."  (^3  T.  antennata  Klug, 
supra  nigra,  capite  thoraceque  ft,wo  tvriegatis  ,  subtus  tota 

fla^'a  ;  specie  novella  della  Carinlia.  N."  99.  T.  variegata 
Klvg,  supra  nigra  ̂ Pai'o-v aria,  subtus  flava  pectore  ma- 

cula utrinque  nigra  ,  femoribus  tibiisque  posticis  rufis  ; 

specie  nuova  della  Slesia  e  della  Svezia.  N.°  loo.  T.  di- 
fcithr  Kj.UG  ,  supra  nigra,  capite  thoraceque  albo  maru~ 
Infis  ,  nhdomine  medio  luteo  subtus  albido  ;  specie  nuova 
deir  Austria. 



PARTE    STRANIEHA.  497 

La  qninO  fatni°;lia  rincliiude  n  °   loi    T.  annul ala  Kluo  ; 
nigra  obdomine  fosciis   oi-to  ̂   secunda  lafe  inttrrupta  ,  tlio- 
racis  scuttlfo  cnllure  pedumque  tibiis  tarsisguf  Jla^-is  :   nuova 

specie  delii  Russia    e  deil' I'ri^litria    nieridinnale.    N.°    102. 
T.   Scrophultiria  LllS.   Is  °    loH   7"    propirnjua   Klug  ,    an- 
tennis  basi  nif^ris    sculello  ,  ubdominisque    fosciis  qiiinque  , 
prima  remota  ,  Jlavis  ,    pedum    tibiis    torsisque  luteis  ;   no- 

vella specie    dtlla    Carinlia.    N.°    io4   T.  margine/la  Farh. 

(la  ifiennensis   ScHR  n<ri  e  clie    il    maschio  ).  N."   ion   'T. 
cin^ulum  KtVG  (  bicincta  Vabr  )  N  °   106  T.  zona  Klug. 
ni^ra  abdoinine  fascia  bnseos    cinpu/isque    dunbus    aproxi~ 
matis  ad  apicem  Jlavis  ,  pedibu^  Jlavo  variis  ;  specie  nuova 

dt'lla  Germania  c  delli   Sjesia.     N.°  107     T.    zonula    KtUG 
{bicincta  Panz    Sclia'fT.  ic.  7  f.  8).   N.°   108  T.    tririncia 
FaHH.   N.**     109   T    Schcejferi    KhVG    (marf^inella    Pa>Z. 
ScluefT.   ic.   68  F.    10  "1     N.°    110    T.   notha    Klvg    {margi- 

nalia   Panz.    SchxlW    I'c.    8.  68  f  9 ).  N.°  1 1 1   T.  dispar 
Klug  {margineUa  Pa^z.  Sell.-*?!!,  ic.   n4  f.  8).  N.*^   ua 
T.  bi/asciata   Klug    {  .^llantus     liossii     Pavz)    N."    ii3 
T.  vidua   Hossi.  N.°    ii4   T.    costata    Klug,  nigerrima , 
nitida  ,  abdomine  maculis  utrinque  tribus  pedum  tibiis  Jla- 

vis ,  alis  nigris  costa  ferruginea  ;  specie     nuova   dclla   Tan- 

ride  e   deiri^n^licria.  N  °  ii5  T.  Ki^hleri  Klug  ,  atra  abdo- 
mine Jasciis  quatuor  ,  prima  remota,  pedumque  tibiis  tar- 

sisque  flav'is ;   nuova  spi'<  ie    della   Silesia.   N.    116   T.   Dahlii 
Klug  ,  nigra  ,  capile  thoraceque  pubfsrenlibus  ,  obdomine 
Jasciis  ,  prima  remnta  ,  pedumque  capitalis  tibiisque  ntbis  ; 

nuova  specie  deJl'Un^lieriy.   Di  tulte    qu<'Ste     specie    nuove  , 
delie  qn.ili  noi  abbi.inio  d.tto  il  solo    canittere    distinllvo  ,    i| 
si^.   Klu^  lia  data  la   desciizione  la    piii    compltia    e    la    pii^ 

perleHa  ,   come  parirat'iili    lia    descritte  Ie  specie    conosciute 
anieriormente  ,  ma   corrp^o;pndone  bene  spesso   la  sinonimia. 

XI!.  Olyua.  Monpgr.ifia  del  dolt  F  L.  di  SiHI.FX- 

TENDAi, ,  di  p.  1 44  ̂ '  3>ilore  di  quesia  Monografia  ,  amiio  in- 
fimo  del  defunto  celtbre  WiLDRNOW,  conlinua  in  que^t'opeia 
periodica  a  coniunicarci  di  quando  in  quando  i  trisli  Iram- 
menli  «lol  ̂ rando  lavoro  a  mezzo  dtl  qii;ile  Ironco  la  morle 
il  filo  dei  iciorni  del  famoso  botanico  di  Berlino.  La  Mono- 

grafia  del  genere  Olyra  contiene  Ie  specie  se^uenli  ,  dell» 

quali  tre  sono  nuove.  cio^  ,  i  °  Olyra  panicula'a  Sii'amtz. 
2.P  O.  longifnlia  11^11  P.  Fnliis  oblongis  acuminatis  subtus 
aspen's  ,  Jloribus  paniculatis  arillaribus  terminalibusque  , 
IT'iLD  in  manoscrilto  ;  nuova  Ipecie  dell'  America  mcridio- 
n;jle.  3.**  O.  micranlha   Tfiin.  Foliix    oblongo- oralis    aiu- 
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minatis  hnsi  cordatis  utrinque  glabris  ,  ftnribus  (  fermina- 

libus  )  paniculntis,  falicibus  fcemineis  pubuscentibus  VViLD. 

in  maiioscr  4  **  ̂ ^'  cordif'olia  IViLV.  Fuliis  ovatis  ocu- 
minatis  bast  cordatis  utrinque  glabris  ,  Jloribus  {  termina- 
libus  )  panirufatis  ,  calycibus  JcBmineis  glabris  Wild.  ms. 

La  palria  di  queste  due  riuo\re  specie  sembra  ♦'ssere  IWimrica 

nifiidionale.  b.°  (>.  paucjlora  <>WARTZ.  6"  O.  orientaii's 
LuUREiRO  ,  clie  nifiita  lorse  di  forraare  un  gt-nere  a  parte. 

XI 11.  Ouadrn  delln  stato  delln  tfiripfratura  di  ogni giorno 

durante  i  4  onni ,  dfJ  sig.  GliONAU  ,  minisiro  evano-elico  , 

di  pas;,  oi.  Q'lesti  quadri  sono  interessanlissimi  per  la  me- 
teorologia. 

CORRISPONDENZA  STRANIERA, 

all'  ORNATISSIMO     sig.     GIUSEPPE     ACERBI. 

Dall^  Austria,   I   marzo    1817. 

V. 
01  cliiedete  il  mio  parere  su  quell'  articolo  del  vostro  riputata 

Gion>ale  iti  chf  ilello  Sgricci  poeta  ragioiiasi ,  e  della  ilaliana  usanza 

di  far  vets';  all  impcisala.  II  desideno  d'  un  amico  e  comando.  Ub- 
b'disco  Che  se  a  genio  poi  non  v  aiulasse  1'  opinion  niia  ,  rogatus 
ludo  sara  la  inia  nsposta,  e  voi  avrele  di  voi  stesso  a  dolervi ,  non 

mai  dell'aniico.  Ma  noa  piii.  Preziosi  sono  i  vostri  momeuti ,  end' eo couii  a  boinba , 

«■  Chfe  il  perder  tempo  a  chi  piii  sa  piu  spiace.  >• 

Molti  dello  Sgdfici  favellarono  prima  e  dopo  dell' anonimo  est^n- 
sore  di  quell'  ariicolo ,  e  con  diverso  avviso.  I  piii  lo  al/.arono  alle 
slelle.  Se  nouche.  di  mezzo  ai  plausi  un  grido  levossi  quasi  geueiale  , 
cbe  lo  siraordinario  rani  ore  non  egualmente  valesse  nelle  lerzine 
ed  in  allri  generi  di  esleniporanei  caiili  chi^  tragedie  non  sono ,  o 

cid  ch'ei  cbiama  IrageiUe.  Freddo  e  men  collo  arnatore  lo  vogliono 
qua  (do  sieJe  ca  lUudo  presso  1' anialjile  Talia,  e  ineraviglioso  il 
dfcaMlano  allor  q^iando  in  conip%giua  didla  altera  Melpomene  calca 
coi  tVa  ;(:o  p.T-i.;o  i  celcbri  eanipi  della  mitologia  e  della  sforia  an- 
tica.  Allora  piovongli  dal  labbro,  con  una  rapidilci  senza  pari,  vers* 
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hicentissimi  per  dollrina  ,  per  clegaiiza  e  per  grcrco  saporc.  Se  cii 
e  come  si  vociffTa  , 

<•  Dicifranii  per  dio  queslo  segrelo  » 

ch' io  non  1' inlfiulo.  So  bcnissimo  che  ncll' un  genere  piu  che  nfl- 
I'allro  riescir  suole  uii  canlore;  ma  il  saperr  ,  ma  il  gusto  c  lo 
stile  non  1' ahhan.loiiano  mai ,  ferniati  ch' <'i  se  gli  abbia  una  volla 
ne'  ripostigli  dclla  mente.  Tare  1'  aiioninio  vosiro  di  qiiesta  diff'-- 
renza  del  poeiare  sgricciesco.  Estste,  o  no'  Vie  su  di  queslo,  iie 
sii  (Initio  rhe  di  lui  asserisr.e  I  ano'iimo,  io  posso  formar  giuili:io, 
von  avpfidolo  ii'teso  mai.  M\  liinito  <iuiiidi  a  dar  causa  vi"la  al  ̂ lO- 
vine  canlore  in  fallo  di  riiioina'iza  e  di  iioii  ordinario  ingegno  ,  ed 
aiiguraiidogli  vena  senipre  uljnrtosa  ed  udilorio  seinpre  propizio  e 

geiieroso  ,  passo  a  fiarlarvi  d'  altro  che  in  quell  arlicolo  hainnii  pii'i 
del  novello  Orfeo  colpito. 

Tre  proposiiio'ii  io  v' incoolro  ,  che  ,  scello  voi  per  giudice  ,  m' ac- 
cingo  COM  altrellanle  leltere  ad  impugnare.  Che  se  coll' itiscrir  que- 
sle  net  vosiro  Gio  uale  vorrete  chia:nare  aiichc  il  pubblico  a  parte 

della  contesa ,  io  iio".  m'oppongo  Vanla^gicrcmo  amendue.-  \oi,  col 
dar  iiuovo  saggio  della  iiiiparaialiti  voslra  ■  io ,  coll' ollenere  sen- 
len/.n   piu  aulorexole  e  soleiine.  Ecco\i  le  proposizioni. 

I.'  E  onai  lempo  che  si  abbandoni  I  i'i\eteralo  uso  costante  di 

inipar.nre  la  sloria,  coniiiiciando  dM'  antica  lo  sladio  dclla  niedesinia, anziche  dnila  modfrva. 

W.'  ■•  Stollissima  e  miseranda  cosa  fu  Tincoronarsi  una  Gorilla 

dove  fu  carcerato  e  tortumto  il  G  d  il -o  -  (so>o  parole  sue,  alle 
quali  aggiugne  ) :  •<  Si  Iroiichi  il  pailare  di  queste  indegiiili  che  per 

la  vergogiia  intoUerabile  e  1'  ira  giuslissima  ci  suggerircLbero  piti 
gravi  parole.   >■ 

IK.'  To;lo  a'lzicbi^  onore  ban  fatlo  e  faiino  all  Italia  gli  improv* 
visalori   tutii,   e  lorlo  le  reca   I  uso  islesso  d' ini|-rovvisarc. 

Per  fnrmi  .ilia  p  ima,  che  1"  argonie 'to  sara  di  qu^sta  uiia  ,  io  non 
so  celnrvi  che  all  u  lire  silfaltn  seuli^-.za  da  seiileniialore  sitVatto  pro- 

nunzlala,  mi  corsero  alia  ineiile  que"  versi  del  niodcriio  Sctlauo  mai 
piu  d' ora  opporhni. 

■«  Dicesi  che  quel  di  si  fesse  rosso 

>  ALla>itc  che  sostieit  dcU' orbe  il  peso, 
«  Gridando  ad  alia  voce :  io  piii  nou  posse !  » 

E  come  no' Si  discorre  qui,  amico,  d'u'ia  lelleraiia  eresia  enonni<- 
sima,  di  uno  sberlctfc  id  buoi  senso  ,  e,  qued  che  piii  nioiila  ,  di 

una  paleiile  di  asiiiilJk  disprnsala  gr.-iluitanieiite  da  uii  l.irvato  cen- 
sore  a  quanti  >i  fuio  o  sloriri  di  prim  ordiiie ,  rhe  lulli  la  >toria 
appresero  col  melo  lo  da  colestui  coMdaruialo  ,  e  collo  slesso  a  noi 
la  iiisegnaro:io.  Kcto  al  uri  soffio  del  nostio  Arislarco  avAi/.zili  gli 

alloii  .sul  capo  de'  Classici.  Eccovi  il  mo'ido  alia  ro\escia ,  salili  in 
bigoneia  i  faiiciuUi ,  falla  la  IcAionp  ni  maestri.  Crebbe  poi  a  di>n'i;>ura 

la  mia  indcg!azio:!e  all' udire  tacciarsi  d' error  couiune  d  I'al:a  e 
di  sinltez/.e  il  nielodo  di  slorica  i'lsliuzioiie  fi'i  ad  ora  seg'.io  da 

li.lli  i  dolLi  del  mondo.  Scnlite  1' ai.ouinto  islesso  pugina  6  iii  quel 
suo  dellato  fj:  tripode. 
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"  Egli  (lo  Sgricci)  ha  torto  'li  aver  voluto  prima .  conosrerp  i 
tempi  icinoti  che  i  no, hi.  Queslo  non  h  suo  pioprio.  E  errore  co- 
TTiune  (t  Italia  ,  nella  quale  T  educazioiie  si  sta  a'icora  in  balia  del 

easo  (eel  proverebbe  1  aioiimo')  Quahdo  avverra  che  nppresso  noi 
gli  uomiiii  sieno  educali  secoido  la  rasione  (  ranoiiimo  nol  fu  cerlo; 
ma  Danle,  Pclrarca ,  Machiavelli ,  Gallileo,  Tiraboschi ,  e  mille 

altri  ■'  ..  )  s'i;ite 'der')  cio  che  allre  iiaziocii  Cdove  sono?)  f;la  in- 
teiulo-io,  dovere  necessariamente  alia  sloria  aiiUca  prendere  la  nio- 
deria,  e  ciascuno  si  coiioscira  stolto  di  \oler  sapere  cio  che  nel 

mo'ido  si  facesse  due  mill'  a  mi  sono ,  prima  di  sapere  cio  che  ac* 
cadde  laltrierl,  e  iie  gior  li  del  paire  e  dell' avolo  ?  (e  quando 
mai  la  sloria  ci  disse  oggi  1' aceadulo  1' altroieri ,  e  che  sarebbero 
codesle  slorie  vergate  all'iifretla,  cho  senza  darsi  lenipo  di  ponde- 
rare  jjli  avveniiuerili  ce  li  narassero  il  giorno  dopo  che  avveniiero  ? ) 
Fin  qui  roracnlo.  Ma  le  ragio'ii  ?  Gli  oracoli  non  ne  dan  mai. 

Sembra  per  allro  che  debiio  per  lo  meno  d' urbauila  sarebbe  in  chi 
spre  uii  senlier  inio\o  ai  dolli,  chiudendo  loro  TaMtico  di  addiirro  i 
molivi  che  a  cosi  fare  lo  costringono.  Ne  cio  basla.  Debiio  suo  e 
U  dimoslrare  evidenleniente  che  non  solo  pralicabile  sia  il  nuovo 

senliere,  ma  che  migliore  e  del  praliralo.  Nulla  di  cio  fa  I'aiionimo 
E»li  sco'^cata  alia  ̂ uisa  dei  Parti  la  sua  saella,  s' iuvola  lasciandc 
noi  col  bel  prcdicalo  di  stolti ,  e  il  sran  precetlo  di  studiare  la  sloris 
altrimenti  che  fiuora  adoperammo  Ma  rincoriamoci.  Consumali  sono 

i  lempi  deir  ubbidienza  cieca  ,  e  I' ipse  dixit  non  e  piu  la  legg;e  del 
mondo.  Si  pud  quindi  senza  accusa  di  crimenlese  chiamare  a  sinda- 
cato  r  ano'iimo  ,   e  il  suo  metodo  prima   di  abbracriarlo. 

Pretende  1'  anonimo  che  s  abbia  la  vita  a  rintracciare  delle  nazioni, 

I'origine,  il  caraltere  e  la  ragio  le  indagar  delle  leggi  e  de"  cosliimi, 
le  cause  discoprire  degli  avve>imeMli,  che  tanto  vale  npparare  la 
sloria,  non  gii  discendeado  da  prim i  fatli  ai  secondi  conic  fin  qui 
fu  praticalo  ,  ma  con  gambarino  rito  arrampicaiidosi  a  voKa  schiena 

su  per  I'erta  dello  scibile  ,  i«  Iraccia  delle  passate  cose,  come  se  le 
recenfi  e  seconde  la  cagione  stale  fossero  delle  primarie  e  lonlane. 

Oh  buon  senso  ,  perche  cosi  da  noi  li  accomiafti'  E  quale  esser  mai 

puo  lo  scopo  di  si  inco  icepibile  inversione'  Son  allro  che  1'  allonlanaro 
r  uomo  dall  idea  dclla  sua  engine,  da  cui  quella  dei  suoi  doveri 

naturalmenle  discende-  Che  pero  prima  d'  assegnare  un"  epoca ,  una 
ragione  ,  un  come  alia  apparizione  dell' ente  umano  su  questa  testa, 
si  vuole  che  il  preceltore  le  menli  infarcisca  de'  teneri  alliovi  roUa 
indigesta  serie  delle  vicine  peripezie  dell'umai  genere  fatio  adullo  , 
e  non  migliore.  Avrebbe,  par-ni,  doviito,per  essere  conseguente  a  se 
stesso,  premettere  a  questo  sao  metodo  1  anonimo  nostro  la  nolizia, 
Benza  peio  al  solito  addurne  le  prove,  che  il  moado  esiste  a6  efsr.vo . 

e  cosi  pure  che  ab  etujno  vi  esisle  I'uomo;  e  se  all' inlrepido  no- 
vatore  manca  il  coraggio  per  asserzione  cotanta ,  avrebbe  dovulo 

dirci  che  1' uomo  siirse  qual  fn  igo  dal  mnlT'io  suolo,  o  come  areo- 
lita  vi  cadde  da  Urano  ,  o  dalla  luna  II  che  non  osando  egli  difare, 
perche,  gli  domandcro  io  ,  perche  pri.na  di  cercar  di  scoprire,  dielro 

r  indole  c  la  scala  degl;  awe  ;im?  li  succeduti  ,  che  s!a  I'uom.o, 
tj'iali  ne  siano  i  btsogni,  i  doveri,  il  d'-sliio,  si  dovr4  coji  una  cro- 
nologia  rinversala  camminare  all  incontro  de'  tempi  per  giungere  po« 
coa  Icna  aifanaala  fin  la  dove  il  capo,  il  filo  e  la  ragione  si  rilrovi 
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delle  cose  ?  Perch^  noii  arcompagnare  1'  uomo  nel  successivo  SNiluppo 
ed  aunicttlo  della  specie    e    de    lumi '     E    noii    furoiio    elle    If  prime 

viceiide  produltrici  iminedale  delle  seco-idc  '  L' albero  iioii  fii  seinpre 
prima  del  frutto  ?  Dov' e  duiiijue  la  sag^eZia  di    si   stiaiio  consij^lio  ' 
Quale  la  necessila  sua,   e   quale   la    niei.le   capace   di   sforzo  si  mo- 

hlruoso,  e  quale  del  leeitarlo  il  vanla^sio  '  S.^nor  ano'iimo,  scuolete 
ben  beue  il  fanale  p<r  i-.dco  la  cavenia  in  cui  mi  slrasciaale ,  perchtj 
io  lion  ci  vcggo  cica.    Pailiainoci    aperlo     Ammellete    voi    la    tradi- 
zioiie    scriUa  ,    od    orale  ,     nou    monta.    L  ammcllple    voi  •'    Se    iioit 
r  amniettcle,    su    che    posera    la    vosira    sloria  ̂   Quali    iie    saraiino  i 

malcriah  '  Forse  i  vostri  raziocitii,  i  v0'>lii  su[)posli''    Ma  oyiiuno  fa 
i  suoi,   e,   addlo  sclni/.a     che  .scieiiM   rioii  soiio    i    so^ni  ragioiiali  di 
chicchessia.  Se  poi  amiiicUele  la    tradizioue,  pcrche  uon  audare  ecu 

essa  e  com  essa  '  Perche  capovol;;erla  seiiza  bisogno ,   e  tarsi  iricoiilro 
a^li  avvenimeiili  con  uii  orjiiie  diverso  da  qijidlo  coii  cui  sorio  suc- 

ceduli'  Avete  ua  bel  dimeiiarvi.  A  quell"  epoca,  a    cui  la  stclla  ch<s 
\i  guida  in  mezzo  a  questa    volo'itaria  bbrrasca ,  non    vorrebbe  con- 

durvi,   dovrele  poi  arrivarvi   a  for/.a  di  liiiioutarc.    Non  v' e  scanipo  r 
e  se   non  v  allocate  col  favoloso  Esiodo ,  do\rele  stare  col  plu  anlico 
slorico  del  moiulo ,  o  rinunciare  alia  sana  crilica   ed  alia  Iradwione. 

Avverlile  di  grazia  che  qui  non  si    Iratla    come    in    allre    sluJiose 
rlcerche  di  pervetiire  dal  cia,,  to  all  incognito ,   e  quiidi ,    come    nclle 
fisiche,   creare  la  scienza    La  sloria  csisle.  La  scienza  e  creala  :   allro 

non  e  dessa    che    la  co5iiizio:ic  dei  falti  accaduti.    Precisare  ,   schia- 
rire,  concatenare ,    e    talora    disgmiigere   codesli   fa;ti  ,  assegnariie  le 
conseguenze ,  essere  puo    e    dee    lo    scopo    delle    indagini  dell  uomo 
colto  ,  e  gli  e  coucesso  il  fare  in  cio  delle  scoperle  .-    nia  per  acqui- 
slare  questa  cognizionc    degli    evenli    succeJuli ,    che    taiilo    signilica 
inipnrare  la  sloria,  ci  e  forza,    se  impazzir    non    vogliamo,    scguire 
r  ordine  iiaturale    e    preciso  con  cui   tali  e\enti  sono  accaduli.  Esisle 
la   sloria   co'Me  esislono  le  malenialiche.    Ameudne   sono   scieiize  po- 

sitive.  Or  rhe  si  dicebbe  di  un   geomelra  che  dal  cubo  mcomintiasse 
le  sue  lezio  li   per  venire  alia  linea  ,  e  da  questa    arnvaie    al  punlo  t 

E  che  dell'algebrisla ,    che    dal    calcolo    diflerenziale   si  parlisse  per 
condurci  dotlamenle  rinculando  Uno  all'  a  x  i/' 

"  Che  malto  eguale  a  lui  non  ebbe  il  nioiulo.   • 

Ms  si  adotti  per  celia  codeslo  nuovo  metodo.  Dov' e  I'litililJ  sua' 
Dove  il  modo  di  niaiidarlo  ad  effetto  '  Io  non  no  comi«rendo  che  il 

danno  del  te-itarlo  e  I'  inif.ossibilita  <leir  eseguirlo  E  che  cio  s.a  ,  osser- 
vate  intianzi  tutto  che  la  spericnza  dc'  secoli ,  la  ragionata  sapiei.za 

degli  avi,  i  memoraruli  fasti  per  cui  di  bella  eniulazione  s"  accendeva 
sul  mattin  della  vila  la  rerea  ligliuolanza ,  se  perduti  nO!i  saranno 

per  essa,  tardi  per6  verraimo  a  colpiria,  quando  cioe  guasla  e  sncr- 

^ala  gia  sia  dall'  esempio  debililante  delle  mo.len;c  mcschinem:. 
Gli  occhi  di  qu'sta  cara  parle  d<dia  nazioiie,  abbaci-inali  dal  chia- 
rore  delle  odierne  faci ,  mal  proveranno  I  elTello  cli  quella  paliiia 
religioja  che  il  tempo  queto  qiieto  dislendc  sngli  evenli  lonlani , 
per  CUI  toglieidone  le  asprezze,  e  ranniiorbidendonf  le  discordi  liiite, 

imprime  all' opera  dell  uomo  quel  non  so  die  di  vcucraido  eh** 
jjiii  alia  la  rcndc  a  piodoirj  iu  noi  le    magnaiuuie  riioluiioui.    Pat- 
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late  al  vostro  allievo  di  Gesare,  del  plu  {^ran  capitano  che  vanfi  la 
sloria,  e  parlnlcglieac  .lopo  che  pie  li  a'jbia  la  m'-'Ae  e  il  cuore 
delle  romoroio  ;^t'sla  di  uno  a  rioi  piii  vici  lo  co'iq.iislalore .  in<;r» 
dotlo,  me  1  gra  i  le,  nie:i  di  Gesare  ge;ieroo  e  posse  ite ,  e  Uilemi 
se  le  aninii  a  ide  prove  di  quel  iiiassimo  Ira  i  Romaii  d'-slar  sa- 
pranr.o  "l  liro^i  vosiro  quel  pieuo  seiitimenlo  che  m  vol  giovi- setlo  svo^Lavasi  al  solo  tiome  di  Gesare. 

E  poiche  d  Italia  eadllaliani  si  parla,  qual  pro  Irarra'ine  Tanior 
(lolla  palria  e  quel  di  noi  stessi  dal  principiare  la  storia  nostra 
dagl  ullimi  tempi  ?  Abbianio  noi  a  di  iiostri  di  che  uguagliare  gli 
anhchi.'  Padroai  e  maestri  del  mo.ido ,  il  siamo  noi  in  oggi  '  la- 
feriori  cerlaineale  a  nessun  popolo,  vautar  possiaiuo  tutto  di  luininosi 
saggi  del  naziio'iale  iiigegiio  in  ogtii  ma:iiera  di  scienze  ,  di  arti  e 
di  lettere  ;  ma  dira  late  roll  andar  dpgli  aniii  le  leiiebre  che  le  cir- 
cos  a  'ti  nazio  li  oTuscavar.o  ,  men  chiaro  apparve  per  la  cessazione 
del  contrapposto  il  sole  del  saper  noslro  ,  qua'itunque  nobilissinii 
raggi  dal  tra:iiaiidaie  non  si  ristesse ,  come  lo  provario  anche  oggidi 
le  iminoi-tali  ojiere  de  viventi  Volla  ,  Scarpa,  Piazzi  ,  Paoli,  dei 
Camucci.-ii.,  Appia  li ,  Caiiova  ,  Quarenghi,  Monti,  e  di  ce  ..ialtri che  vaiio  e  il  aominarvi , 

«  Se  li  sapete  vol  cosi  com'  io.   » 

Con  tutto  cio,  siamo  sinceri.  Per  soslenere  senza  diverbio  alcuno 

r  onor  del  pri.iialo,  cosfrotli  s':amo  dl  ricorrere  ad  epoche  auteriori , 
a  quelle  vuo'  dire  i.i  che  all  ombia  delle  geiierose  loro  dinaslie  ,  a 
gara  le  italiane  contrade  Caempli  sfarzosi  lei  bello  e  maestri  som- 
niiiiistravano  a  tulla  1  Europa  Lo  siesso  dicasi  della  gloria  mililare. 
Chino  tutt' ora  I'italiaiio  Vlarte  la  fiorite  in  se:;o  della  seinpre  ama- 
bile  pace,  ma  ratilico  valor  non  fu  mai  morto.  Parli  la  sloria,  e 
ci  additi  iiume  non  linto  anche  a  di  nostri  del  iiostro  sangue ,  piag- 

iii  cui  non  cogliesscro  allori    gl  i'ltrepidi    iiostri    fratelli ;    ma  se 
chiaro  ed  i.ilatio  rimafe  con  cio  1  italiano  nome ,  a  che  ci  valsero 
laiite  prove  daUibtl  to  portate  ,  da!l  onor  coaiandate  ?  A  co'isolidare, 
diciamolo  ,  quel  giogo  sempre  ojialo  ,  che  tulla  poi  ci  voile  Europa 
a  spezzarlo,  quan  lo  per  be:i  due  voile  1  Italia  Roinana  spezzalo  lo 
aveva  e  calpestalo  da  sola. 

Che  pero  bella  e  arreidevols  gioventu,  speme  e  ristoro  della  in- 

vidiala  paliia ,  t'  imbevi  di  buon'  ora  delle  memorande  prodezze 
degli  antenali  tuoi ,  e  1  opera  de'  Classici  Ilaliani  che  i  luminari  si furouo  del  mo;ido , 

«  ISocturna  versale  manu  ^  versate  dhima    » 

AfForzato  che  tii  abbia  cosi  1' animo  luo,  e  desto  in  te  1' operoso 
orgoglio  d  esscre  :laliana  ,  potrai  allora  senza  scemare  di  caraltere 
percorrere  impuncinenle  le  ine;i  gloriose  fasi  della  tua  storia  ,  e  dal 
confio  ito  dei  tenpi  preseiiU  eccitarli  a  richiaiuare  gli  anlichi  ,  le 
•»ie  battendo  del  nobile,  del  saggio  e  del  retlo. 

Per  cio  spctta  1  impossibilita  di  mandare  ad  effeLto  il  nuovo  piano 
dl  storica  istruzio.'ie  ,  mi  s-ijuebbe  diie  lanonimo  da  dove,  da  quaiido, 

da  che  conincierh  egli  le  sue  le/.ioni ''.  Da  lue ,  da  niio  figlio  ,  dal- 

!' aii.io  scorso,  da  oj^i  ,  da  ieri '  Quale  uifonuiia    saia    il    pualo  da 
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eui  parlire '  Egli  non  \Ttole  che  si  corriinci  dal  passato.  Dunque 
coiniiicipiPino  dal  preseule  .  ma,  ameiiissimo  mio  sis  or  auoiiiirio,  il 

presentc  d'  Of^^i  non  e  piii  qupllo  <\i  ieri.  E  du  ique  di  iieressili 
iiulisppiisabile  il  romiiiciar  dal  passato  .  e  lauto  p  il  the  'iell  pssenaa 
di'll  I  5;loiia  si  e  il  parrare  1  avvpMulo ,  e  no  i  gia  qupllo  cbe  sla 
vpup  iilo.  Quale  duiqu"  sara  coieslo  passato,  da  rui  priiici|iierple  ? 
Chi  tisspra  qiipslo  pu'ito  u  ico,  da  cui  iiiovprp  ^\i  sludiosi  di  tulle  le 
naziorit,  come  i  cavalli  che  spicca  si  dal  ca  xello  per  giuugere  alia 

mfiia:'  Se  og  ni'io  iie  pig'ia  uu  allro  ,  avipnio  u  la  b<'lla  sloria  Se 
poi  sla'idooi  a  ciiore  piii  le  presp  ili  cose  che  le  passale,  '  oi  vo- 
glianio  psspre  esatii ,  e  tmlla  ouieltere  dpi  moder  lO ,  uti  libro  ele- 

ruerilare  di  sloria  cosi  sleso  dovisi  rifarsi  ogn'aiino,  come  gli  alnia- 
nacchi  di  corle  pei  mulameali  iiievilabili  e  le  aggiu;ile  che  il  tempo 
trae  seco. 

S  arm;;?  a  cio  ,  che  se  a'lche  riescile  a  comhinare  im'  epoca  co- 
mu'ie  per  tulle  le  naziO'ii  d  Emopa  ,  dalla  quale  dar  cominciamenlo 
alia  V'slra  istoria  ,  voi  doviele  sempre,  del  piesenle  favcliando  ,  ri- 
chianiare  il  passato,  a  ine:io  che  non  vogliale  ridurre  la  sloria  ad 
U'la  spinplice  tiomeiclatura  scevra  di'ilercsse  ed  islruzioiie.  Al  cerlo 
voi  no:i  isbalzerete  dal  tro  .o  il  disceiidcile  dei  Capeli  sen/.a  accco. 
nare  i  suoi  drilli,  p  parlar  quiiidi  di  U.;o  ,  c  della  diunstia  li  cui 

t'u  capo.  GoniP  evilarie  'f  Quale  poi  sara  il  prodoHo  di  quoto  in- 
cessaiile  giuoco  di  spola  ,  dal  preseule  saltando  al  passato  ,  dal  nio- 
der'io  air  anlico  ,  da  queslo  a  quello,  voi  beu  vel  vedele  ,  amico 
prp;;;ialissimo.  U'l  bel  tessuto  di  coiifusioni ,  u'<a  persiana  slotfa  ,  in 

CUI  fra' [)iii  vivaci  colori  e  1' oro ,  gellali  alia  rifusa  ,  iiou  allro 
s'  appreseuli  che  il  Caos  elfigialo  al  naturalc. 
£  che  pralicheremo  poi  noi  per  risguardo  ai  Classici? 

<<  Acclpe ,  et  istiid 
.<   Fermentum  tlbi  habe.  « 

Pur  troppo  essi  non  hanno  la  forluna  d'essere  modemi.  Dunqne 
oslrai-.ismo  ■'  No.  Iroppo  collo  e  1' anoiiiiiio  per  crederlo  capace  di 
tanta  barbaric.  Ailuiique  a  t'orii\arne  di  buon'  ora  i  gioviiielli  si  da- 
ranrio  loro  a  svolgere  i  Classiri .  come  quaiido  I' e'lucazione  era  art- 
Cora  in  baha  del  caso.  Otlimameiile.  Ma  come  ]>  <traiiiio  cssi  in- 

teudrrli,  guslarli ,  imilarli,  se  la  sloria  no'i  \\  si  aggiui'ga  de' lempi 
ill  che  scrissero  ,  e  di  che  Iratlano,  non  che  la  loio  propria'  Sup- 

pori^hiamo  che  all' anotiinio  nostro,  salilo  in  bigoicia  per  tulta 
educare.  Italia  secondo  la  ragi'-ne,  si  affacci  uri  giovinccllo  co  le 
epislole  dell  Arpiiiate  alia  maiio  ,  e  gli  doma-uli  chi  era  codeslo 
Cesare,  chi  codeslo  liruto  ,  c  che  codeslo  SP!ialo  '  Altcndple  ,  ri- 
spoiiji'ri  il  maeilro  di  color  che  sa'ino  ;  vediamo  i  ̂ ostri  scntti.  Oia 
non  tipte  giuiito  che  alia  iiasciLi  di  Carlo  V.  Passo  passo  arriverete 

rimo'ilatido  a  Carlo  Mag-io  .  poi  all' impero  romaiio ,  poi  alia  r©» 
pnlihlira.  Allora  saprelc  chi  era  Cesare,  chi  Biulo,  e  che  il  senate. 
Per  effetto  di  sislcma  lo  iion  po.sso  dirveiie  ora  di  piii ,  ma  col  tempo 
perverrele  fiiio  a  Pirra  e  Deucalione,  e  basta.  Piii  in  la  non  vi  coiw 

.siglio  d'  a'ulare.  =  Chp  fara  allora  1'  ardeiile  e  deluso  tanciullo  ? 
Gellera  Cicerce  e  i  Classici  liilli  1' un  soprn  I'aUro,  avvegnachi 
nessuiio  ama  di  sludiare    ciO  che  non    compreude.    Cosi  e.    Da  qua- 
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liinque  baniia  io  \o  considpii,  non  incoiitro  che  i  danni  palpabili  del 
Dial  coiisiglialo  meloilo,   e  vanla^^io  nes;,utio 

Ma  qua'ido  e  pcrrhfc  fu  iniinagiriato  si  straiio  aborlo  della  unian^ 
mcnle?  Voi  noii  1  ijj  lorale  Con  luUo  cio  potendosi  ixMuler  pubblica 
qursla  mia,  ̂ iovera  qui  nietlerlo  i'l  chiaro  per  chi  iiol  saprsse.  Di/« 

casi  dunqup  che  maiica  a  qui'sl.a  pa/.zia  il  pregio  uiiico  de'  inoslri , 
la  iiovila  :  il  che  se  le  gloric  diminuisce  del  suo  riproJuUore  ,  puiito 

ron  ne  scema  la  colpa.  In  que'  priiui  boUori  della  rivolu/.ioiic  di 
Francia  ,  quando  tutto  era  delillo  fuor  del  deliUo ,  e  lullo  errors 

traune  1'  errore ,  il  sig.  Woltiey  si  fu  1'  audace  carjipione  che  usci 
in  campo  con  qucsto  leorico  paradosso.  L'  oggello  suo  era  di  yjorre 
a  soqquadro  la  vigenle  islruziioiie ,  e  sradicare  1'  aiilica  morale  del 
Tuondo,  restando  la  quale,  difficile  era  I'eilucare  secnndo  la  ragione 
i  uascenli  Spartani.  Gia  prima  di  nieUer  fuori  il  uovello  suo  metodo  , 
erasi  egli  dichiarato  di  non  amare  /e  storie  che  cominciano  dalla 
creazione  del  mondo.  La  ragioiie  di  questa  non  lepida  aiilipalia  ve 
la  diranno  i  soguaci  del  Dupuis.  Io  non  declamo  dal  perganio  una 
cru^liana  apologia  Si  ristriiiga  la  traltazione  mia  ad  una  opinione 
nieramente  lelleraria  che  impugiio.  Chi  braniasse  saperiie  di  piii ,  si 
rivolga  al  Palniieri.  Egli ,  che  i  nemici  del  dogma  e  di  ogui  Iradi- 
zio'ie  colle  sole  armi  della  logica  atlacco  e  sconfisse  nel  vallo  ,  mo- 
streragli  chiaro  i  motivi  della  succennala  avversione.  A  me  baslera  , 
per  coiivalidare  il  mio  assunto ,  il  qui  recare  un  passo  di  questo 
agguenito  ragionatore  sul  iinire  di  quesla.  Eccovclo  alia  pag.  247 
del  vol,  II.  della  sua  opera  =:  AnaLisi  Ragionata  de  sisttmi  del 

J~ondamenti  dell  ateismo  o  della  increduUta. ■>  Io  no:»  ho  aiicora  coiiosciulo  veruiio  che  scriva ,  o  legga  la 
«  storia  ascendendo  per  gradi.  Chiuiique  scrisse  la  vita  di  un  uonio 

.<  non  comiiicio  ancora  la  sua  storia  dalla  morle  per  salire  all'  ainio 

.<  che  la  precedelle  ,  e  quitidi  al  penullimo ,  e  poi  d'aniio  in  anno 
"  fino  al  concepimento.  U.ia  tale  biografia  sarebbe  una  sconnessione  , 
«  ut:  caos...  Farebbe  poco  profitlo  in  un  libro  chi  cominciasse 
"  dair  ultima  pagina  per  inoUrarsi  alia  prima.  Egli  (  il  Wolney  )  ci 
«  ha  saviamenle  awerliti  cbe  Io  storico  deve  considerare  i  popoli 

«  come  individui.  La  storia  di  quesli  individui  si  dee  duuque  coiio- 

«  scerc  alia  stessa  maniera.  Ii;  questo  g«uere  di  studi  non  v'e  altra 
«  strada.  Bisogna  inconnnciare  dalla  na.scita ,  non  dalla  niorte.  Pro- 
"  nuncia  il  Wolney  die  non  si  c  inColleranti  ■,   ostinati ,  che  per  non 
-  auere  vedutn  altro  mai   che    il  prop,-  o    campanile      Che   la 
•'  storia  a  un  viig^io  che  si  fa  col  vantag'^io -,  che  senza  periglio  e 
"  Jafica ,  e  senza  cangiar  di  luogo  si  trascorrono  i  tempi  ,  /  paesi 

■<  deU.  iiniverso  ec.  •■  Se  cosi  e  ,  ripiglia  il  Palniieri  ,  perctii  neli'  in- 
«  traprendcre  un  tal  viaggio  vogar  a  ritroso  dc  tlutti  con  pericolo 
«   e  t.itica ''.   p.c.   >■ 

Confessa  jnollre  il  Wolney  che  dalla  storia  si  puu  cavare  un 
quadra  delle  verita  piu  interessanli  merce  I  esperlenza  accnmulata 

(delle  generazioni  anteriori.  Ma  perche ,  replico  io  ,  perche  poi  travo- 

glicre  e  rivoUare  sossopra  1'  ordnie  successive  de'  falli  su  cui  que^ 
«la  esperienza  si  fonda  '  Sara  quesla  la  via  di  rendcrla  piii  evidente 

''  piii  comprovala ,  e  non  gia  piii  oscura  ed  inccrla  '(  Non  andu  er- 
rato  il  Palinieri  ucl  dare  lilolo  di  chimera  a  questo  storiconioslra 

<iel  big.  Wolney,    eslinlo  col  nascere.    Egli  ha    un   bell'  mspiraru   in 
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fq(:lem  1'  ̂ nonimo  no$lro  per  richiamarlo  in  vita.  II  suo  fiato  iioix 
h  quello  (ii  Lui  che  clisse  (  scl  solfrj  lO  \  \Vo\i\ci^\\):  fiat  et  facta 

sunt  Quciti  aporeini  dfll' apoleca  fra  :ccse  no  i  sono  per  .;li  sloiuaclii 
italiani;  e  d' allrpicle  ov' e  1  uiivrjita,  ov«?  I'lstilulo  sa^^^io  che  se- 
guilo  abbia  la  nuova  iioniia  di  slorira  Lslruzione  ?  L'anonimo  asse» 
usee  che  altre  nuzioni  gia  la  tnlendoaa. 

a.  Sogiio  d'  itifpnno ,  e  fola  di  romanzo.  » 

S'inaaina.  I  vsegnasi  (udora  la  sloria  come  la  appararono  i  Clas«ici 
aUii.-)ii  c.  1110  lenii  ;  e  se  cou  lal  iiipIo-Io  co  itainnio  drgli  Ero  loli  , 
dei  Iiiv  ii ,  dei  Machiivcili  ,  dci  Gaicciardi:!! ,  dei  Dossiieli  ,  di^gli 

ir.'iiiiillO'i ,  diM  Tuaii  e  d''t;li  ILiiu-,  noii  dipailendoci  da  esse  po- 
heiiio  sperarne  degli  allri-  E  solemie  paz/.ia  abbandoiiar  la  niiniera 
die  d&  dell  grj  per  is.avaie  mi  lerreiicj  sconosciulp  ,  cJie  y^le  lasciare 

il  cerlo  p°r  1'  iicerto.  Volendo  far  nieglio  ,  daremo  forsennali  nol 
Dier'O  e   iiel  pejgio. 

I'borla  queslioiie  in  Wapoli  sollo  Tatiucci  pei  posli  dell'  orrhe- 
slra  al  R  l.>alro  di  3  Carlo,  fu  porlala  la  lile  finp  al  Ue.  Che 
fece  il  cclebre  miiii^ilro  ?  Decrelo  per  sovra'io  coniando  che  ■>  pei 
posli  deir  orchestra  si  facesse  ciO  che  si  faceva  quaudo  si  faceva 
Lip  le.    » 

Cost  dicasi  nel  case  nostro.  Si  sludii  la  storia  come  la  sludia- 

roiio  i  Glassici  tul^.  Non  si  Irascuri  Ja  molema  ,  ma  pr'yeda 

1'  atilira ,  e  si  diai  luce  a  vicenda.  II  desio  di  co 'oscere  Ic  ve- 
•  usle  glorie ,  oltrc  1"  accresrere  in  noi  1' opii)ioii  d'  roi  slessi  ,  pro- 

niovera  1'  arch'-ologia ,  che  scienza  puo  dirsi  italia>:a ,  e  di  nuo\'J 
noini  s'  accrescera  la  serie  dei  dolti  anliquarii  noslri  che  iion  invi* 
dieranno  gli  antichi.  4.ddio. 

DaMSO   TlRlANO. 

(La  lettera  II.  ret  prossimo  nuwentj- 

BihJ    Ttnl.  T.  VT.  ^- 
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PARTE  IL 
SCIENZE  LETTERE  ED  ARTI  ITiLlANE. 

ESTBA.TTO    DELLE    QPERE    PEUIODIGI^E. 

Giornale  cJi  medlclna  pratica  del  sig.  caval.  Vale- 
riano  Luigi  Brera^  consigliere  attuate  dl  S.  M. 
J.  R.  ec.  ec.  —  Fascicolo  XXIX  della  serie, 

1 .     B'unestre  ,  settembre  e  ottubre    1816. 

^■'SSEnrAZiONi  medico— pratiche  sid  tetaiin ,  del  dott. 

G'useppe  Bergumaschl ,  medico  in  Pavia.  —  Ammetl':  J'  A. 
tre  specie  di  letano  ,  cioe  stntomatico ,  d'  irritazione  e 
nervoso.  La  prima  specie  dipende  dall' iufiammazioiie  oji- 
finaria  del  ceivello  ,  del  ccrvellello  e  della  midoUa  spi- 
Bale  ,  tutti  o  in  parte  corapresi  da  morboso  eccilamcnto, 

sicche  ne  risf^nlouo  le  propuggini  nervose  die  si  dislribui- 

stono  ue*  muscf  li ,  e  quindi  le  fibre  si  convellono.  La 
seconda  specie  e  prodoHa  dalle  ferite  ,  o  da  altre  siniili 
cai^icmi  die  irritauo  le  eslremita  nurvose  ,  in  modo  che 

r  oscillazione  tnoibosa  si  dillonde  per  la  via  de' nervi  alia 
niidolla  Sj)in;tle ,  e  da  qiusia  andie  fino  al  ccrvello.  La 

terza  .specie  e  os< ma  iiclle  sue  cr.gioui  ,  c  si  pub  para- 

gonare  all' epiii'ssia ,  all' isierismo  e  ad  aUre  malaltie  di 
ta!  nalura.  lanto  la  prima  che  la  scconda  specie  sogliono 

esser  d' iir<lii]-irio  i' indole  sleni' a ,  e  per  cio  giova  il 
salasso  generosn  e  ripelulo  secondo  il  grado  della  diatesi , 

il  bagno  freddo  ,  il  Irlaro  slibialo  ec.  *>' incontrano  pero 
casi  di  tctano  .islenico  ,  e  p(  ifiiio  di  telano  peiiodico  ,  In 

cni  convieiie  1' uso  dcll'oppio,  ddla  china-china,  del 
vino  ec.  IStl  tctaiio  cosl  dttto  n'nvcso,che  suol  accaderjc 
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sppcialmente  nelle  persoae  di  mobilissima  lenipra  com- 

mossc  fJa  ira,  da  fipaveiito  o  d' altro  grave  patema  d' ani-v 
1110,  si  adopera  con  vanlaggio  I'as^a  felida ,  la  valeiiaua , 
il  cupro  aminoniacale ,  I'oppio,  ik  lastoreo.  Talvolta  tu 

il  lotano  Cjigionuto  da'  vt  rmi  intestinal!  ,  e  ries'.'i  utile 
Y  uso  del  scinc  jaiUonico  ,  del  soUato  di  ferro ,  del  ca- 

lonielano  ,  del  felce,  del  solfuro  di  $tagno  cc.  II  dot.  B<:r- 

pinjaschi  corrobor  i  qu^^sli  precclti  coii  eseinpi  pratiti  ;  c 

sc  tion  insegiia  iiuih  di  imovo  siill' aigoin«.'nfo  di  cui 

iiijprt'se  a  Irai^jre ,  confenua  1'  ulilila  dclle  tooosciute doll  inc. 

GraviJanza  extrrimiti'i'ina  f  una  lamhina  fulicementa 
gitiatta  yfiva  medlunte  In  s,'7in/ie  adjominale ,  e  ti(t<;- 

portiit<i  nelli'>  s'<e^nlf  di  Porto-Maunzio  ,  leitera  del 
si^.  dott  Domenico  Ncvara.  -—  Si  tratta  di  una  donna 

d' anni  58,  infermiccia  ,  la  quale  dopo  I'aveie  paitorito 
feliceniente  quultro  voile,  duliiib  della  qmnta  gia\  idanza 

ncl  mi'se  di  fcb'jraio  del  1814.  l-agnavaipi  di  inqucnti 
doloft  iti  nel  venire,  die  alia  fine  del  lerzo  mest.-  si  rc»ero 
pill  forii,  ed  iusopportabili  nel  nono  me»e  ,  in  cui  par- 
tori  una  moia  ves  icdart  della  grossczza  ciica  del  pugno, 

Ron  cessirono  p-T  cio  i  dolori  del  ventre,  e  la  donna, 

gi  I  e'lemalosi  ,  si  fecc  piu  gonfia.  Applicale  le  mani 

all'addome,  si  tcntiva  a  «rtan)entc  la  tijita  del  feto.  la 
qiicsto  siato  I'lnfenna  fu  t»aspo'tata  alio  spedale ,  dove 

si  dctennino  a  las  iarsi  t'a<e  il  t'glio  per  salvarc  il  figlio. 
L' operazion)»*^u  esegniia  a  mer.ivig'ia,  e  si  estras^o  dal 

vonlre  una  banibina  \iva  e  beoc  svi'uppat.).  la  i'>rita 
della  raadre  si  cicalrizzo  regolar  nrnte,  nia  un  i  Kiila 

fiibbre  di  languore  spensc  i  suoi  giorai  ;  sicche  e  da 

credere  che  propriamente  nun  peri>$e  in  con-eguenza 

4e'l' opcrazione  chirurgica.  In  questo  caso  di  giaviJanza 
r  uovo  cadiilo  Delia  cavita  del  ba.so  ventre  ba  pieso 
ivi  il  siio  naturale  ingr.indiiuento  ,  uutrendosi  per  via 

del  cordone  ombellicale  e  della  placenta,  la  quile  era 

atinccata  al  fonJo  ddl'  utrro  ,  d<  1  ovaio  ,  e  della  tuba 

fai'^ppiana  L'  A.,  adorua  qiiesla  su^  letlera  di  inulta  era- 
dizioue ,  e  fa  osscrvaie  uome  sia  ra  issinio  I' evenio  di 
•U'.ia  iiravid.inza  fiio'i  deiruttro,  m  cui  il  fclo  oltciij^a 
il  suo  pieno  incre-nenlo,  e  si  gimiga  ad  estrarlo  vivente  j 

P'l'o  ps;'i  aflrihiiiscp  qursta  fi'-fpii-n/.a  d'  iofelice  sulccsso 

a' a  difficelta  di   Cvooicerc    Uii    anomalic    delta    nalura. 
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td  alia  tardanza  nell' opcrart  ,  ogni  qiialvolta  il  feto  sia 
matmo,  e  i  dolori   indicliiiio   l' epoca   del  parto. 

Scoria  singolare  d"  una  jchhre  inigUare  ,  con  alcana 
consi-dcrazioni  sopra  fjuestamalattia ,  del  dolt.  Fraiicexco 

V isani.  Veiona^  i8i5,  in  8.°.  —  Nulla  di  singolare  con- 
ticnc  qnella  storia,  come  ben  tonsidera  il  compilatore 
deir  eslralto  ragionato  della  medcsiraa  ,  ic  non  fosse  mai 

il  inodo  non  consuelo  con  cui  1'  A-  pretcnde  di  di  mo- 
st'are  die  la  febbie  migliare  sia  sr^mpre  d' indole  stciiic^ 

e  da  curarsi  col  salasso,  col  bagno  Ircddo  ,  col  lartaio 

Stibiato  e  gli  altri  contiospmolanli.  Modo  non  constu-to  , 

diss!  ,  poiche  dopo  d' avere  nanato  1' A.  il  caso  d' una 
gravissima  migliare  accaduta  in  mgguardcvole  donna, 
che  ne  tu  viltima  solfo  la  cura  di  lui  conlrosliruolanle  . 

vuol  tiarne  argomenlo  per  s  islcnere  la  tcorica  del  Rasori 

e  per  coniballere  le  contrarie  senlenze  dell'  Allioni  ,  del 
Sorsieri  e  d'  altri  illustri  osservalori.  In  questo  medesimo 
urlicolo  si  da  contexza  di  un  altro  opuscolo  del  dott. 

Vasani:  iS'/o/v'a  dell'  otialmia  contagiosa  delln  spedale 
militare  di  Ancona.  Verona,  i8i6,  in  8.°.  —  Won  ci 
occupiamo  di  questo  soggelto,  avendone  noi  (alto  baslp- 

volc  ccnno  noil'  eslralto  dell'  opei^a  clie  il  doll.  Omoilei 
pubblicb  su'io  stesso  argoni' nto ,  ben  })ii|  dotto  c  ra- 
gioir.to  lavo.o.  (  V.  pai^.  472  di  questo   VI  vol.  ). 

Ter'Tiina  questo  fascicolo  XXIX.  coU'  annunzio  della 

seconda  ediione  dci  Cenni  sulla  teon'ca  e  la  pratici della  dottrina  medica  del  controstimo/o  ec.  del  dottore 

Ozanam.  Vlilano,  1816,  in  8.°  —  si  dice,  it)  lode  di 

quest' opera ,  che  i  tragici  fatii  entro  rifeiiti  lo  siano 
senza  oqiiivoco  ,  e  non  uiai  saienliti.  Noi  pero  pregbiamo 

que'  facili  encotniatori  a  degnaisi  di  leggere  le  nostre 
osserv>i/ioiii  in(orno  ad  un  caso  di  peripneumonia  curat? 
coir  es(rallo  di  salurno ,  e  riporl.ilo  dal  dott.  Ozanam  in 

quest' ultima  ed:zione  dell' opera  acceunata  ''^\.  il  torn. 
V ,  pu'^.  544  di  ijuesto  Giornnle  J.  Non  scguaci  serviii  di 
veruna  teorica ,  sorgerenio  pe^o  mai  sempre  contra  la 
calunnia,  e  le  nostra  diiese  mcriloranno  maggior  lode, 

appanto  perche  ccciclici  noi  di  prolcssioiie. 
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Fascicolo  XXX  delta  scrle. 

2°  ̂ imestre^  nov'cnibrc  e  dicembie   18 [6. 

Prospetto    dclle    malattle  curate  nello   spedale  clinlco 

deir  Univcisith  di  Bologna  negli  atini  scolastici  18 1 5- 1  4- 1  J 

90/1  annotazioni  ml  lijo  contagiosa ,  e sulla  dottrina  del- 

(  irrilazcone  ;  del  si'g.  dott.  Maurizio  Bufalini  di  Cesena.  — • 
Qiicsto  prrspclto  si  restringe  ad  una    lavola  iiOsografica  , 

in  cui  sotio  registrate  le  malattie  ,  c   nulla  piu.  Le   anno- 
tazioni  sul   tifo  coiiiagioso  sono  pero  liella  piu    alia    iui- 

porlanza.  Narra  piiinamenle  I'A.  alcuce  storie  di   liio  die 
eblje  in  sua  cura,  cd   in  cui   ora  gii  vjilse   il    rntlodo   tle- 

prinientc    cd  ora  1'  eccitante.    Dipartcndo    dalle    praliclie 
ossiTvazioni^  si   fa  a  riniracciaie  in  chc  consista   propria- 

nicnte  I'tsscnza  del   lilb,  e  cabilido  conf<:ssa  clic   sia  cisi 
alfullo  ignola ,  e  die  punlo  non  si    possa    riporre    ndle 

diiitcsi   slcnica  ,  asicuica  cd   initaliva  ,    le  quali  sono  sin- 

tonii  ,  an/i  che  raduale  naluia    delia    inalaltia.    L' indohj 

yaria  che  vesie  il   tii'o  nelle   rfiveisc  epidemic;    le    dilte- 
ren7.c  che  most'a  nc' suoi  stadi   sullo  stesso  individuo  ;  il 

coiso  che   inetrcnabile  matilicne    sotto    1' azione    di    qua- 
Jiinque  farraaco  conoscitilo  ;  1' arcana  prcdisposizione  the 
addomanda  per  is%iluppar»i ,  ed   il   modo  piii  oscuro  con 

cui   generalmente  distruggc  esso    rocdcsiino  ,  in  noi    opc- 
rando  1' aitiludinc  a  riseniirlo  di  nuovo  ,  sono    difficolli 

chc    i     scguac  i    di     BroAvn    c    dc' riformatori    di   lui    non 
seppcro  niai   disliicare  ,  e  le   quali  dovrcbbcro    una  volta 

dislorli  dall'errorc  massimo  in   cui    sono    di    volcr    tuttr* 

spicgare  con  due  parole  vote  di  senso.   Il  lifo  contagioso 

(oltiinamcnte  scrive  I'A.)  e   malallia  alfaUo  specifica   ed 
ignota  ,  come  lo  sono  il  vaiuolo,  la  scarlatlina,  i  morbllli, 
la    sifilide    cc.    e    tutle    le  alfczioni   contagiose  ;    e  qucllij 

cose  che  del   medesimo  appaiono  a'nostri  acnsi,non  sono 
che  fenomeni  o  risultamenli  secoudari ,  i  quali  pronii  ssi 

in   prima  originc  dal  snddcUo    proccsso  di  azione  couts- 

giosa,  ricscono  poi   vaii   a   norma  che  qudio  sia  piu  par- 
ticolarmcnte  dcterraiualo  ad   uno  piutti  sto  chc    ad    altro 

organo ;   onde  poi   ne    vicne  originata    una    divcrsa    cale- 
iiaiionc  di  movimenli   morbosi    in    proporzione    do!!  im- 

poilaaza   e    de' pailitolaii  \incoli  orgauici  del  vi»ciTe,  o 
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del  sisfcma  parficolarinentc  alfuiio  ,  e  ne  sorge  cosl  una 
soiie  tJivcrsa  di  allcrazioni  niorbosc.  Poco  in  vcro  luosira 

di  snpere  uii  medico  intorno  all' economia  aiiimale  <d 
ai  fciioineni  mnrbosi  cosi  lagionando  ;  ma  se  in  fatlo  di 

]rg{.'i  di  vita  ,  di  salute  c  di  mahttia  la  nostra  meiite  e 
luttora  avvolla  di  lenebre  ,  quello  e  piu  sapiente  fra  gli 
nomini  ii  qiiatle  meno  presume  di  vedere  nelie  teoebre,  la 
tnnta  incertezra  di  cof^iiizioni  bisogiM  chc  il  medico  si 

rcstrinea  Bella  cura  (ie\  tifo  ad  inipcdire  o  modeiare  i  di- 
sordrni  secondaii  che  la  rtatura  presenta  nclle  sue  opcra- 

zi  ni ,  atlctif  ndosi  alia  scorta  dell'esperienza.  SgrazJatamente 
]a  mcdicina  noii  possede  aucora  uno  specifica  che  valga  con- 

tio  il  tifo  J  come,  a  cagione  d'esempio,  opera  il  meicurio 
nella  sifdide.  Ed  in  questa  ricerca  dovrebbero  occupnrsi 

le  peisone  dell'aile  ,  eccitate  dall'nnalogia  di  altii  malori , 
a  cui  si  e  pin-  trovato  modo  di  porre  iflicace  riparo.  Lc 
bagiiatore  hedde  a  tempo  e  con  perfzia  amministrate 
lianno  lalvolta  sospeso  sul  suo  comiaciare  ,  e  rotto  ,  per 

cosi  dire,  il  corso  del  tifo.  L' esperictiza  e  rosservazioue 
soltanto  ci  possono  condufre  in  si  ditTicile  labirinto  ,  nel 

quale  eirano  deliiauti  i  Vitiiloqui  fautoii  della  dotlrina 
delle  diatpsi. 

Suppurazione  polmonnre  felicemente  vinta  ;  caso  rnro 

os<!ervato  e  descritto  in  lettera  diretta  all'  editore  dal 
sig.  dotl.  L.  Pacini  medico -chirurgo  tn  Lucca.  —  Un  ra« 

4Taz7  0  di  i5  anni  ,di  buona  complessioni! ,  s' ammalo  d' acuta 
pleuritide  gra>issinia  cbe  passo  a  siippu  azione.  A  poco 

a  poco  gli  comparve  un  piccolo  tumore  prominente  tra 

la  lerza  <•  quar'a  costa  vera.  Era  imporl'inato  da  tosse 

incessante  con  ispurglii  dccisamenfe  marciosi.  Dopo  I'ap- 

pUcazione  drgli  ammdUienti  ,  fu  t'alta  una  piccola  inci- 
sioue  su'la  parte  piu  declive  del  tumore  ,  e  ne  sgorgo 
buona  copia  di  pus.  Nel  corso  di  sette  mesi  di  maUllia 

il  paziente  era  ormai  ridolto  agli  estremi  di  una  dispe- 
Tata  cousunzione ,  non  valenJogli  il  latle  ,  ne  i  fariiiacei 

cibi.  In  questo  siato  voile  rint'Tmo  sentire  il  p:irere  del 
dolt.  Pacini,  il  quale  penso  che  per  estremo  tentative 

si  dovpsse  aprire  il  sacco  su  piiraute  con  una  incisione 

piatlcati  due  cnsle  sotto  1'  apertura  dal  scno  fistoloio, 
Pinetro  pertauto  il  medesimo  col  fcrro  tra  i  mtiscoli 

jnlercostali ,  e  tagliaudo  la  pleura  i  fe' strada  nel  petto. 
TroYO  il  polmone    adcrente  in  v«ii  puai,  e  iuuUlmente 
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•t  provi  col  (lito  di  distmpgore  quelle  briglie.  Con  mng- 

gi»re  sorpresa  s' avvide  di  non  cjsere  penetralo  nel  sacco 

suppuraiite.  Lascio  apcrta  la  I'erita  per  due  giorni  ,  e 
s' avvide  che  la  losse  e  lo  spurgo  si  faceano  piu  Irc- 
quenli  j  tiel  lerzo  giorno  sgorgo  molta  marcia  dallu  nnova 

incisione ,  pochissinia  flucndone  pfr  I  antico  foio  fis;o^ 
loso.  La  toisc  aiido  scemando  ,  la  fistola  si  chiuse  e  si 

rimargino  peifullaineiile  neilo  spa'.io  di  un  mese  ,  conti- 
nuaiulo  pcib  la  ferita  a  gemere  per  cinque  altri  niesi. 
Iriianto  r  infermo  andava  riprendendo  e  carni  e  forze  , 

finche  dopo  i5  raesi  dal  prime  comparire  della  inalaltia 
si  tiovo  perfcUamcnte  ristaliilito,  e  ia  caso  di  arlleudcre 

come  prima  all'ufficio  di  domcsiico. 
La  catarsi  riprovata  neqli  esanterrn  ;  osservazioni  del 

don.  Antonio  Scaramucci ,  medico  dlla  Santa  Casa  in 
Loreto.  —  Con  due  meschine  storie  di  scarlallina  ,  che 

nulla  prescntano  di  singolare  ne  per  1' andaraenlo  ne  per 

il  metodo  di  cura  ,  vorrebbe  1' A.  condannare  1' uso  dei 

purgalivi  negli  esantemi  ,  a  fine,  egli  dice,  di  non  de- 

viare  il  trasporto  dell' esanteina  dalla  periferia  alcentro, 
osservandosi  un  coslante  antagonistno  Ira  le  fuiizioni  della 

cute  e  quelle  dei  vis'cri.  Lasciando  da  parte  le  ragioni 

teoriche  che  si  potrebbero  opporre  all'  idea  di  un  anta- 

gonisrao  tra  la  cute  ed  i  visceri  ,  noi  ricorderemo  $ol- 

taulo  air  A.  1'  esperienza  del  eel.  Carlo  Stratk  (  Obs.  de 

morbo  cum  petechiiis.  Carlsruhae ,  x-i^fy)  ,  il  quale  dopo 

d'avei-c  lentato  nella  cura  della  petecchia  con  pr>co  van- 
laggio  il  sa'asso  ,  i  sudoriferi ,  i  retViijeranli  ,  la  canfora  ec. , 

trov^  sopra  tiiiti  cflicaris<iimo  il  uietodo  di  purgare  con 

geuerose  e  ripetute  dosi   di   radice  di   gialappa, 

Autopsia  caddverica  di  persona  perita  di  tifo ,  e^C' 

ginta  e  de^critta  dnl  dott.  Pieiro  Ghidella  medico-chi' 

riiKiio  in  yindnnn,  provincia  di  Mantova.  —  Uii  giovane 

d' anni  17  peri  in  pochi  gioini  da  tifo  gravissimo  ii>- 

vestito.  I-a  sezione  del  cad.iVi  re  prcseutb  le  srlerie  me- 

nwigee  turgidc  ,  si  che  simulavano  pr>>«»e  \arici,  enormc 

quautilu  di  sangue  nci  seno  longitudiuale  inj^orgato,  ne- 
rissiino  e  Heuso  come  liorcolala.  La  dura  m  idre  era  al 

taglio  mol'o  rrsi^tente  ,  ed  adcriva  all'osso  parielile  de- 

Stro  ;  nella  coma  ith  dclle  go')be  ftoutali  si  trovb  nola- 

bile  (jinuliti  di  litifa  travasat.i  ;  la  sostuoza  ce'»''^ale, 

Sfgualuiucuic    1'  emiifcro    Ueslio,    «>««    pur    cou*i»l«.ux« 
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morhosa  ;  diira  ed  inipijcolita  en  la  luiJolla  allungitrrv 

Pieaa  di  saiigne  la  cava  discenJciitc  ,  e  di'alala  a  f"o{,gia 
d' iiitestioo  ;  il  vciitiicolo  dcslro  I'aboccava  di  ;.angiic  ,  c 
sembrava  I'ormare  un  cuore  bovino  ;  v6lo  era  il  venlri- 
colo  siiiistro  e  I' orcccliii  tta.  [  polmoni  ,  princijialnicrite 
il  dcslin  ,  pieiii  di  muco  spumoso  ;  il  !•  gato  intiirgidiio , 
e  si  direbbe  quasi  edematoso,  per  bile  travasata  nel  suo 
-tessiito  ;  la  milza  dura  e  doppiacnenle  voluininosa  del 
naturale  ;  lo  slomaco  giallo  plumbco,  maccliialo  di  losso 

e  gi«;llo,  cosi  pure  gl'inlestini  tenui.  La  viilosa  di  cssi 
era  iiifiammala  ,  e  copeita  di  uria  gelaJinl  simile  a  imi- 

cilaggine  di  goiDiiia  arabica  di  color  verde-atro ,  ossia  riig- 
giiioso.  Ancbe  la  vescica  era  intcrnamenlc  iufiammala  , 

ossia  presenlava  I'apparenza  della  viilosa  inlesliuab;.  La 
vena  caya  ascendcnle  non  conlencva  sangnc  liiorche  nciso 
la  porta  ;  lurgidi  erano  i  vrisi  emorroidali  e  meseraici. 

L'A.  crede  clie  siano  quesli  lulli  iudizi  di  pteccdiita  in- 
fianima^ioiie  ,  e  niuno  ccrtamcnle  gli  movfra  diHicoita  , 
slando  alle  doltrine  riceviile  iielle  scuole  priori  pail  men  le 

d'  Italia  j  nia  non  per  cio  e  dimosiiato  die  gl'  ingorga- 
nicnli  0  le  efinsioiii  die  si  osservano  nclle  pcisone  moile 

di  lito  ;  non  possano  tssete  cffelto  di  moiboso  riiasci'a- 
nienlo  e  debole  reozione  di.i  vasi  ,  non  die  di  partico- 

laii  alterazioni  dc' iluidi  animali  ,  iiidolle  dalla  veniiita 
azione   del  miasma  contagioso. 

Kella  sezione  IV  (  varieta)  si  trnv.ino  inserite  alciine 

osservazinni  del  dott,  Francesco  Antojiwarchi ,  pub.  dis- 
settore  anatoniico  iieW  I.  R,  Arciipedale  di  S.  Maria 

nuova  di  Firenze ,  intorno  all'  elogio  di  Paolo  Mascapii 
divulgaio  in  Milano  dal  dott.  Toivmaso  Furnese.  —  Geloso 

della  gloria  del  suo  maestro  ,  si  la  I'A.  a  dimostrare  co- 
me il  dolt.  Farnese ,  mentre  ragioni  di  molte  scoperte 

anatomiche  dovute  rertamente  al  Mascogni ,  ma  non  an- 

cora  pnbblicale ,  sia  caduto  nell' errore  di  ion  saperle 
ben  manifeslare ,  e  perfino  di  travolgerne  il  jiusto  senso , 

palesando  i  propri  pensamenli  ,  anzi  die  'c  invenzioui 

dell'illuslre  trapassato.  E  prima  d'  iuf ..  gli  rimprovera 
d'  aver  applicato  la  slnittura  de'  co.  A  cavcrnosi  e  del 

giande  alle  niufe  cd  ai  Icgamenti  r.  ondi  dell' utcro , 
cosa  die  il  Mascagni  non  ha  mai  pen.  to.  Massimo  er- 

rore attribiiiscc  il  Farncsi  al  Mascagni  dove  gli  fa  dire 

die  il  perioslio  ialtrno  dclle  ossa  lisulli  dall'  estcrno  die 
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ricuopre  I  medesimi.  Confonde  la  inidolla  os^ca  col  sog*^ 
niiilollarc.  Atliibuisce  al  Mnscagni  la  tt.oria  di  Felice 
Fontana  sulla  slruitura  dtlla  fibra  muscolaie,  teoiia  clie 

anz'  il  Masca^ni  diniostio  cssere  assiirda,  quanlunque  in- 
j;egtiosa.  Non  ha  mai  sciilto  re  dello  il  Mascaf^ni  che 
la  st'Utlura  deila  sostan/a  corticate  del  ccrvelio  sia  com- 

posla  di  celle  ,  a  difleretiza  della  midoliare,  iinpcrocche 
not)  viriano  Ira  lore  se  non  iiel  colore.  Congcltura  del 
Feirneii  e  che  le  glebe  pinguedinose  siano  intcssute  di 
vasi  s.ingnipni  e  linfalici  iiisieine  colle  rispcUive  ccllette. 
Ill  CIO  cgli  nioslra  di  non  saper  distioguerc  il  conlentito 
dal  conlinente  ,  ossia  dalla  cella  che  conliene  la  gleba  , 

esscndo  appDiito  questa  composta  di  vasi  sanjjUigni  e 

linfalici^  e  non  gia  la  gleba  pingnedinosa  che  e  una  so- 
stanza  oleoso-grassa  separata  dai  vasi  sangnigni  che  in- 
ttssoiio  la  delta  cellula.  Allra  ipotesi  che  non  appartiene 

al  Mascapni  (c  noi  aggiiigncremo ,  neppure  al  Farnesi) 
e  una  recentc  leoria  stdia  infiammazione  ,  cioe  che  noa 
diasi  infidnunazione  senza  un  aumento  di  volume  ncl 

lluido  sangwigno,  per  cui  i  vasi  soiirooo  violcnia  di- 
slrazione,  il  sangue  si  fa  piu  dcnso^  la  circoiazionc  si 

fa  slenl<ita  ,  t  le  parli  dc'llnidi  acri  e  nunc  animalizzalc 
sfiiggono  allc  trilurazione  delle  glandule,  e  s'insinuano 
nel  sangue  principii  che  sconccrtano  1'  econoraia  delle 
funzioni  vilali.  Coiitro  di  qtiesla  leoria  il  prof.  y4ntom- 

niarchi  rispoiide  che  1' inliammazione  e  nn  tifctto,  e 
non  una  cagiofte ;  che  raumrnto  di  volume  ncl  ilnido 

sanguif-Mio  non  e  provato  dali' o.^servazionc,  la  quale  in- 
vece  diniosUa  che  accadc  un  aHlnsso  maggiorc  aisai  del 
nalurale.  Tale  aflliisso  sanguieno  produce  la  distrazione 

del  diametro  de' va»i ,  e  riucremtulo  dclle  lore  parcti 
in  grazia  della  maggiorc  nutrizione.  [  linfalici  traspor- 
tano  conlinuanunlc  cio  die  loro  si  presenta  capacc  di 
fsscre  assorbilo  ;  ma  siccome  in  alcuni  frcqurnli  casi 

d' infiamniazione  le  scj  arazioiii  sono  tnaggiori  dcgli  as- 
sorbimcnti,  ne  nascono  le  cifusioni,  la  snppuraziunc  ,  od 

allri  esili  sinlomatici  dell'  inllannnarione  niedcsima.  K 

questa  c  1'  opiniouc  deriyanlc  da  Iniic  le  osscrvazioni 

del  profcjsore  Mascagni.  Un'  imporOnie  cousideia/ione 
fa  in  proposito  il  prolVssore  Antowmarchi  ^cxov  die  qnanlo 

si  liiliMa  ciie  tulla  la  inassa  del  sangue  ogni  cinqtie  nii- 

nuli  primi  di  tempo,  all' iucirca  ,  dec  tiitolarc  pii    vasi 
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sangiiignr  del  polmone  avanli  di  giugnere  al  sen©  sini. 

stro,  o  qiiindi  passarc  nel  ventiicolo  coirispondente  del 

cuore,  poco  profitto  si  pui)  sperare  nclla  cura  della  pe- 

ripneumonia da  generosi  ripetuli  salassi  j  poiclie  1'  af- 
iliisso  alia  parte  irritata  non  viene  per  questo  di  molto 

sceiiiato  ,  e  spesso  dail'  abuso  delle  saiiguigiie  tie  sofYre 
]a  vitalita,  dal  cui  riordiaamenlo  solo  dipctide  la  gua- 
rigione. 

Giornale  di  sclenzc  ed  ard  di  Firenzc. N°  XI. 

I.*  IjETTEnA  del sig.  prof.  Ottaviano  Tnrgioni  Tozzettr, 

contenente  I'  istoria  d'  una  vialattia  prodotta  dal  rhus 
vernix.  Alcune  peisone  impiegate  a  segare  una  quantita 
di  legno,  detto  nel  commercio  giallo  inglese  ,  provarono 

da  prima  una  infiamma/ione  m  He  parli  csposlc  all'  ariaj 
e  ad  uno  di  essi  die  proseguic  voile  in  quella  operazionc , 
fiopragginnse  un  erytema  quasi  universale  ,  con  croste  ,  ana- 

sarca ,  (liminuzione  di  urine  ec.  Fu  curate  con  decotli 

diaforetici  ,  e  con  applic37.ione  di  posclie  alle  parti  in- 
fianimate  ;  raa  essendosi  per  qiiaiclie  tempo  rifiutato  alia 
conlinnarione  della  cura  ,  fu  sorpreso  da  aff.inno  ,  chc  non 

cesso  neppure  col  salasso  :  peggioro  precipitosainente  ed 

in  breve  raori.  L'  A.  si  fa  strada  da  queslo  faito  e  dalla 
spzione  del  cadavere  a  siipporre  che  la  causa  primaria 

della  malatfia  sia  una  sostaoza  volatile  ,  o  un  gas  idro- 
carbunato  emanato  da  quel  legno  ,come  opina  fVan  Mons, 

e  quindi  a  parlare  di  allri  vegelabili  che  in  alcune  cir- 
costanze   possono  riuscire  nocivi   alia  salute. 

a.*  Mctodo  per  fissare  sopra  il  cotone ,  il  ,  lino  e  la 
canapa  il  color  rosso  e  vnrii  suoi  derh'ati.  E  questa  la 
continuazione  della  Memoria  d*!  sig.  prof.  Tosoni ,  pre- 
jniata  dalla  I.  R.  aC' adentia  <H  Kirenze ,  ed  in  questo 

frammento  si  j)arla  del  rawh'a^ento  del  colore,  del  ro- 

seamento  ,  e  si  danno  le  des' ri/.ioni  particolari  de' processi, 
5°  Lcttere  al  redatlore  del  giornale ,  concernenti  al- 

cune cure  eseguite  dal  dntt.  Carre <; i  ,  delle  quali  si  era 

parlato  n(.i  numeri  precedenli.    La  natura  di  quests  iet<» 
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;rre  atfatto  polemica  non  ci  periactlc  dl  ilarne  ragfj;na- 

gtio.  Si  viiol  metlerp  in  dubbio  i'asseiita  ritiiiioiie  di 
alcune  paili  del  corpo  timano  int  ciarueule  siaccate  ,  e 

•i  prodd  ono  in  rispo-ita  attcstaii ,  deil'  auteuliLilii  dc-i  quali 
a  noi  non  e  pe.messo  il   giudicare. 

4.*  Descriziune  de.lla  hatteria  ̂ alvanica  elementare  di 
ff^ollaston.  Noi   ne  ahbianio  parlalo  al trove. 

5.°  Let  tern  del  prof.  Petrini ,  contenente  a  lame  os- 
servmioni  (f  ottica  pittorica.  lendono  qnetie  a  scoprice 

qiiali  difclfi  nel  colorito  o  nel  chinio  scuro  conliibiii- 

S'-ano  a  diminiiire  1' effetto  deile  piltiire.  LionarJo  da 
Vinei  a\ea  gia  osservato  cbe  illume  riflesso  linge  gli  <  g- 
gelli  di  un  giailo  rosseggiante.  Una  veiafura  di  questo 

colore,  (he  rivesta  gli  oggctli  migiuppi  che  si  sitppnn- 
gono  illuminati  d;iila  luce  del  fuoco ,  piio  esscre  bene  o 
male  adopeiata  dal  piltore  ,  e  pno  giovire  o  noocerc 

aireft'elto  lolale  del  quadro,  sccondo  le  ciicoslanze  della 
composiiione  e  gli  accidenti  del  lurae  che  \i  si  e  inlro- 

dotlo.  Trova  quindi  1'  A.  nel  difetto  di  ternpernmcnto  i\ 
del  colorito,  come  del  chiaro  scuro,  la  causa  del  poco 

effetto  prodotio  da  a'cuni  quadri  fiamminghi  ,  condotli 
anche  con  tocchi  vivaci  ed  esprcbsivi,  Se  le  ombre  o 

gli  sbaltimenti  sono  forti  e  risentili  ,  non  lonviene  Iroppo 

far  rosseggianti  le  parti  piii  illuminate  dal  I'lioco  ,  ne Vclare  di  un  tono  conforme  di  colore  anche  le  ombre  j 

ma  i  chiaii  biancbcggiar  debbono  piutlisto,e  ross»ggiar 

solo  le  mer/e  tiute  e  le  parti  the  confinano  coll'  osturo. 
Ma  se  le  ombre  sono  smorzaie  ,  e  le  parti  oscure  illu- 
minnto  dai  ritlessi  dei  corpi  viiini,  le  mezze  tinte  non 

riescono  con  quella  velalura  r'^sscggianti-  ciie  risalla  nelle 

parti  pill  chiare ,  e  quindi  i  termwii  dtH'ombia  riescono 
raal  distinti  e  confusi.  Allorcho  il  Inme  del  liioco  si  sup- 

pone  vivacisslmo  ,  le  figure  del  quadro  rassomigliar  deb- 
bono ai  corpi  rosseggianti  illuminati  da'la  luce  biancaj 

cd  allorche  il  luuie  si  Huge  debole  o  lontano  ,  le  figure 

debbono  rassomigUare  ai  corpi  biancbi  illumiaali  da  una 
luce  rossiccia. 

0.°  Osscn'azfone  medico-nnatotnicti  del  dott.  AVc/'o/i 
su  di  un  aneurism/i  ihW  aorta  tnracicn.  Questo  anouri- 

sma  ebbe  origine  dulla  rottura  delle  tonache  propiie  del» 
r  art'pia. 

7."  Estratlo    del    saggio    sopra   Ic   macchine   A  vapors 
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del  cav.  Scrristori.  Lodando  lo  spirilo  filaniropico  dtll'A 
di  ([iicslo  scrilli)  ,  del  quale  piu  cstesaiiieiUe  parlirtiuo 

allorchc  ci  vena  alle  mani ,  non  possiamo  fin  d' ora  pie- 
namenle  conveniie  colle  ritlessioni  die  egli  ha  preao,  6c- 

casione  di  I'aic  per  ultimo  su  di  una  specie  di  abhan- 
dono  in  ciu  giacciono  gU  Italianij  che  ha  spenlo  in  loro 

una  pane  del  seiitimento  antico  di  ainore  per  I'  onestd 
fatica ,  che  ha  tentato  distrui^iiere  os^ni  inclinazione  pel 

iuono  e  per  l' utile ,  che  gli  ha  geitati  in  trppo  ozio 
c@n  isterilire  in  parte  negli  animi  loro  i  semi  delle  grandi 
virtit ,  che  ha  fatto  degenerare  le  antiche  loro  cnstu- 

manze  ec.  Tullo  questo  squaicio  ci  pare  luolto  male  ap- 
plitato  in  proposilo  delle  inacchine  a  vapore,  delle  quali 

si  sono  forse  occupali  prima  d' ora  c  si  occupano  aliUul- 
mcnte  con  frutto  gli  Italiani  ,  inteuti  al  pari  di  qualun- 

que  altra  nazione  ai  propressi  dell' induslria  ,ed  alia  cul- 
tura  di  ogni  ramo  dell'  umano  sapere.  L'  A.  ignora  pro* 
babilmcnte  che  fino  dall' anuo  scorso  in  Milano  si  e  ialla 

1' applicazione  del  vapore  come  forza  raolrice  alle  aavi  , 
e  che  ora  se   ne  preparano  molte  allre  ulili   applicazioni< 

8.°  Nota  suUe  trombe  a  vapore.  L'A.  invcce  di  un 
condensatore  vorrebbe  impiegarne  due  ,  uno  dei  quali 
sarebbe  destinalo  a  cominciare  la  coudcnsa/ione  del  va- 

pore cd  a  somministraie  1' acqua  calda,  e  1' allro  a terminarla. 

9."  Notizia  di  alciini  rniglioramcnii  introdotli  iiclla 
coslruzione  delle  trombe  a  fuoco  dal   sig.  Ilcichenbach. 

10.  Lettera  del  conte  Carlo  Aldra\'andi  intorno  alia 

rnemoria  sul  modo  di  esegnire  le  piii  difjicili  divisioni 
del  circolo. 

Si  chiude  il  volume  coW  aniiumxo  AeX  Compendia  della 
Geologia  di  de  Lud 

N°  XII,  del  Glornale  medesimo. 
1.     Memoria  del  sig.  Conte  Lastej'rie  sopra    il  nuovo 

isistema  di  educazione  per  le    scuole    priniarie    adottato 
nelle  qitattro  parti  del  mondo.  Questo  libro  e  stato  stam- 

!pato  in  Parigi   fino  dil    i8i5,  e   non  se  ne  presenta  per 

ora  se  non  il   ptimo  capltolo,    che    riguaida    i    principii 
.«d  il   meccanismo  del   nuovo  sistema. 

a.  Des(  rizione  somwaria  dello'speltacolo  ottico  cono- 
SciiUo  s»Uo  il    nome_   di  pafiorania.    Si    sa    che    questo 
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Spoll.icolf)  ,  o  sia  il  meccaiiisoio  col  qn.ile  si  produce  , 

parte  dal  juiiicipio  chc  1'  occliio  ,  qualuiique  parte  deU 
r  oi'izjonte  percprra ,  deve  riniaiiere  costantemcntn  col- 

pilo  da  una  serie  d'  inimaf^ini  tulle  in  ]>roporzioni  re- 
lative ,  tiiUe  con  iin  tono  di  tinte  preso  dal  vero,  c  non 

dee  in  vcruna  parte  trovare  qni:U' oggclto  di  contionto 
clie  nccessario  sarebbe  per  fjssarc  il  kuo  giudizio.  la 

qneslo  caso  I'illiisionc  c  pt  rfelta  ,  pcrche  1' uomo  crcde 
di  vedere  la  natura ,  che  non  gli  e  davanti  per  disin- 
ganiiarlo. 

5."  Esiratio  di  due  letters  del  dolf.  Clarke  sui  inetnlli 
della  barite  e  della  stronziana.  Noi  abbiamo  gih  parlalo 

alfrove  del  metodo  della  ridtizione  di  qncsle  terre,  ed  i 

pul)l)iiri  lo^jli  hanno  ̂ ia  onon>volmcnle  lalla  nicn/ione 
♦lella  ripclizione  di  qucste  esperienze  faita  con  mnggiore 

siciirczra  e  row  ottinio  succosso  soKo  gli  occli'  de'  piii 
cospicui  personagf;i  della  nostra  citta  e  del  C.  R.  Istituto 
delle  scienze  ,   dal  sig.  C.  Moscati. 

4.°  Nolizid  scii'uiiftca  m  di  una  misura  di  g,radl  di  la- 
titudine  e  di  lon^itudine.  Riguarda  questa  notizia  la  rai- 
pura  di  akiini  gradi  che  sta  per  escguirsi  in  Danimarca. 

Per  delerminare  I'arco  intercetto  tra  i  due  ullimi  puiUi  , 
si  fa  ugo  di  un  razzo  nuovanienlc  invenlato  ,  il  quale 

scoppia  ael  pnnlo  piii  alto  della  sua  traieltorio  ,  e  si 

vede  nc'  cannoccliiali  come  una  slella  clie  si  niostri  e 

si  eslingua  ncll'  isianle  mcdi-siruo  ,  nnclir  in  mez/o  alio  neb- 
bie,  alia  dist^nza  di   diciasselte  mislia   ledosche. 

5.'  Stnria  della  R.  Casa  di  Carita  di  Barceliona,  con 
note  di  j4itilio  Zuccne^ni  Orlandini. 

6."  Hiflessioni  del  doit.  Francesco  Jntommarchi  intorno 

alle  osser\-uzi<mi  notomico-fisiolo^lche  sulC  epiderimde 

divnlf^ate  dal  dott.  Mo/on.  Sono  quesie  direlte  in  oppo- 
sizione  o  corrczioiic  delle  idee  che  si  crano  espostc 

dal  prof,  di  Genova.  Si  conlrasta  al  niedesiino  1' iiiven- 

zione  di  riguardare  I'ulrima  nieinbrana  org.tniz/ala  e 

tessuta  di  soli  vasi  assorbcnti  ,  e  si  fa  vedere  appailcnei- 
quesia  ol   celebro  Mascn^ni. 

7.°  Lettcra  al  sif;.  nhnte  Vecchi  in  risposta  alia  sua 

]mhl>lii:nta  in  appendice  al  N.  JX  di  questo  giornale. 
PuiT  confroversic  ;   personalita   poco  urbane. 

S."  Os'^eriutzioni  ed  esperienze  di  Giu<;eppe  Bianchi  ̂  

prof,  di  diimica  in  Pisa ,  sui  can^iamenli  delict    tintura 
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di  lornnsole  e  di  altre  tinfure  vegclahili.  Queslo  non  e 

the  uu  cstralto  tion  ancora  coinpilo  di  (|iusl'  ojieia  , 
del  la  quale   iioi    [a  !crcrno  a  suo  liiogo. 

9  Niio^'o  ntetodopermigliorare  il  i'inp ,  del  sip.  Soem- 
mering. Glj  espciimenii  del  sig.  Soenwierin^  ruluconsi  a 

copriie  un  vaso  di  ve4fo  coq  buona  yescica  vaccii.a  , 

d;ip])ertuJ[(o  cgualmcnie  depsa  ,  itumiisa  nell' atqua  e  bc.ri 
J)u;ifa  e  ras^iugatg  ,  e  di  lasriare  il  vajo  per  piu  inesi 

{■'Diunto,  csposlo  aj  laggi  del  sole,  Una  metJi  del  vino  51 
trovb  evapoiuta  nel  ptriodo  in  ciica  di  Ire  mesi ,  ed  il 

vino  sf'usibiiiiiente  migliorato  ;  il  clie  prova  die  la  n»eta 
i;v;<porata  del   vino  consisleva  solo  iu  acqua. 

Si  chi^ade  il  volunj.e  coir:innim?i(j  di  alcnne  ogserya- 

Zioni  agiarici-crilicbc  lici  caaoiiico  Malenutti,  piovano  di 

Montauto,  soUo  il  litolo:  //  padrone  contqdino  ;  al  qud 

proposito  opportunamenle  &i  paila  dcU^  conve.,itn7.a 

tk'lla  Siieca  agrarid  ne'  parrochi ,  e  si  loda  ,  uaitimeatc 
a  vari  panpciii  Toscani  bene  isirulli  in  quefty  maluiie, 

unc^e  iJ  parroco  de  Capitani  di   Vigano. 

NJ*  XIII.   del  Giornale  mcdesinio, 
Toino   V.  anno   1817. 

TN.*    1.**  Memoria   sul  compasso  statuario.  —  Essendo 

necessan'a    una    regola    sicura    per    aadar    a     rintracciare 
u  Ua  massa  infonne  del   marmo   le    paili     nas^ustc    delia 

figiira  die  deve  ust-irne  fuoii  fra  le  mani  delio  statuario, 

si  9uol  fare  cio  che  in  termine  d' arte  vien  detto«je«ere 
i  iiunti ;  il  die  coiisisle  nel    detcrminare    ai    suoi    luoghi 

cli   angi'H ,  eli   sfondi  ,  i    lilievi    e    le    distanze    di     tuUe 

Je  parii   deila  superficie  di   una    statiia.    A.    quest' oggcllo 
si   iinpiega   'la  alcuni   un   telaio  collocato    orizzontalinenfe 
al   disopra  del    modello,    e    diviso    in    paili    eguali ,    sul 

quale  coirpiuto  di  un    piotnbo    si    njisurano    le    aitezze, 

le    profondili  ed    i    rilievi ,  e  quinJi    le    raisure  si  tras- 
porlano    ad    un    telaio ,    e    ad    un  ̂ ionibo  eguale  collo- 

cato sul   marrao :  da  altii  si  e  proposto    uii    cercliio    ai- 
viso  con  una  linda  pari  iienli    divisa    ed    imperniita   nel 
ano  centro;  e  qm  sla  mobile  con  varii  pionibi,  che  dn  essa 

si  calano,  insegna  a  determinare  la  posizione  dei    piinii» 

li'  *.  propone  invece  due  cerchi   di    eguale    diametro,  c 
divisi  nclla  loro  circoufcrenza  in  parti  cgaali  di  un  dia- 
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metro  clip  comprPTid'^re  pos>a   tiitta  la  stilna.  Sopra   iino 

dei   dclci   ccixhi  si  colloca    il     modtllo ;    1'  allro    si    pone 
stabilirientc  a)   disopra  in    pora    distanza    del    medesiino  , 

in   modo  clie  il   cenlro    e    \e  divisioni   del     supeiiore    ca- 

dono  a  piombo  sn  quelle  dell' inferiore.  Una   linda  o  un 
regolo  imperniato  al    cenlro    del    cerchio    superiore    pub 

pcrcorrere   tutla   la  circonfereuza ,     ed    a    questo    e    unilo 
oltro   logolo,  clie  scendendo    a    piombo    tiao    al    cerchio 
idferinre ,  ne  abbraccia  la    grossezza  con  due    stalfe    per 

potervisi   fissare  all'  uopo  con  una  vile  di    presiione.    La 

trrzo  regolo  egualraente  divisy  scorre    dall'aUo    al    basso 
5ul  vcrticale  ,    c  al   tempo  s'c^so  pub  spingersi    avanti    c 
rittrarsi   indietro,    e   terrnina  in    una    punta     dalla    parte 
che  guarda    il    modelio.    Con    qneslo,    che    egli    chiainu 

compasso  staluario  ,  V  \.  otticne   tie    moti ,  I'uno    circo- 
lare  sii   tutla  la  superficie   del    modello  ,    il  secoudo    vcr- 

ticale cho  descrive    lante    pcrpendicoiari,     il    tcrzo ,    che 

direrao  di  va  e  vi'eni ,  che  colla   punla  descrive  i  profdi, 

misiirando  le  profondit'i  '  e  i  rilicvi   a  tiilte   le  alte/ze  ed 
in   tutta  la    circoi.ferenza  del   modello.  Una  lii^ura  dall'A. 
cilata,  e   noa    unita  al   fascicolo,  rischiarirebbe   magtjior- 
mcnle  le  sue    idee.    Lascieiemo    agli    artisli    il    giudicare 

di'M'utilita   di   qiiesto   nuovo  strutueulo ,  ed  iutanto,  senza 
insiniiare  I'abbandono  di   questi  mezzi  geomelrici    o   mrc- 
Cnnici  ,  ripelercrao    if   delto    atlribuito    a     Michelaiiiielo  ^ 
Essere  cio4  desiderabile    che  gU  artisti  abbiano   le   seste 
negli  occhi. 

1°  Sulla  proprirth  che  hnnno  alcuni  diamanti  di  ta- 

gliare  il  vetro  ,  del  sig.  TJ'olliiston  — L'A.  atlribuisce  in 
gran  parte  la  durala  singolare  de.la  azione  dei  dianianli 
tagliati  alia  circosfanta  che  la  durezza  e  maggiore  ncU 

direzione  degli  ant^oli  naturali  di  questi  cristalli ,  die  in 

qualun(|ue  altro  scuso  ;  il  die  conferma  mirabilmente  le 

osservazioni  del  doit.  Bossi ,  che  si  trovano  nell' ultimo 
bimcstie  del  Gioruale  di  fisica  ccc.  di  Pnvia.  Non  possia- 

mo  tullavia  las'iare  <li  fir  osservare  al  sig.  JVolListon 

che  tutti  i  diamanti  possedono  piii  o  mcno  la  propriclii 

di  tagliaro  il  vetro ,  giacche  iu  gran  parte  la  possiede 

anche  il  quarzo  ;  che  lungi  dallo  scegliersi  pci  vclrai  i 
diamanti  che  sono  bene  cristallizzali  ,  si  scelgono  anzi  le 

schppgie  che  naturalniente  si  forinano  dalla  frattiira 

della  pietia^  le  quuii,  scgueodo  questa  d'ordinaiio  nclb 
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direzirtne  (legli  atigoli  naturali  ,  o  sia  nilla  direzicne  deli* 
I.itninc  ,  liescono  piu  atte  alia  opcrazione  tn-otiviu  il 

principio  dell' A.;  die  si  scelgono  in  pref'erenza  i  dia- manli  neri  fiammentati  ;  finalmenle  die  col  diamante  non 

.solo  si  riesce  a  sgratYiarc  il  vetro  ,  ma  die  si  sgr.iffiano 
henissimo  anche  le  cortiioie  ed  allre  pietre  duie,  e 

perSno  talvolta  i  rubini.  Si  tiovano  delle  incijioni  ia 

pictra  dura  maestrevolmente  esegiiile  cello  Si;raJJio  ,  die 

cosi  diceasi  in  Roma  uiio  striimeiito  a  quell'  iio[)o  ;  ed  in 
questa  sorla  di  lavori  si  e  parlicoiarmenle  distinto  tempo 
la  il   cav.  Costanzi. 

5.°  Stato  attuale  deUa  na9i^azione  accelerata  nella 
Gran  Bretngna.  — •  Accelerata  dicesi  la  navigatione  die 
vicne  effettuala  per  mezzo  del  vapore. 

4.°  Conlinuazione  deile  mewotie  suUa  educazione  ,  del 

si'g.  conte  de  Lastejrie. —  In  nn  secondo  capilolo  inseiito 
in  qiieslo  fascicolo  si  paHa  dei  progressi  fatli  in  dieci 
aiini  del  nuovo  sistema  di  educazione  in  lugliillerra  e 

nelle  quatiro   parti  del    globo. 

5°  SuUa  impurita  dell'  idrogeno  che  si  ottiene  cogli 
acidi  coniuni.  —  E  questo  il  risultaniento  delle  espe- 
rien/e  di   Donovan  ,  da  noi  allrove  accennate. 

6.^  Mcworia  suW  uso  economico  e  gli  effetti  sot- 
prendenti  del  carbone  in  qualilh  di  inp^rasso  per  ocni 
sorta  di  piante  e  di  terreni ,  deW  ab.  Giaivmnria  Pic- 

con/. —  Tj'A.  impiega  ogni  sper.ir  di  carbone  ,  di  qiiercia  ̂  
di  rastagno  o  di  qinl  si  vnglia  allro  legno  ,  la  carbo- 
nig/ia  o  carbonella,  i  minnzzoli  ,  e  nieglio  ancora  la 
polvere  ;  e  ne  asserisce  un  vanlaggio  economico,  perclie 

crede  1'  ''ffetto  di  un  rantaro  f^'i  carbone  siiperioie  a 
qncllo  di  nove  grosse  cestc  di  lelame  cavallino  ,  e  pre- 
Icri 'e  che  il  carbone  non  favoris'a  come  gli  ingiassi 

caldi  la  moltiplicazione  delle  erbe  parassile  e  degli  io'jetti. 

Prova  anche  1'  efficacia  del  carbone  maggiore  di  qnelia 
della  cenere.  —  Vuole  che  il  carbone  sia  pesio  e  poU 

veriz/ato  ,  e  che  si  sparga  ne'  <  ampi  coUo  stesso  metodo 
de'  letami  ,  nella  primavera  principalmente  ,  se  le  tcrre 
sono  ar-iccie  ;  e  molto  raccomanda  qviesto  ingra«so  per 

gli  alberi  fruttiferi  ,  pei  ficlii  ,  per  g'.i  ulivi  ,  per  gli  a- 
ran-i  ,  per  le  viti  ecc.  —  Risponde  quiiidi  ad  alrune 
obbiezioni  ,  le  quali  versano  per  la  maggior  parte  sul 
nuovo  consunio  che  si  introdurrebbe  di  un  combiistibiii? 
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per  se  slcsso  prczioso.  Propone  percio  di  servirsi  dclla, 
spazzalura  dei  bastiriienti,  e  di  lulti  i  deposili  di  car- 
bone,  doi  rigctti  delle  fornaci ,  di  quclla  carboniglia  clie 

si  abbandona  sul  suolo  delle  carboniere,  o  delle  spiaggc 
eve  si  accumula  il  carbone,  perchc  non  lorna  a  conto 

il  trasportaria  j  di  trarre  partilo  di  tutti  i  cespugli  e  dei 
ramicelli  die  si  lasciano  uiarcire  nelle  marcmnie  e  nellc 

jnontagnc:  parla  pure  dell' ammiuistrazione  delle  fore- 
ste  ,  clie  suscctlibile  sarebbe  in  moke  parli  di  riforme  , 
e  por  ultimo  parla  della  soslituzionc  clie  in  molti  usi 
e  massime  nolle  lornaci  potiebbe  farsi  del  carbon  fossile 
al  carbone  di   Icgna. 

7.*  Memoria  suW  uso  del  taitaro  emetico  ̂   del  doctor 
Pielro  Bettazzi.  Non  si  da  in  questo  lascicolo  se  noa  il 

principio  di  qucsta  lueraoria,  cbe  conlieae  la  storia  di 
qualche   nialatlia. 

8.°  Descrizione  di  un  trno^o  cannello  avvivatore  ;  let • 
tera  del  sig.  Newman.  A  questa  lettera  viene  aggiunla 

r  esposizione  di  alcune  espericnze  tatle  coU'  apparato  di 
JSewman  dal  sig.  Clarke  ,  clie  souo  Ic  mcdesiiue  gia  ac- 
cennate  negli  arlicoli  antccedeuli ,  e  cbe  abbianio  avulo 

soil'  occhio. 

9.°  Eslr.ilto  della  Memoria  del  cav.  Vincenzo  Brunacci, 
preniiata  dalla  Socicta  Ilaliana,  porlante  la  solnzione  del 

problema  :  «  quale  tra  le  praliche  usalc  in  Italia  per  I4 
«  dispensa  delle  acque  sia  la  piii  couvenevole ,  e  quali 
«  precauzioni  ed  artifizi  dovrebbero  aggiugneiai  per  iu- 
«  tieiamcnlc  perfczionarla ,  riduccndo  Ic  anticbe  alle 
«  nuove  niisurc   melricbe  n. 

10.°  Dei  diversi  mezzi  da  usarsi  dal  hotanico  per  er- 
horizzare  scnza  pericolo  sui  monli.  II  fardello  o  Tcqui- 
paggio  del  botanico  dcve  essere  fissato  sulla  parte  media 
del  corpo  dalla  quale  e  portato,  in  modo  clie  seguir 
possa  tutti  i  luoti  del  corpo  mcdesimo ;  dove  essere  ri- 

dotto  al  minor  volume  clie  sia  possibilc  j  gli  abili  pure 
debbono  essere  fatti  in  modo  cbe  sieno  net  tempo  stesso 
sntTicientemcnte  caldi ,  c  lasciuo  liberi  tutti  i  moti.  II 

hotanico  dcve  averc  i  piedi  nudi  nelle  scarpe  ;  quesle 
devono  esser  provviste  di  forti  cbiodi  per  iiupedire  lo 

fldrucciolamento ,  e  1' uomo  deve  essere  niunilo  di  un 

J»astone  Inngo,  leggiero,  flessibilc,  ma  abbastauza  l"ort« 
per    resistere    al  peso    di  un  uomo    sospeso    verso  la  sua 

Bill  Ital.  T.  VI.  3{ 
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eslrcmith.  Sc  1'  iionio  camniina  sii  mass!  o  roccie  oriz- 
zontali  copeite  dl  punte  ,  dee  procurare  di  avanxarsi 

sempre  col  piede  destio  il  primo  ,  e  cosi  dee  pure  pra- 
ticare,  se  siiperar  deve  rinlcrvallo  di  due  niassi  sepa- 
rali  da  nn  precipizio  die  oltrepassar  si  possa  con  ua 

salto  ;  diversiimente  puo  seivirsi  del  baslone  poslo  allra- 
veiso  del  precipizio  niedesimo.  Si  raccomandano  i  ba- 

stoni  di  spino  bianco  ( orataegus  oxiacantlia).  II  rinia- 
jaente  dclla  mernoria  ci  stmbra  direlto  solo  ad  allonta- 

nare  i  prricoli   suggeriti   dalla  iiiimaginazione. 

ii.°  Dei  tini  di  matcriale.  Si  raccomandano  i  mattoni 
di  figura  quadrilalera  ,  ben  colli  alla.fornace,  cmnessi  e 
murati  in  modo  da  fonuare  un  vaso  clie  termini  a  cu- 

pola con  una  lapida  neila  parte  superiore ,  nella  quale 
puo  formarsi  un  foro  ad  uso  di  coccbiume^  coperto 

con  un'  assicella  Icggera  ,  cbe  puo  essere  alzata  facil- 
niente  AA  bollore  dclle  vinaccie ,  quando  il  tino  sia 

troppo  pieno.  Per  1' inlonaco  si  raccomaoda  cake  fresca, 
spcnta  con  acqua  cbiara,  rena  lavala  e  polvcre  di  niar- 
mo ,  senza  aggiunta  di  vino,  ne  di  aceto,  come  alcuni 

costun'ano.  Si  tiova  in  quesli  tini  un  vantaggio  ,  percbe 
Hon  ricbicdono  mantenimento ,  percbe  si  possono  turare 
piu  facilmente  ,  e  percbe  consutnano  pocbissimo  vino 

dopo  il  primo  anno  ,  menlre  quelli  di  legno  ne  con- 
suniano  molto  e  sempre. 

Si  cbiude  il  volume  coU'  annunzio  di  un  saggio  sopra 
la  luce,  contenente  nuove  teorie  sopra  la  luce,il  calore 
ed  i  coloii,  del  dotl.  Giovanni  Botti.  Firenze  ,   1816. 

N.  XIV  del  giornale  medesimo. 

1."  Descrizione  del  metodo  e  del  nieccanisrno  per 
tirare  per  trajHa  le  canne  di  pionibo  scnza  saldatura  y 

di  Gianibattista  Luder,  fontaniere  Jiorentino.  L'operazione 
non  e  nuova  ,  come  ne  conviene  anclie  I'A.:  il  mccca- 
nisrao  pcro  e  ingcgnoso,  ed  e  ben  dichiarato  per  mezzo 
di  una   tavola. 

2."  Continuazione  dell' articolo  suWo  stato  altuale  della 
navi^azione  accelerata  in  Europa. 

5.°  Sullo  assorbimento  della  luce  die  si  fa  da  alcuni 
corpi  fosforescenti  esposti  alia  luce  del  sole ,  del  sig. 
Groiilious. 
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4.*  Conlinuazione  della  niemoria  sulV  ttso  del  tartaro 
ewetico ,  del  dutt.  Bettazzi. 

5.°  Conlinuazione  della  memoria  sidla  educazione  ,  del 
conte  de  Lastejrie.  Si  trova  nel  capilolo  III  la  storia 

dei  metodi  di  isliuzione  impiegati  recenlein'^nte  in  In- 
ghiltena   nelle  scuole  primaiie,e  loro  vanl.ipgi, 

6."  Lettera  del  sig.  M.  Cosimo  Ridolji  suit  uso  del  can- 
nello  dl  Newman.  Si  rifcriscono  le  esperienze  gia  cono- 
sciute,  e  da  noi  accennate ,  sulla  metallizzazione  delle 
terre. 

■J."  Esiratlo  del  tiattalo  delle  emorragie  uterine  nel  tempo 
della  gruvidanza ,  del  pat  to  e  dopo  il  parto  j  del  dott. 
Bigieschl. 

Si  cliiude  il  volume  con  una  esperienza  sulla  trasmis^ 
siune  del  calore ,  iralta  dalla  Bibiioteca  Universale,  coa 
una  lellcra  del  sig.  Mojon  in  risposla  alle  censure  por- 
tale  contra  di  lui  nel  iascicolo  precedenle  ,  e  coH'an- 

nunzio  della  nuova  puhblicazione  t'atiasi  in  Firenze  delle 
operetle  del  cav.  Amoretti  e  del  conle  Dundolo  sulla 
coltivazione  dcllc  palate,  non  meno  che  di  una  istruzione 
sulla  collura  delle  medesirae ,  pubblicata  in  Udine  dal 
prof.  Aprilis. 

BIBLIOGPvAFIA  ITALIANA. 

BEGNO  LOMBARDO-VENETO. 

Del  chermes  mmerale.  —  Tre  recenti  opnscoli 

abbiamo  sott'  occhio  che  trarrono  di  questa 
prej)aiazione  deiraiitirnoiiio.  Memoria  del  prof. 
Antonio  PoRATi  intorno  at  cliennes  mineralc  e 
di  lui  componend  ,  sua  diversitd  dai  soiji  doi  ad 

d' andmonio ,  diligenze  da  essere  iisatc  per  farlo senza  mescolanza  dei  suddrtd.  Mdano ,  j8i6 

in  8.  ,  di  pag.  ̂ 5.  —  Nuovi  metodi  per  fan-  il 

chermes  minerals   e  solfo   dorato   d'  ant'unoido , 
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ed    op'mlonc    sid    loro  tcrmossidi ,  di    Gcrolamo 
Ferrari^  faimacista  dcllo  spcdalc  di   Figcuano. 

3Idano,    18 j6,  in  8.°,  di  pag.  11.  —  Osserva- 
zioni  sui    nuovi  metodi  per  fare  il  chermes    mi- 

ncralc    c    soJfo  dorato  d""  andmonio  proposd  dal 
sig.  Girolamo  Ferrari ,  e  confutazione  dcW  opi~ 
nione  del  medesimo  sui  loro  tcrmossidi,  di  Luigi 
Bkllotti  ,  studente  di  ddmica  fannaceutica   in 

Mdano.  Ivi  ̂    1817,   in  8,",  di  pag.  So.. 
II  prof.  Poiali  nel  doMo  swo  opnscolo  dimostra  I'errore 

in  cui  caddcro   i  cliimici   di  (ontbndere  il  vero    chermes 

Tiiiiierale  coi  solfi  dorali   d' antinionio^  aiizi    di  aver  ritc- 
nuto  il  chermes  per  una  sola  variela  dei  solfi  dorati  mc- 
dcsimi.    Quchia    distinzione    non    e    solo    importante    alia 
chimica  ̂   ma  ancora  alia  mcdicina,  poiche  i  solfi  dorati 

d' antimonio  provocano  facilmenle  il  vomito  ,    meritre  il 
puro  chermes  ha  un' azione  sua  propria  che  non  disturba 
punto  il  venlri  olo.  A   fine    di     ottencre    puro    chermes, 
loda    r  aulore    il    metodo    pubblicato    da    frate    Simone , 

cerlosino,  che  consiste  in  lissio  d' alcali   dl   potassa  e  sol- 
luio   di   antimonio,  Irattali  con  lungo   processo,  nolissimo 
ai  chimici.  Qucsta  niemoria  deve  porre    in    avvertenza  i 

luedici  per  non  riconoscere  ottimo    quel    chermes    minc- 

xa'e,  che  anche  a  piccolc  dosi  fa  dar  di   stoniaco   agl' in- 
fermi,  cio  che  non  e  raro  d' osservare  nella    pralica    co- iKune. 

Ben  lontano  dall'  osservare  le  caulele  insegnate  dal  prof. 
Porati ,  il  sig.  Ferrari  propone,  come  nuovi,  due  metodi 
semplicissimi  per  prcparare  il  chermes.  Unile^egli  dice, 

una  parte  di  solfo,  due  d' antimonio  e  tre  di  carbonato 
alcalinulo  di  potassa  o  di  soda  ,  rimescolandole  in  un 

calino.  Questo  jiiis' uglio  attraendo  1' acqua  dall*  aria  at- 
mcsfcrlca  ,  s'  inumidisce.  Si  puo  anche  rendere  pasloso 
con  poca  acqua.  Si  lascia  in  riposo  per  alcuni  giorni  , 
finche  acquista  un  colore  scuro,  indi  si  fa  bolliliira  al 

consucto,  s'edulcora,  si  feitra,  e  si  fa  lavatura  del  prc- 
cipitato:  dal  feltrato  si  otliene,  mcdianle  un  acido,  lo  zolfo 

iloralo  d' antimonio.  Nel  secondo  metodo  la  preparazioiie 
c  tiitta  a  freddo  ,  le  proporzioni  sono  come  iiei  suddetto. 
Si  abbandona  il  misciiglio  inuiuidito  per  un  mese  circa  ̂  
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agitaiido  (11  tanto  in  lanto  la  massa  ,  clie  sulle  prime  di- 
veiila  oscura,  poi  prtiidc  color  rosso  CLipo,  e  a  poco  a 

poco  uti  kcl  colore  di  chcr'ues,  Allora  s'  ag£;iuf;ne  quanto 
basta  d'acqua,  s' edulcora  ,  si  fellra  ,  si  fa  lavatiira  al 
soliio,  e  dal  foltralo,  con  un  acido^  si  ottieae  lo  zolfo 
dorato. 

Mai  lolleranrlo  i)  sig  Luigi  Bellolti  la  sicuranza  con  cui 

il  sig.  Ferrari  spaccia  per  vero  chermes  il  proiiolto  de'suoi 
peregrini  metodi  ,  pone  Taiilore  medeaiiuo  al  lonaento 
di  raerilata  lelteraria  frusta  ,  e  dimostra  con  biione  ra- 

gioni  ,  per  quanto  a  noi  pirc  ,  che  ([iicl  siipposto  chermes 

mineralc  altro  non  sia  riie  un  miscnglio  di  solfo  c  d' aa- 
timonio  mctallo,  niaschcrati  da  piccola  porzione  di  vero 

idiosolfnro  rosso  d'autimonio,  e  clio  da  questa  ecccsso 
di  sulfo  c  melallo  non  si  potrebbe  in  vcrun  modo  libe- 
rare  il  prodoito  ,  operando  secondo  i  processi  e  le  pro- 

porzioni  indicate  dall'autore,  attesa  la  de6cicnza  della 

base  principale  ,  qual  e  1'  alcali   pure. 

Trattatello  sintcdco  di  srzloni  coniche  con  onno- 

tazioni  analittche  ;  opera  di  Giuseppe  Lampu- 
GNANI  ,  professore  di  malemadca  nclC  I.  R. 

Liceo  di  Bergamo.  —  JlfUano  ,  1816,  prcsso 
Visai  e   Coinp.  stampatori  e  librai. 

Questo  libro,  destinato  dal  suo  autore  a  conlinuazione 

degli  elemcnti  d' algebra  e  geomelria  compilati  per  opera 
del  cav.  Brunacci,  ha  sicuramcnie  prcgi  non  cnmuni.  I.a 

parte  sintctica,  die  per  la  mag^ior  parte  ci  sembra  toUa 

dali'aureo  Irattato  delle  sezioni  eonichc  del  Camclti  ,  e 
scritta  con  quclla  precisiouc  e  chiarezza  die  tanto  e  sti- 
mabilc  in  tale  materia  ,  c  per  cui  la  sinfesi  incompara- 

bilmente  inferiore  all'analisi  per  la  scopcrta  dellc  verita  , 
le  e  pero  assai  supcriore  ncl  mcrito  di  avvezzare  le  mcnii 

giovanili  ad  un  agginstato  ragionamento.  I,'  aver  sapulo 
raccogliere  le  priucipali  proposizioni ,  tralasciando  le  nicno 

intcressanti ,  e  conservarvi  nondimeno  l' unita  e  la  liglia- 
aione  ̂   senza  che  appaia  alcun  voto  disgustoso,  e  cosa 

che  fa  onore  all'  cgrcgio  sig.  professore  Lamptignani.  Si 
trovano  iu  pic  di  pagina  tralto  tralto  alcune    note    ana- 
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liticho  raccoltc  da'vaii  autorl ,  e  clic  sono  assal  a  pro- 

jjosilo  per  iiicominciave  ad  addeslrare  i  giovani  ncll'  ap- 
plicazione  del  calcolo  alia  tcorica  dcllc  curve.  Fra  qucstc 
ci  p.ue  inolto  pregevole  qucila  posta  alia  pag  5c) ,  per 

cui  si  diniostra  die  1'  asintolo  va  sempre  avvicinandosi 
all'iperbola  senza  polerla  rnai  toccarc.  Infine  Irovasi  un 
corpo  iiolalo  di  atinolazionl  analitiche  comprndiate  dalle 

opere  recenli  di  gcomelria  analitica  ,  c  nelle  quali  ri- 
fondesi  tutto  il  trattalo  delle  sezioni  coniche  coi  soli 

soccorsi  deir  analisi.  In  esso  si  fa  senlire  quanto  basla 

la  generalitu  e  1'  ecccllenza  de'  nuovi  luetodi. 

Prohlema:  Quali  sono  i  mezzl  piu  spedld,  piu  cffi- 

caci  ,  piu  economici  per  aUci^iare  V  attuale  mi- 
seria  del  popolo  in  Europa.  Discorso  popolare 
deir  Autore  del  nuovo  Prospetto  delle  scienze 
economiche.  —  Scconda  edizione  accresciuta  dal- 

T  Autore.  —  Mdano  ,  pel  Siluestri ,   181  j,  i«  8. 

Intorno  a  quest'  opera  ci  siamo  per  estcso  trattenuti 
iiel  nuni  XIV  di  questo  giornale,  e  non  lorniamo  a 

farnc  ricordan^a  se  non  che  per  annunziare  essere  que- 
sta  nua  seconda  edizione  vie  piu  arricchita  ,  clie  ha  se- 

guitalo  la  prima  con  I'inlervailo  di  pochi  mesi.  Una 
circoslanza  e  codesta  che  d'  ordinario  fa  fede  del  merilo 
di  un  libro  ,  nel  tempo  stesso  che  e  la  maggiore  sod- 
disfazione  che  aver  possa  un  autore. 

L'  opera  porta  per  cpigrafe  una  senlcnza  di  S.  Paolo^ 
si  quis  nnn  vult  operari ,  nee  manducet  «.  chi  non  lavora 
non  mangi  »  ,  sentenza  senza  fullo  giusiisima  allora  quando 

i  Govern!  cooperino  dal  canto  proprio  a  mantencre  pe- 
renni  le  fouti  della  sussislenza,  ed  a  schiudcrue  di  nuove 

la  dove  abbisogni.  Ci  piace  su  tale  proposito  di  narrare 
un  aneddoto  che  mirabilmente  concorda  col  detto  di 

queir  apostolo  c  coi  scntimcnli  dell'  autore. Allorche  il  cardinale  Farnese  ebbe  date  lermine  alia 

fabbrica  del  suo  palazzo  di  Caprarola  poslo  a' pie  dei 
monti  Cimini  ,  che  e  il  piu  sonluoso  edifizio  privalo  che 
sia  neir  Italia  tutla,  invito  parecchi  magnali  da  Roma,  c 

fra  quesli  il  cardinale  Carlo  Borromei,    che  fu  poi    fre- 
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gi.ito  del  litolo  di  santo.  Dopo  di  avero  mosfrato  ai  suoi 

ospili  tiilte  quelle  niagnificenze^  richicsc  con  aria  <iicom- 

piacciiza  al  Boi  romei  ( io  die  a  lui  ne  sembi  assf' :  oh 
sarehbe  stalo  jmr  mcglio  ,  rispose  questi  con  la  fran- 

chezza  di  iiii  santo,  di  avere  distrihuito  ai  po^'eri  tanto 
danaro.  Non  si  sgomenlo  il  Farnesc,  e  lo  nbhiamo  loro 

data  y  piacevolmente  soggiiinse ,  m^  a  poco  a  poco ,  e  si 
e  voluto  die  lo  fuadoi^nassero  con  le  proprie  fatiche. 
Doveva  essere  un  valenluomo  quel  cardinalc. 

L'  aneddoto  e  tratto  da  un  libretto  inlitolato  Descri- 
zione  del  pulazzo  di  Caprarola  falta  da  certo  Sebastia- 

ni  ,  c  stampata  in  Roma  nel  174',  ne  pub  essere  stalo 
capricciosamenlc  inventato,  percbe  la  inassima  e  general- 
mcntc  opposta  alia  maniera  di  pcnsare  di  quel  popolo 
c  di  quel  Governo ,  o,a  mcglio  dire,  lo  era  un  tempo, 
giacche  le  saggie  islituzioni  fanno  adcsso  cola  maravi- 
gliosi  progrcssi. 

OsservazLoni  sul  mantenimento  (Idle  straclc  comU' 

nail  ̂   di  Giorgio  Serina  ,  patrizio  brcsciano.  — 

Brescia  ,  dalla  cipograjia  Vcscovi ,  1 8 1 6  ,  ni  S.'* 
grande  ,  di  pag.   1 5a  ,  con  XV  tavolc  incise. 

Won  vi  e  verila  ne  piii  splendida  ,  ne  pii'i  nianifesfa 
di  queila  clie  dicliiara  per  caraltere  dell'  aniuiinisfrnzione 
pubblica  di  ogni  paese  lo  state  delle  sirade  del  medesimo. 
Le  Eirade  sono  per  un  paese  quello  clie  le  vcne  e  Ic 
arterie  sono  pel  corpo  uniano.  E  quelle  clie  attravers.ino 

inaeslose  da  un  r.tpo  all' altro  un  grande  iniperio,  e 
^juelle  rlie  inlersecano  a  vnrie  direzioni  il  territorio  di  un 
piccolo  coniune ,  servono  ad  offici  egualmente  importanli  : 
le  une  dipendono  dalle  altre ;  ne  queste  possono  stare 
senza  quelle. 

Penetrate  da  questa  rerita  il  sig.  Serina  ,  e  pieno  di 
cognizioni  sicure  inlorno  alia  legislazlone  vigente  nel 
regno  Lombardo-Veneto  pel  mantenimento  delle  strade  , 
Jia  racrollo  in  questo  libro  assai  utili  osservazioni  ,  scliia- 
rimenii  ed  nggitinte  ai  ciipitoli  generuli  della  dirczione 
generale  delle  acque  e  strade  del  di  8  marzo  i8o3 
sul  regolamenio  per  la  riparazione  e  conservazione 
delle  strade  comunali ,  applicahili  speciahnente  alle 

strade  dcir  ex-Miiriicipio  di  Adro  e    de'  suoi  contorni 
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nella.  provincia  di  Brescia,  k  E  necessaria  ,  die'  egli  , 
la  pill  prerisa  cliiarezza  dei  cupitoli  ̂ cnerali,  onde  evi- 
tare  ogni  litigio  cogli  appaltatori  ,  ed  affinrhe  le  locali 
autorita ,  i  possessori  confinanti  e  gli  abitanti  dei  ri- 
spettivi  comnni  conoscano  ad  evidenza  cio  die  viene  o 
Tietato  o  presnritto.  Ma  essendo  difficilissiuia  qiiesta  evi- 
dente  chiarezza  ,  ed  essendo  i  capitoli  generali  ristretti 
al  solo  spirito  di  un  biion  mantenimenfo  ,  senza  specifi- 
cnre  i  casi  che  in  iiiille  maniere  cambiano  e  ricambiano 

d'  aspetto  ,  ciascuno  francamente  interpret andoli  a  modo 
suo  ,  s'  iiiimagina  propria  la  cosa  pubblira  ,  ed  esegiiisce 
lungo  le  strade  a  particolare  vantaggio  cio  die  tende  a 
distriiggerle.  Soiio  perci(S  gli  appaltatori  costretti  ad  os- 
servare  in  silenzio  tante  opere  private ,  die  a  capriccio 

si  fanno ,  a  discapito  di  quelle  pubblirlie  di' essi  debbono 
mantenere  ,  e  quindi  perdono  il  coraggio  e  trovano  andie 
essi  mille  pretesti  per  non  adempire  i  loro  doveri.  Egli 
e  vero  die  nella  legge  6  maggio  1806  si  stabilisce  die 
ogni  autorita  locale  iiivigila  siilla  lodevole  conservazioTie 
degli  argini  e  delle  strade  situate  nella  propria  giu- 
risdizione  ;  ma  e  vero  altresi  die  dal  momento  in  cm 
esse  ebbero  un  tale  inrarico  ,  ebbe  anche  principio  il 

loro  deperiuiento  ».  L'  A.  prova  qiiest.i  infausta  yerita  , 
sviluppa  le  giuste  e  discrete  norme  die  si  prefigge  per 
giiingere  alia  soppressione  degli  abusi  introdotti ,  e  ter- 
mina  come  siegue  «  Queste  osservaziofii  furoiio  scrifte 
in  tempo  di  un  governo  il  quale  dopo  avere  speso  im- 

mense somme  per  la  rinnovazione  delle  strade  ,  nelle 
Ticende  degli  iiltimi  tempi  della  sua  esisfenza  yide  poi 
fatalmente  illanouldirsl  un  ramo  di  tonta  utilita  ,  e  tras- 

curarsi  1'  efl'etlo  reale  della  dispendiosa  loro  inanuten- 
zione  ,  a  segno  tale  die  molte  (  escluse  quelle  dove  per 
fortuna  non  ha  ressnto  lo  zeln  particolare  di  alcune  locali 
autorita  )  possono  dirsi  del  tutto  distrutle.  Per  tal  modo 
nel  momento  stesso  che  si  e  raffinata  \  arte  di  costruirle, 
senibra   die  siasi  perduta  quella  di  conservarle   ». 

U  li'jro  del  sig.  Serina  pu'  cliiainarsi  con  tulta  ragione 

il  CO  dice  str.idale  de'  comnni  non  tanto  del  regno  Lom- 
bardo-^'pne^o  ,  ma  di  ogni  qualnnqne  paese  ,  perdioc- 
clie  r  idenliia  degl  inteiessi  e  del  soggetto  porta  neces- 
sariamente  Tidentita  delle  norme.  Noi  non  possiamo  ab- 
bastanza  raccomaiidarlo  a  chiunque  abbia  ingerenza  nel- 
r  amministrazione  pubblica. 
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il  Sahcrio  Ebvaico  versificato  da!  commcndatorc 
GiovambatUsta  Co.  Gazolu  sulla  italianizzazione 

dcir  abate  Giuseppe  Venturi.^  con  tcsto  e  note. 

—  Verona  ,  dalla  tipografia  jJIainardl  ,  1 8 1 6. 

Fascicolo  i.^  ,  lib.  i.*^,  dl  pag.  189  e  XFI  di 

pref. ,  in  ̂ .° 
AncoTO.  nuore  versioni  di  tin  libro  clie  forse  piu  di 

ogni  altro  ha  aTUto  versioni,  parnfrasi  ,  commentari  ,  e 
che  in  Italia  e  stato  piii  volte  anclie  recentemente  tra- 

dotto  ?  .  . .  Si  ,  risponde  1'  abate  Vetituri  in  una  dotta 
prefazione  ,  questo  libro  sopra  tulli  gli  allri  libri  cano- 

nici  destinato  all"  uso  ed  alia  isiruzione  di  iin  cristiano ; 
couipendio  breve  e  conciso  di  quanto  sparse  qua  e  la 
negli  altri  si  Irova  ;  coUetlivo  della  storia  del  passato  e 

delle  profezie  del  futuro  ;  zeppo  di  pregi  ,  di  atti  d'ado- 
razione  ,  di  ringraziamenlo  ,  di  fede  ;  celebre  per  subli- 
niifa  di  stile  ,  per  uobilta  di  idee  ,  per  vivacita  di  im- 
juagini ,  ed  inleressante  la  poesia  non  meno  die  la  reli- 
gione  ,  meritava  die  alcuno  con  nuove  cure  si  prestasse 

ad  itallanizznrlo  dall'  ebraico  ;  ed  egli  spiega  brevemente 
le  basi ,  in  gran  parte  affatto  nuove  ,  sulle  quali  ha  ele- 

vafo  r  opera  sua  ,  e  che  ne  possono  diuiostrare  1"  utilita. 
Alolti  iraduttori  presero  per  testo  la  vulgata  ,  o  la  ver- 

sione  de'  setlanla.  La  vulgata  e  la  sola  autenlica  fra  lutte 
le  etli/.ioiii  Litine  ;  ina  vi  si  Irov.ino  forse  per  1'  indole 
della  lingua  nioltissiiue  anfibologie  ,  per  le  quali  forza  e 
ricorrere  talvolta  al  testo  originale.  Le  versioni  dal  latino 

o  dal  greco  (  sebbcne  del  greco  nnu  abbla  qui  parlato 
r  A. )  possono  far  intendere  a  clii  igiiora  quelle  lingue 
il  significato  dei  salmi  ,  quali  si  canlano  nelle  chiese  di 

rifo  roniano  o  greco  :  1'  A.  all'  incontro  pretende  di  far 
coni^cere  a  dii  ignora  la  lingua  santa  il  significato  dei 

salmi,  quali  si  recitano  in  qualdie  paese  dell"  Oriente  , 
ed  egli  avrebbe  potuto  andie  aggiugnere  quali  essi  suo- 

nano  nella  lingua  dell'  originale. 
Tra  quelli  die  tradussero  dall'ebrairo,  alcuni  trascu- 

rarono  1  osservanza  de.'  punti  ,  ossia  delle  vocali  ,  opera 
ripufandola  di  epoca  posteriore  di  qualdie  secolo  alia 

disfruzione  del  secondo  tenipio.  L'  A,  non  entrando  nelle 
quistioni  critidie  interminabili  die  sopra  tale  oggetto 
sono  insorte  ,  ha  credufo  di  ammetlere  per  base  del  sue 

lavoro  r  atlual  testo  ebraico  ,    tal    quale    si    trova  ,  e  se- 
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conrlo  le  consonant!  e  secondo  le  vofali.  Egli  e  ricorso 
lalvolfa  nlle  versioni  orientali  ,  talvolta  ai  conimenlnri 
rabbinici ;  nia  il  principale  siio  scopo  e  stafo  qiiello  di  far 
conoscere  agli  Italiani  ,  quahmqiie  ei  sia ,  il  testo  del  Sal- 
terio  adottato  dagli  Ebiei.  Sfortnnatnmente  Yerona  non 
ebbe  niai  per  le  edizioni  bibliclie  i  caratteri  coi  piniti 
Vocali  e  cogli  accentl  ;  diversamente  anrlie  di  qiiesti 
avrebbe  fatto  uso  il  traduttore  in  questa  bella  ed  acru- 
rata  edizione. 

Gil  altri  traduttort  dall'  ebraico  o  tradussero  alia  let- 
tera,  oppure  parafrasarono.  I  priini  ,  portati  ordinaria- 
nienfe  dal  metodo  interlineare  ,  fecero  passare  nelle  loro 
versioni  i  modi  di  dire  orientali ,  che  generano  talvolta 
oscurita  ed  ambiguita  ,  se  non  nella  parola  ,  almeno  nel 
senso  ;  e  spesso  tralasciarono  quelle  voci  di  neressaria 
concatenazione  che  si  sottintendono  nelle  lingue  orientali , 
ma  imprescindibili  riescono  nelle  lingue  europee  ,  e 
massime  nella  italiana.  I  secondi  affogarono  talvolla  il 
testo  in  aggiiinle  importune  ,  e  miscliiarono  coi  sentimentt 
degli  agiografi  moiti  dei  propri  ,  togliendo  anche  il  la- 
conismo  e  quindi  la  vibratezza  ed  il  nerbo  alle  com- 

posizioni  originali.  L'ab.  T^enturi  ha  tradotto  ,  per  quanlo 
era  possibile,  parola  per  parola  ,  ed  ha  posto  gran  cura 

alia  conformita  delle  frasi  ,  de'  sentimenti ,  degli  emistichi 
nelle  due  lingue.  Talora  egli  ha  dato  nelle  note  il  vol- 

garizzamento  di  alcuni  passi  ,  fatto  ,  com'  egli  dice  ,  verho 
a  verba  scrnpolosamente  ,  e  cio  massime  allorche  si  trat- 
tava  di  anfibologie  passate  nella  vidgata  ;  tal  altra  volfa 
ha  inserito  in  carattere  differenle,  per  non  le  confondere 

coir  originate  tradotto,  alcune  particelle  e  voci  congiun- 
tive  necessarisslme  clie  non  si  trovano  ,  nia  solo  si  sol- 
lintendono  nel  testo.  Cosi  il  suo  lavoro  viene  ad  essere 

propriamente  ne  versione  ,  ne  pamfrasi  ,  ma  insieme 
tiitfe  e  due  ;  per  la  qual  cosa  egli  ha  adotfato  il  verbo 
italianizzare  ,  come  Salvini  avea  usato  quello  di  greciz- 
zare  ,  bench^  non  trovisi  nel  dizionario. 

Avverte  per  ultimo  il  traduttore  nella  prefazione  clie 
egli  non  ha  seguito  nella  sua  versione  il  senso  mistico  o 
spirituale  ,  come  altri  fecero  ,  sebben  pieno  per  qtieslo 
di  altissima  venerazione  ;  ma  ha  volnto  presentare  il  solo 
senso  letterale  ,  siccome  base  di  tutti  gli  altri  sensi  ,  nel 
che  noi  non  possiamo  che  applaudire  al  suo  divisamento. 

'  Questa  prefazione  del  J^entnri  e  ,  come  gia  accen- 
nossi ,  eruditissiraa  ,  e  corredata  di  note  niolto  istruttive* 
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Ci   Tin  falto  pero  qualche    piarere  il    Tedere    in    diversi 

luoflii  cbiamafo  o'tapln  il  Salteiio  del  Qiustiniani  slam- 
pafo    nobilissiinaiiienle    in    ̂ Jenova    dal     Porro    Milanese 

nel    i5i6.   Noi  abbianio  solt' f>ccliio    queslo    prezloso    Sal- 
teiio ,  il  quale  quarito  alle  lingiie  e  pentaplo  ,  ma    ron- 

liene  oltre  il  testo  ebreo  ,  ereco ,  arabo  e  caldaico,  quello 

deila  viilgata  en  l:e  versioni    Inline     rhe    cosliluir   pos- 
Sono  un  ottaplo.   Diibitiamo  pure  tlie  la  prima  versione 

de'  salmi  in  versi  voloari   ad   uso  degli    Elerndossi     oltra- 
montani  sia  siat.i  fatta   t>rima  di  tulfo    da    Giovanni  Poi- 

tevin  ,    come    il    sig.    J'^entnri   sembra    insiniiare.    Prima 
del   1 558  ,  epoca  in  cui  comparve    la    parafrasi  di    Voi- 
tevin  ,  erasi   gia  vednta  la  versione    di     Teotloro   Beza  , 
clie  ancora  si  canla  dai   rrotestanli ,  e  die  viene  da  essi 

riguardata  come    la    pii'i     rlassica    ed    antica ;  ma  prima ancora  di   Tieza  erano  stnti    i    salmi    tradotii  in  rersi  da 

Clemente    Marot ^    nato    nel     i4y5  >    e    morlo  a   Torino 

nel    i544  prima  delln  pubblicnzione  dei  saliul  di  PoA>ev'//»; 
ed  e  nofo  a  tiiiti  rhe  la  Irnduzione  di   Marot   fu  cantata 

alia  corte  di  Francesco  I.  -—  l^cn/^nri  ha  opportunamente 
osservato    che    niulte     mnniere  di  dire  ,    frasi   e  sentenze 

sacre  di    Orazio  possono  esser  prese  dai    salmi.    La  cosa 
e  verissima  ;  ma  la  curiosita    di    molti    leggitori  sarebbe 
stala  liisiiigala  dalla  produzlone  di  qualche  esempio ,  come 
si  deve  ebser  fiilto    in     Germania    in  \\n    Orazio  Ehrai- 

T.ante.  ---  Alia  nota  XIX   si  sarebbe  desiderata     qualche 

pin  precisa  notizia  intorno    al    volgari/.zauienlo  de'  salmi 
falto    dal    Veronese    Gahbia ,  die  non    deve  mai  essere 

state  slampalo.  —  Laddove    si   paria     della    dutlrina    dei 
punti  ,  della  origine  degli     accenii  ,    e     dei    commentarl 
masoretici  ,  si  sarebbe  potuto  per  awentiira  cilare ,  oltre 
gli  oltramontani,  anche  il  sig.  Bossi  di   Milano  ,  noto  per 

olciine  sue  quistionl  filologiclie  col  prof.  Sacco  ,    bnrna- 

bita  ,    e    per    un    suo   libretto    allora  stam]ialo  Dell'  an- 
tica lezione  cles;li  Ehrei ,    e    della    origine    de'  punti. 

— -  Nella  XXVII  si  desidererebbe  forse  qualche  maggior 
linne,  o,  se  non  allro,  quulclie  congetlura  siil  luogo  ore 

h  stampato  il  libro  di  storic    in    8.°  ,  menzlonato  sotto 

il  niimero  ",   massime  traltandosi  in  queslo  luogo  di  ra- 
rila  bibliografiche. 

Do]>o  la  prefizione  del  sig.  7'en'iiri  trovasi  un  av- viso  al  lettore  del  commendalore  Gazola  ,  verseggiatore 

dei  salmi  :  egli  annunzia  in  qiiesto  di  essere  slato  a  quel 

lavoro  condotto  dal  desiderio  di  veder  pubblicata  la  ita- 
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Iianizzazion6  del  lesto  ebraico  falta  dal  p^entiiri ,  c\\e  a 
pubblicarla  si  riciisava ,  quanrlo  accompagnala  non  fosse 
da  una  versione  poetica  che  conservasse  it  carattere  par- 
ticolare  del  sublime  originale.  Egli  si  e  fatto  altresi  pre- 
inura  di  conservare  la  divisione  de'  versetti ,  e  <U  con- 
forinare  ,  per  quanto  era  possibile  ,  T  armonia  del  verso 

italiano  al  metro  ed  all'  ordine  di  rime  usato  daU'autore 
ispirato.  Due  soli  salmi  sono  tradotti  in  versi  sciolli ,  e 
pero  non  soggetti  a  tal  legge.  II  versifica(ore  si  e  anc]ie 

studiato  di  imitare  la  varieta  dello  stile  dell'  originale  , 
ora  semplice  ,  era  ornato  ,  ora  sublime  ;  al  qual  propo- 
sito  osserva  che  per  titolo  medesimo  altri  son  detti  j-^/w/, 
altri  orazioni  ,  altri  cantici  ,  e  talor  anche  saltni-can- 

tici  ,  o  candci-sahni  ,  i  quali  crede  egli  corrispondere 
alle  nostre  cantate  sparse  di  ariette.  Sperando  qiiindi 
modestamente  iudulgenza  ,  nnzi  che  lode ,  dai  gentili  lel- 
tori ,  annunzia  clie  quando  una  tale  benevolenza  non 
gli  sia  negata  ,  sar^  egli  animate  a  compiere  una  vita  di 
Davide  gia  cominciata  ,  nella  quale  a  vicenda  si  daranno 
lume  i  fatii  storici  ed  i  canti  profetici  ,  non  diversa- 
niente  da  quanto  si  e  fatto  in  qualche  vita  di  Anacreonte. 

GRA.N-DUCATO  DI  TOSCANA. 

Antropologia ,  o  sia  scienza  dcirUomo ,  del  dote.  Liilgl 

SiNiBALDl.  —  Fircnze,   1 81 5,  Fagani  ,  due  vol. 

in  S.'^ ,  il  prima  di  p.  i^-S  ,  il  sccondo  di  202,. 
Questo  libro  non  dovrebbe  rigorosamente  aver  luogo 

in  questa  appendice,  dove  e  obbligo  nostro  di  porre  so- 
lamente  Ic  opere  di  recentissiraa  data,  cioe  quelle  uscite 
alia  luce  nel  correulc  o  al  piu  nel  precedentc  anno.  Ma 
deW  Antropologia  del  sig.  Sinibaldi  non  si  fece  parola 

alcuna  nell'anno  scorso,  ed  e  giuslo  che  venga  qui  al- 
meno  annunciata.  Confessiamo  che  al  suo  titolo  ci  ralle- 

grammo  tosto  coll' Italia  perche  riempisse  una  lacuna  che 
vi  era  nella  sua  lelteratura.  Gl'Inglesi,!  Frances!,  i  Te- 
deschi  hauno  un'  antropologia ;  noi  ne  manchiamo.  II 
piano  del  nostro  autore  e  vastissimo.  I  metafisici  ed  i 
fisiologi,  dice  egli,  si  sono  occupati  a  rilevare  soltanto 
quegli  attribuii  che  credevano  separatamente    a  ciascuno 
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compelcnlc  ;  qnitidi  il  melafisico  non  altese  die  al   priu- 
cipio  spirituale,  erl   il  fisiologo  alle  fisiclie  Icggi    che  di- 

ligoao  e  conservano  il  meccaaismo    dell'  uomo.  Conleru- 
plare  unitamcnle  queste   due  opposte  polenze  ,    rilevarne 
i  reciproci  rapport!   per  comporne  un  tutlo  insieme  che 

fornii   la  scien/.a   dell' uomo,    ecco    1' oggetto    e    lo  scopo 
di  qucsto  lavoro.  L'  A.  parte  dai  seguciiti  Ire  dati   o  ve- 
jit'i  ricouosciule ,  dic'egli,  per  tali  dall' unanime  cnnsen- 
timento     di    tutti   i    fenomeni    delF  organismo    animale. 

«   i.°   Esiste    un    principio    fisico    che    distingue    la   fibra 
«  organizzata  vivente  dalla  morle  (  avru  voluto  dire  dalla 

«  morta  ).  2.°   L'azione    di     qucsto    principio  consiste  ia <c  un  movimento  di  costrizione  e  rilasciamcnto  della  fibra 

«  vivente.  5.*   Consuniandosi    esso    di    conlinuo    e  ripro- 
«  ducendosi   nell' escrcizio    dclla    vita    e  dellc  facoltii   iu- 
<f  tellettuali  ,  la  sua  nalura    deve    €ssere    iluida,  mobilis- 

«  slina    e    d'invisibilc    sottigliezza    ».    L' autore    appog- 
giato  su  queste  basi  iuteude  spiegare    1'  acquisto  di   tutte 
]e    idee    si    astralte    che    concrete    del    principio    intclli- 
gente  ,    mcdiante   gli    orgaui    dci    scnsi.    Si    fa    quindi  u 

considerar  passo  passo  I'  uomo  dal  punto  del  suo  conce- 
pimento  ncll'  ulero  materno  ;    e    dai    fenomeni    che    esso 
presenta  nelle  diverse  epoche  che  costituiscono    1'  umana 
carriera ,  intende  di  rilevarc  come  di   mano  in  mano  che 

si   perfeziQua  1' organism©  ,  anche  il  principio  intelligente 
sviluppa   gradatamente    le    sue   facolta.    Queste    idee  ,  che 
noi   abbiamo  espresse    riteacndo    quasi  seinpre    le    parole 
stesse  deir  autore,  presentano  un  piano  abbastanza  vasto  , 
raa  noi   nun  cntreremo  in  alcun  giudizio  sul  nicrito  della 

csecuzione.   L'  autore  sembra    aver    proHtlato    dclle   opera 
di    Cabanis    e    di    Darwin^    ma    sembra    ignorare    tutto 

quello  che   hanno  scritlo  gli    autori   tedcschi   in   talc    ma- 

teria.  Scriverc  un'  antropologia    senza    forse    sapcrc    nep- 
pure  che  esisla  un'  antropologia  di  Kant ,  e  come  scrivere 
uu   traltato    di    eleltricita    scnia    conosccre    le  espericnze 

di    f^olCa;   tanto   piu  che   nclla   Icrza   parte    di    delta  an- 

Iropolngia  il   filosofo   tcdesco  tratta  di  proposito    dell'  in- 
fluenza the  ha   il   temperamonto    fisico    dell'  uomo     sopra 

le  sue  idee  ,  e  quindi   del   modo  di   conosccrc    le    interne 

©perazioni   dell' aniraa  dai  scgni  eslerni  del    corpo ,    e  di 
tante   altre  cose  clic   cntrano  nrl   piano   del    nostro  autore. 

I'er  la  qual  cosa  noi   noa  possiamo    mai    abbastanza    iu- 
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culcare  lo  stuiio  delle  lingiic  seltenlrionali  e  principal- 

nienle  dclla  tedesca  a  tulti  que'  Ictter.ai  clie  corrono  la 
carriera  dcgli  studi  iilosofici  uuiti  alle  scicnzc  fisichc. 

Oggi  non  k  piu  lecito  trattare  ex  projesso  una  materia 

senza  prima  conoscere  se  l' abbiano  Iratlala  e  come  I'ab- 
biano  Irallata  le  alUe  nazioni. 

Elogio  del  marchesc  Giuseppe  Stiozzi  RidoLFI^ 
scritto  da  Michele  Leoni  di  Parma.  —  Firenzc , 

presso  Ciardctd  ,    1817  ,  in  8.*^  di  pag.  ̂ o. 
Chiunquc  abbia  senno  converra  facilmenle  coll'autore 

«  che  scrivendo  l'  elogio  di  uu  uomo  die  meriloUo  in 
privato,  del  pari  la  vita  si  onora  di  qualunque  altro 
fornilo  delle  stesse  virtu  ;  e  il  trapassare  con  silenzio  le 
azioni  commendevoli  e  far  visla  di  non  curarle  ,  mat  si 

convicnc  a  ben  ordinate  citta ,  che  indarno  moslrano  a* 

tristi  lo  spavento  de'  supplizi  e  dell'  infamia  ,  se  noa  si 
aggiunge  ancor  animo  a' buoni ,  innamoraadoli  ,  diro  cosi , 

ognor  piu  della  perfezione  coll'  inceutivo  nobilissimo  degli 

applausi  ».  Quindi  il  sig.  Leoni  I'acendo  servire  le  rela- 
zioni  di  amico  a  •meglio  adempiere  un  officio  di  citladino, 
si  e  mosso  a  presentarci  il  marches!  Stiozzi  come  uii 

saggio  dcgno  di  riconoscenza  e  d'  imitazione  per  avcre 
araata  la  palria,  schivata  ogni  insolenza  ncUa  prospera 
fortuna  ,  quando  la  virtii  stessa  o  una  specie  di  essa  potea 
strascinarvelo  ,  favorite  le  arti  migliori  ,  collivati  i  gusti 

iunoccnli  ,  la  religione  ,  1' amicizia. 
Vorremnio  bene  che  la  frase  ,  come  in  lulta  la  com- 

posizione  e  assai  colta^  fosse  pur  sempre  egualmente  na- 
turale  e  perspicua,  e  che  parole  visibilmente  ricercate 

non  ne  uscissero  niai.  II  notaile  pero  sarebbe  qui  insof- 
fribile  minutezza ,  non  avendone  alcun  bisogno  ne  i  let- 
tori  ne  r  autore.  A  difcsa  del  quale  potria  forse  addursi 

r  inccppamento  continuo  in  cui  sembrano  averlo  tenuto 

sfavorcvoli  allrui  pregiudizi  ,  obbligandolo  a  niille  ri- 
guardi ,  e  talvolta  a  modi  di  dire  timorosi  e  velati.  Quindi 
io  non  posso  che  augurargli  di  scrivere  per  tali  sociefk 

d'liomini,  ove  i  lunii  abbiano  cosi  progredito ,  che  ogui 
opinione ,  la  qual  non  senta  di  follia  ,  possa  enunciarsi 

eon  tranquilla  libcrta.  Che    se   il    fine    otlenulo   e  prova 
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sicura  dcUa  prudenza  de' mezzi ,  noi  dovreino  atlribuire 
al  big.  Leoni  rioa  poco  accorgiiuciilo  oratorio  ,  vcdendo 

come  il  siio  CDCoinio  sia  slalo  accolto  dal  pubblico  iio- 
rcntino,  il  quale  (se  e  vero  cib  clie  ti  vienc  scritto  )  iu 

meno  d'  una  SLllituaiia  nc  rese  necessaria  una  seconds 
impicssioiic,  ed  oia  ue  sollecila  la  teiza. 

Elogio  storico  filosofico  di  Lorenzo  PiGNOTTi  , 
scritto  da  Aldobvando  Paolini  ,  socio  di  varic 

accadcmie  di  scicnze  e  letteratura.  —  Pisa,  col 

carattcri  di  Didot ,  lCi6  ,  in  S''.  ,  di pag.  aSt;. 
Nome  assai  nolo  in  Italia  e  fuori  e  quel  di  Piguotli, 

Cio  die  di  csso  e  dctto  nella  prefazioiie  alia  dihiistoria 
dclla  Toscana,  opera  postuma,  pubblicala  uel  i8i3,  e 

omaggio  troppo  piccolo  a  paragon  del  suo  merifo.  Egli 
fu  non  mcuo  cgrcgio  poeta,  die  buon  fisico  ,  buon  ma- 
tcmatico  e  buono  istorico,  e,  quel  die  e  piu,  uomo  di 

eccellenli  costumi  ,  di  aurca  indole  ,  e  di  consiglio  som- 
niamente  relto.  II  sig.  Paolini  ,  die  gli  fu  disccpolo  cd 

amico  ,  ce  nc  oUre  un  quadro  assai  convcniente  ,  e 

fa  soprattutlo  couoscere  il  seuno  filosofico  di  die  era 
dotato  il  Piguotli.  A  noi  sembra  tullavia  cbe  il  nuovo  pa- 
ncgirisla  cada  ncl  difelto  contrario ,  e  in  vecc  di  un  elogio 

ci  presenti  un  tialtalo  di  varie  niaterie  lelttrarie  escien- 
lificlie^  sccondo  le  occasioni  die  il  suo  protagonista  gli 

porge.  Qucsto  difctto ,  se  tal  vuol  cliiainarsi  ,  troviara 
noi  principalmcnle  ncUa  prima  parte  del  prtscnle  elogio 

c  nclle  note  poste  in  fine.  La  srconda  parte  aH'inconlro, 
die  racdiiudc  una  bella,  esatta  e  diiara  analisi  dclle 

opere   di   Pignotti  ,  trovianio   lodevolissima. 
Ouanto  alio  stile  e  alia  lingua,  cuiifcssiamo  die  il  sig. 

Paolini  ci  e  stmbralo  un  poco  troppo  corrivo,  o  per 

iiegligenza,  o  piu  presto  per  quel  »lilelto  proprio  pur 

troppo  oggidi  a  molii  Tos'^aiii  di  non  volcre  sludiare 
la  loru  lingua  die   dalla  balia. 

Le  scguenti  frasi  :  //  disegno  retttlineo  de'le  favole 

d'  Esopo  e  di  Febro  [p.  162):  il  burlesco  chc  sentpre 
marciu  in  linea  col  serio  {p.  170):  compcndiare  lo  spi' 
rito  lettcrario  e  scientifico  (/>.  7^:  miircare  i  tratti  ca- 

ratteristici  (  ivi  )  :  S'^omentare    qualmujue    ulteriorc    imi- 
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tazione  {p.  9):  paralizzare  gU  istrumenti  delta  natura 

(p.  -iZ):  popolarizzare  la  morale,  popolarizzare  le 
scienze  {pag.  \Qi  ,  '207  ):  accittadinare  le  voci  (p.\5i  ): 
mercantili  successi  [p.  ii):  cjuadri  toccanti  {p.  170): 
in  ogni  branca  della  cinle  amministrazione  {p.  127)  ec. 
sono  prelli  neologismi  chc  !a  colta  prosaitaliana(c  qiiella 
soprattullo  degli  elogi,  la  quale  vuol  essere  coltissima) 
debbe  ad  ogni  possa  evilare.  Maiiiert!  ampoUose  e  del 
secento  ci  paiono  Ic  seguenti :  i  lucidissiviL  lampi  dello 
stile  {p.  g)  :  il  mecenatismo  {p.  n^):  il  museo  dilettevole 
di  Cupido  composto  dalle  passioni  della  tenerezza  ( p.  48  ) : 

abbi^liare  le  scienze  delle  vesti semplici  dell' amenita  {p.  55)  : 
la  notte  dei  nienti  {p.  90):  sudar  sulf  incude  per  mar- 
tellare  i  versi  {p.  log),  e  poche  altre  di  siinil  conio^ 

£a  Congiura  de  Baroni  del  regno  di  Napoll  contra 

il  Be  Ferdinando  /.°  raccolta  da  Canidlo  Porzio, 

—  Lucca  ̂   Bertlni  ̂    i8t6,  in  8."  di  pag.    i'j\. 
II  tipografo  lucchese  sig.  Berlini ,  dopo  aver  lodata 

i' impresa  de' Classici  Italian!  fatta  in  Milano,  dice  es- 
gergli  venuto  in  pensiero  di  spigolare  nel  vasto  campo 

de'  cinque  secoli  della  nostra  letteratura,  c  iiniut  iando  cioe 
dal  trecento  a  lutto  il  settecento,  e  promette  di  dare 
una  specie  di  supplemenlo  alia  edizione  milanese  dei 
Classici  stampando  alcune  opere  oniesse  in  quella,  ma 

pero  degue  di  esservi  comprese.  Coraincia  egli  dalla  con- 

giura de'  Baroni,  e  confessa  d'  essere  stato  mosso  a  qucsta 
scelta  principalmente  da  cib  che  ne  disse  di  tal  libro  la 
Biblioteca  Italiana  (  T.  I ,  pag.  28  ).  Dopo  il  Porzio  ,  e 

mente  dell'  editore  di  rislanipare  le  seguenti  opere: 
La  vita  del  gran  duca  Cosimo  de'  Medici  scritta  da 

Aldo  Manned ,  il  giovine. 
La  vita  di  Antonio  Giacomini  scritta  da  Jacopo  Nardi 

C  testo  di  lingua  J. 
La  vita  di  Ferrando  Gonzaga  scritta  da  Giuliano 

Goselini. 

Le  azioni  di  Castriiccio  Castracani  degli  Antelmi' 
nelli  ec.  descritte  dal  delta  Aldo   Mnnucci. 

La  istoria  dell'  Europa  ,  di  Pierfranceico  Giambullari. 
La  istoria  della  citta  e  regno  di  Napoli  ̂ ec.  fdi  Fran' 

cesco  Capecelatro. 
1 
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Le  lezioni  intorno  alia  natura  delle  mo  fete  y  ed  i  ra- 
^ionamenti  intorno  cilia  incertezza  della  medicina  e  dei 
medicamentif  d    Lionardo  da  Capua- 

Varie  allre  opere  prometle  cgli  ancora  sec.oado  clie 
gli  verra  propoito  dal  consiglio  di  persoiie  iulelligenlj 
clie  a  questo  fine  egii   lia  consultate  c  consullera. 

Noi  auguriamo  bene  della  sua  imprcsa  ,  taiifo  piii 

ch'cgli  iia  sapiito  s:iviaiiienle  sccglicre  un  Inimato  ugu  ile 
a  (iiiello  della  e<ii/ioiie  miianfse.  11  prezzo  di  qucsta  racr 

colia  e  di  centesimi  i5  al  fogjio  per  gU  associuti  alia 

iiitera  raccolta  ,  e  di  ccnles.  10  per  quelii  che  preqde- 
ranao  Ic  o^ere  a  loro  piaciiuenlo. 

STiTO  PONTIFICIO. 

Saggio  di  osservazionl  cridche ,  geografichc  ,  antl-' 
quarie  sopra  Pausania  ,  di  A.  Nibby  ,  niembro 
ordinario  delP  accadcmia  romana  di  arduologia. 

—  Roma ,  nella  stampeiia  De  Roinanis^  ̂ ^^7? 

in  8."  ,  di  pag.  4.5. 
Pausania  e  1'  autore  digli  artisli  ,  degli  archeolopi  , 

de' viaggialori  nella  Grecia ,  e  Pausania  rion  iia  avnlo 
ancora  un  tradullore  che  possa  invogliare  della  sua  lit- 
tura  coloro  die  non  sono  in  giado  di  kggerlo  in  origi- 
lialc  e  cha  non  lianno  un  fondo  di  erudizione  bastanlc 

per  intenilerlo.  11  sig.  ̂ ibby  gupplisce  fixn  »olanicn(o  al 
prinio  dilctto  colla  sua  chiara  ed  elcganlt;  li.iduzione  , 
ma  vi  aggingue  tutte  quelle  illustiazinni  che  si  possono 

inai  dcsiderure  per  inlcndere  un  gieco  cosi  pieno  di  clas- 

sichc  allusioni.  (u  questo  opuscoleUo  1'  autore  da  per 
saggio  del  sue  iavoro  il  primo  capo  dellAttica,  ed  ha 

6i.ello  queslo  capo  piuttoto  die  qualunque  aUro,perche 
paive  al  sig.  Nibbv ,  c  giustamcolc,  che  qnesto  potcssc 
mostrare  la  varieta  degli  Of^gctli  sopra  i  tfuali  vertono 
le  sue  illuscrazioni.  jNoi  non  possianio  clic  »iiicerainente 

applaudire  a  quosla  sua  impresa  ,  la  quale  non  piio  man- 
t;are  di  buou  successo  ,  e  sara  sicurauiente  bene  a  xolta 

dal  pubblico  italiano.  Desider  anio  percio  cii'csli  si  ac- 
cingi     sollccila<nente    a    larh    di     pubblica    ragionc  ,   od 
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osiarao  aggiugacre  anche  il  veto  ch'  egli  $i  allenga  al  for- 
mato  di  questo  suo  saggio,  come  il  piix  adallato  all'uso 
degli  artisli  pei  quali  riescoiio  Tualagevoli  Sf:mpre  gl'  m- 
qiiarto  e  gV  in-foglio.  II  sig.  Nibby  conoscera  SLMjya  dubbio 
il  bel  lavoro  che  sta  faceudo  il  sig.  Glavie^-  a  Parigi ,  e 
sapra  trarne  profitto. 

Memoria  siilla  utillta  di  stabllire  le  scuole  agrarie 
in    ciascuna    citta    dcllo   Stato  ,    del    coiite    De 

Hossi  Marcelli ,  membro  e  socio    conispon- 

dente    di    varie    illustri    accademic    d'  Italia.  — 

Roma,  iSiy,  stamp.  De  Romanls.,  in  ̂ ."  di  p.  32,. 
L'aiiloie  della    prcsente    memoiiaj  gia  favorcvolmenle 

conosciuto  dalla    repubblica  le|.Uiyi'ia  e    come    dotlo    eU 
Jenisla   e  come  robusto  poela  e  come  bravo  dendiologo^ 
ha    col    presente    lavoro    invitato    i  Governi    ad  cseguiie 

qnanlo  saggiamente  si  pralica  nel    regno  lombardo-vene- 
to,  in  ciascuna  provincia  del  quale  havvi   una  scuola  di 

Botanica  e  di   Agi-aiia.  I'ersuasi  come  noj  siamo  dell'  ag- 
giustatezza  dell' assunlo  dcU' autore,  converremo  pure  con 
essolui  che  se  n' avrebberp  i    tre  vaniaggi  dal    medesimo 
accennati  e   dimoslrali  ,  cioe  1'  utilita  lisioa  ,  1'  utiiita  po- 

litico—morale e  r  utilita  economical   per  lo  clie  non  siam 
lontani  dallo  sperare  che    il    Sully    di    Roma,    aderendo 
al    volo    deir  autore     della    memoria  ,    vorra    piocurme 

alio  Stato  da  lui  amministrato  e  lucro  e  forza^  all' Italia 
tiome,    a    se  stesso  encomi ,    ed    al    sig.    conte    De  Rossi 
Marcelli  una  bea  meritata  lode. 

REGNO  DELLE  DUE  SICIUE. 

Za  sc'.enza  deW  uomo  sano  ,  malato  e  curabile  , 
abbozzata ,  o  sia  tentativo  d  un  nnovo  s.cnerale 

sistema  di  medicina  fondato  sii  fatd.^  per  conci- 

liare  le  diverse  opinioni  ,•  del  dottor  Giuseppe 
Fasseri  Senese.  —  To:vo  prima  di  pag.  260, 

stanipato  in  Napoli  ̂   1816,  in  8.*^ 
Iscila  introduzLoiiQ  dimostra  i'  autoie  la  neccssitk  di  co- 
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noscere  le  singole  parti  ed  il  coniplesso  delle  scieuza 

specialmente  iiadit'aii  ,  per  bt:i)  im:ditare  1'  uomo  sano  t 
lUi  aio.  Quin  1)  slibilisce,  con  definizioni  note,  le  difle- 
xenze  dci  tre  iegn>  della  mlura,  la  concateuazioue  di  tuili 

gli  ciseri  col  sist-ma  in-iiiiaao  palpabile  ed  impalpabiie. 

Kv-'lla  prej'izione  inseyua  quauio  sia  dilticile  /o  studio  liel- 

1' uomo  fisi  o  ,  cjuttitt)  oscura  1'  econoinia  de' corpi  org  tniz-^- 
zali  e  vivenii,  e  come  non  si  deblja  alia  ipoiesi,  b-.nsi 
:ii  fatti  ricorrere,  code  scopr  rue  le  arcane  Itggi.  Coo  lo 

osservazioni  pcrtanto  e  1' espdien-.e  stale  d  roltc  sull' cs- 
sere  animato  si  propone  1' aatoie  di  stabilire  i  iDiidaineiUi 
della  economia  vivcnte,  per  passare,  coa  qutsta  guida. 
alia  spiegazioiie  ed  alia  ognizione  del  vero  nietodo  di 

maulcneria  sani,  o  di  reprjstinarla  in  salute,  se  scon- 

certata.  Divide  I' opera  sua  in  tre  gnndi  sezioni,  Kelln 
prima,  clie  forma  l' argoraentQ  di  questo  volume^  tratt% 
delle  prcprieta  e  delle  Jorze  dei  componenti  dell  eco- 

nomia aniinale,o  sia  della  zooBiomoMfA  e  suoi  og^eui. 

Coiiiiucia  per  riferire  le  propria  la  e  lor^e  dei  compo- 
nenti solidi  della  macchliia  animale,  cioe  del  tessulp 

celiulare  ,  delle  membrane  sierose  ,  siiioviali  ,  mucose, 
delle  membrane  e  fasci  librosi;  dei  nervi  e  loro  varielaj 

delle  cartilagini,  delle  ossa  ,  delle  ghiaudule,  dei  visctri 
ghiandulari  e  nou  gliiandulaii  ;  degli  organi  vocali  s 
sciisitivi  J  dei  comuni  tcgumcnti.  Passa  di  poi  a  dimo- 
strare  le  proprieta  chimi  lie  dci  nicnzionati  iolidi  ani- 

mali,  non  die  le  loro  torze  organico-vitali.  Le  proprieta 
e  lorze  dei  conipoin.nii  lluidi  della  macchioa  animale j, 

cd  i  loro  remoii  principii  tonnano  il  soggctlo  dclia  $e- 
conda  parte  di  questo  volume.  Vi  si  pari  i  del  sangae  , 
della  linfa  ,  della  pingucdine  ,  della  saliva  ,  dei  sughi 

giistrico  e  pancrcatico  ̂   della  bile,  del  latle,  doll' umor 
semiuale,  del  sudore  ,  dell  orina  ,  dolle  concrczionl  cal- 

colose  ,  del  muco  nasale  ,  e  d' altri  iluidi  escrenienlizii. 
Tra  i  principii  elemcotari  reraofi  dei  componenti  ani- 

mali  annovera  I'autore  la  calce  ,  il  l-st'oro  ,  il  carbonio, 
la  potassa,  la  soda,  il  lerro  ,  lo  zolto,  rossigeuo^  il 

septono,  il  flogogeno,  la  luce,  il  calorico,  il  Uuido  elet- 

trico  e  magnetico.  Termina  1'  auti.ro  qursta  prima  sc- 

zione  cousiilcrando  le  propricti*  e  foizc  dell'  es«cre  ani- 
matore ,  cioe  la  invisibilita,  I'inconcopibi'e  csscnza,  la 
semplicili,    1' incorrultihilila    ec,    Specuhodo    «:ulla   scde 
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dellanima ,  gli  sembra  di  poterla  riporre    nei    venliicoli 
del   cervello,la  dove  melte  in    azione  i  filamenli   ncrvosi 
p  simili  congettnre  scmpre  ardue    e    spesso  erronee.  Won 

ci  siamo  occupali    di    dare    un    estratto    di    quest' opera, 
Ja  quale,  per  la  parte  pubblicala,  non  e    che    uo    qoin- 
pendio  di  cose  anatomiche ,  fisiologiche  e  chimiche,  no- 

tissiine  e  sparge  ne'  mod<-rni  lib'i  di  medicina.  Meno  poi 
inleiidiamo  di    dame    giudizio,    avvegnache    daH'insienie 
sollaiUo  si  possa  argomentare  del    valorc    e  della    utilita 
di   un  nuovo  sistema.  JJella  sezione    seconda    si    propone 

I'  autore  di  tratlare    dell'  origine    riprodotta  ,    e    dell'  e^Or 
ttomia  Sana  e  morbosa  j  generate  e  particolare  dell'  ani- 
rrtale ,  con  le  rispettive  leggi ,  effetti  e  cause,  o  sia  della 
TOOBiGioGiA  i  nella  terza  ,  del  inezzi  piu  propri  per  op- 

porsi  e  rimediare  a^li  sconcerti  dell'  economia  animale  , 
o  sia  della  TEnAPEUTicA-  Lodevole  e   degna    d'  incorag- 
giamenfo    e    I'lmpresa,  che  comunque  sia    per  riuscire  , 
>ar.   per  lo  meno  una  importante  coUezione    delle    prin- 
cip.tli   mediche  doltrine    in^ieme  riunile    e    compepdiate. 

jVla  poiche    1'  autore    dichiara   nell'  avviso    al    lettore    di 
aver  dato  in  luce  quel  primo  volume    quasi    per  lentare 
ii  Of  nsi^lio    delle    persone    della    professione,    ci    farenio 
lecito,  dalla  nostra  parte,    di    manifestargli    in    che    ne 

3en>br6  dif  ttosa  1' opera   di  lui.    Troppo   disordinato  e  il 
jnodo  con  cui  1' autore  introduce  la  raenle  del    lepgitore 
iiello  studio  della  sua  scienza.    Un  avviso  ,   poi    un    pro- 
spetlo ,  indi  la  intioduzione ,  e  dopo  ancora    una    prefa- 

zione  .  presentano  (juasi    un'  inforrae    matassa    d'  inlrica- 
tissirai   fill.   Le  sezioni  divise  in  capi  ,  i  capi  in  arlicoli^ 

gli  articoli  in  paragraji  ,  i  paragrafi  in  varieta  ,  sotio  di- 
slinzioni  soverchie  in  un  libro  di    piccola    mole  ,   e    in- 
vece  di  portar    ordine ,  accrescono    il    garbuglio.    Anche 
ccrti   iiomi  grechcschi ,  come  zoohionomia,  zoobiologia ,  ec. 

e,  che  e  pe^;gio  ,  allri  nomi   barbareschi ,  come    transfe' 
reniivita  ,    attenzionalita ,    sodanti  ,    potassantt  ,    dislu- 
ceanil    ec.    sono  coalrari    alia    chia'cz/.a    ed    alia    pur i la 
de  la  lingua,  che  ha   pur   certe    leggi  anche  nelle   scrit- 
^re  scientitiche. 
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CORRISPONDENZA. 

Squarcio  di  tcttera  del  sig.  RicciOLl  al  sig.  T?RO(!^ 
CHI  iopra  dlcuni  minerali  de  contorni  di  Boma. 

Roma,  1 5  marzo   1817. 

Nella  lava  di  Capo  di  Bove  ho  riiivenuto  il  talelspalh 
in  massa  (i)  di  colore  vcrdc  grigio  uelT  iiilerno ,  il  quale 
iiianifesla  cjua  e  la  fibre  iiitrecciale ,  c  rtsisle  alio  scal- 
pelio.  1/  ho  parimenle  trovato  di  colore  bianco  traente 

un  po' air  incarnalo ,  di  graiia  fii>a ,  simile  a  quclla  della 
caharia  primiliva  ,  e  inollo  fosforescente  al  buio  se  si 
stropiccia  coii   una   punta  di  acciaio. 

Kella  lava  niedesiiua  mi  sono  allresi  abbaltiito  a  vedere 
minulissimi  crislalli  si  otlaedri  die  doHecacdro-romboi- 

dali  e  acicuiari  di  fcrro  ossidulato  di  colore  nero-grlgio, 
i  qua!!  si  trovano  uniti  alle  cristalli7.7.az,ioni  parassitiche 
che  tappozzaiio  non  di  rado  i  crcpacci  e  le  cavila  della 

lava  di  ciii  pailo  (•.!\  Nell'  luttruo  di  essa  si  trova  il 
feiro  ossidulato  in  massa.  Finalmenle  nella  stessa  lava  di 

Capo  di  IJove  ho  incontrato  pscudo-ncidine  prismatichc 
cogli  spigoli  terrainaii  tronculi  ,  la    pirussena    bisunitaria 

(1)  Qiicllo  lamellare  e  stato  da  qiialclie  anno  fa  riconosciut^ 
dal  sig.  Brucchi  nella  lava  luede^iina.  V.  la  sua  Memoria  nel 
Giornale  di  Lhiinica  del  Bnignaielli  ,  otiobre  ,   1814.        //  Rrdat. 

(i)  Non  sappiamu  30  sieiio  que' cnstalii  ravvisati  dal  sig.  Fleu« 
riau  di  Bellevue  di  colore  aero  sinorto  rajipresenanti  dodec.ie>» 
dri  a  piani  rumhoiilali  e  formafi  da  un  priimu  esagono  a  som- 
mili  tricdre.  1  roiubi  di  (juesre  somiuit&  sono  talvolta  troncali 

neir  ani^olo  snlido  da  un  Iriangulo  equilatero  ,  d' onde  risullano 
I'l  faccelte.  Quesli  crntalh  sono  atlraibili  d.il'ia  culamila  ,  non 
yrovano  alterazione  veruna  roll' acido  nilrico  .  dulicilui'-nle"  • 
solo  in  parte  si  fondono  al  cannello  sulla  ciaate,  cd  il  loro  ve- 
tro  nero  cola  co.ne  incbioslroi  essi  sono  impiantaM  sopra  i  cri- 

slalli di  mclilite  e  di  pseud. >  nefelioa.  II  sie-  Flcuricau  noa 
nc  Jetermiiia  la  natiiro.  V.  Journ.  de  thj}l(]-^i^.  IJi^      Il  Rtdat. 
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('prima  non  si  conosceva  clie  la  forma  t^lmlUa^ia^  t 
V  cniiliopica  ,  la  moliiite  in  oti.iedri  rctl,ingol;iri  alluH- 

gati,  I'amfigcna  fibrosa  contenentc  ncll' interno  lazialitc^ 
e  la  la/ialilc  granulare  di   colore  turchino. 

Squarcio  di  lettera  del  sig.  ab.  PiANCiJNi^  p'ofcs^ 
di  storia  naturalc   in    Vitcrbo  ̂   al  sig.  BROCCHr, 

.  sulle  ossa  clefandne  fossili  nuovainente    scopeite 
in  quel  tcriitvrlo. 

In  ua  iuogo  detlo  Mngngnano,  mrno  di  nn  m'glio  lon- 
tano  daila  fibbrica  del  \>lriuolo,  si  toiio  trovatc-  in  un 

doice  pendio  mole  ossa  e  parecchi  dcnli  eltfinlini  frara- 

mezzo  a  una  tirra  giallaslra  the  racc*iudeva,  congiuiita-. 
niente  a  qiiesti  aAaiizi  animal!  ,  piu  franin)enti  di  lava 
e  pczzi  iJi  pirosaena  ,  ed  allri  crislalli  in  quelle  parti 

Jrc-qLcnli.  Le  ossa  raccolle  erano  a  poca  proionciila  ,  ed 

alcune  affatlo  superfiz.iaii,  e  non  poco  malconcie.  L' istan- 
cabile  ab.  Semnia  e  slafo  il  primo  ad  accoigersi  di  qne- 
sto  falto,  lo  da  lui  condotlo  stil  luogo  ho  liovato  anchei 

un  pezzo  di  zanna,  che  e  il  solo  che  sia  siato  rinvenuto. 

Qu(  sto  luogo  di  Magugnano  e  un  iniglio  all' incirca  lon- 
tano  dalla  valle  Pensosa,  ove  qualche  anno  fa  fu  trovalo 

ii  dente  molare  che  Ella  ha  veduto  presso  1'  ab.  Semer  a  , 

e  che  mi  sembra  appartenere  aU'elt'fante  di  Africa:  qiie- 
sti di  Magngtiauo  pare  che  piultoslo  somiglino  a  qnclli 

dell'elefante  asialico. 
Vengo  assicuraio  da  piu  persone  che  nel  mezzo  di  im 

lufo  vuicanico  pieno  di  pomici  nere  ,  e  che  ora  si  rompe 

per  fare  la  nuova  slrada  dc' bagni ,  siasi  Irovato  un  lungo 
chiodo  che  non  so  in  mano  di   chi  sia  finilo  (i). 

Squarcio  di  altra  lettera  del  medesimo  sullo  stesso 
argomento.  —  Non  sono  ,  come  avrei  bramato^  lornato  a 
Magugnano  ;  ma  avendo  ricevuto  alcnni  pezzi  che  aveva 

fi)  Qiiesto  eun  fatfo  che  si  ;ni6  mettere  in  dubbio,  non  essendo 
stalo  avverato  dal  sig.  profess.  Pianciani.  Si  e  iiiolio  jiarlato  \n 

questi  ultimi  anni  Ji  un  chiodo  che  si  pretese  di  avero  Irovato 
imprigionato  nella  roccia  calcaria  in  un  passe  deila  Francia  , 
ma  fu  deciso  essere  s'eiJa  un'illusioac.  II  lledat- 
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CblJi  lasciato  ,  Iio  poluto  osservare  die  non  sono  tuui 
avanzi  di  elefante.  Un  dcnte  cauino  ed  una  simile  iiu- 

pronta  forte  spetlano  al  genera  cane:  per  lupo,  o  per 
cane  comune  sono  troppo  grossi.  Ho  picsso  di  ine  ua 
fenorme  niolare  elefantino  che  ha  di  lungherza  un  palma 

roniano  e  uiez.zo;  la  laighezza  media  e  di  once  9  '/^  ̂  e 
I'allezza  media  di  8  once. 

Sqnarclo    di    Icttera   al   Dlrettore   della  SlblioCeca 
Itallana, 

Roma ,  12  g'ugno. 

Non  sara  difficile  che  da  qui  innanzi  possa  mandarle 

tiotizia ,  con  qualche  schizzo  o  discgno ,  di  antichi  m«nu- 
nienii  che  scavansi.  Una  bellissima  iscrizione  tiovata  ci- 
snahnente  nello  scavo  della  colonna  di  Foca  parmi  quella 

die  qui  a' piedi  le  trascrivo.  Bcnche  uon  antichissima, 
ha  uua  grazia  slraordinaiia. 

^  QVOD    .    A    .    TE    .    MIHI    .    FIERI 

CYRILLE 

INIQVA    .    FORTVNA    .    INVIDIT 

HOC    .    ECO    .    TIBI     .     FECI 

MATER    .    INFELICISSIMA 

Jliro  squarcio  di  letter  a  provcniente  da  Roma,  in- 
torno  ad  alcunc  antichitd  reccntcmcnte  scnpcrtc, 

Roma  ,  9  gfugno. 

Sono  quasi  due  mcsi  che  si  c  incominciato  uno  scavo  , 
o  piultosto  una  vandalica  devaslazionc  in  una  tenuta  di 
pcrlinen/.a  di  S.  A.  la  duchcssa  di  Cliablais,  dcnoniinata 
Tormarancio ,  siluala  a  poca  dislanza  della  Via  Appia  , 
due  raiglia  al  di  la  della  Poita  S.  Sehastiano.  Qucslw 
snavo  si  fa  da  speculatori  che  ccrcano  oggclti  vendiLili , 

e  poi  ricoprono  o  rovinano ,  avendo  ievato  quanto  oc- 

coiiu  per  ic  pvoprie  spcculazioni.  6i  c   trovato  ncl    pen- 
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dio  di  una  coUina  1'  avanzo  di  una  casa  a  rarii  scorn* 

pai  tii'nenti  di  camere  ,  poriici ,  cortilc  ,  canlinc  oc.  ;  ma 
qiicllo  chc  c  slato  vdile  ag'i  specti}a(ori,  si  sono  rinvcniilt 
drgli  inlonachi  di  rosso  e  dci  miis;trci  quasi  consiniili  ai 
Prtnostini.  Qiiesti  musaici  sorro  stali  asportali  con  non 

piccolo'  giiagto  dei  pavimenli  cui  appartene.vano,  e  cosi 
iiivei.e  di  conscrvare  al  poslo  qucsrii  oggetti ,  e  rintrac- 

ciare  lo  scoinpattimcnKo  di  quell' cdifizio  che  pare  ap- 
paitenesse  ad  una  famiglia  Munazia  Procula  ,  si  e  ab- 
hrandonafo  per  gettarsi  su  di  ona  opposla  collina  ,  ove 
altia  labbiica  si  e  linvenuta  con  niusaiii  ordina'ii,  e 
con  uno  che  si  dice  singolaiissinio  per  il  travaglio  e  per 

I'effelto,  ma  moUo  piii  peixhe  occupera  i  nnslri  bota- 
nici  e  gcolcgi  S'bastiani  e  MeiaxH.  Rapprcsenia  qu(?sto 
un  paniere  con  seppie  e  cannolicchi  ,  un  polio  scannato^ 
pelato  cd  appeso  ad  nn  chiodo,  alcune  erbe  note,  cd 
in  nn  vast)  una  piaula  di  giosso  slclo  che  Sostiene  inolte 
frutta  rassomigli^nri  ai  dalteri.  Gia  e  stalo  levato  qucst9 

niusaico  e  traspoilalo  da  un  artisla  per  fargli  alcune  ri- 
parazioni,  nienlre  esscndo  composlo  in  un  pezzo  di  leria 
cotia  ,  simi?e  alfe  giandi  tecole  romane  anticbe,  falt^  a 
frima  di  cassa  ,  se  ne  e  staccato  un  pezzo  forse  quando 

fii  rovinato  I'edificio.  Si  e  pc  i  trovalo  Taltro  ̂ iorno  nn 
fondo  di  pila  contcnente  un  avanzo  di  teffa  gialia  ,  che 

a  nic  sembra  nn'  ocra  nalurale  ,  con  un  pezzo  di  altro 
colore  simile,  ma  preparato  e  figurato  a  basioniello.  Si 
e  crednto  di  aver  trovato  fnatoiia  per  ripetere  gli  espe- 

rimenti  drl  sig.  Davy,  e  credo  se  ne  occupera  il  pro- 
fessore  Moiicchini   (i). 

•     L' autiquario  Fea  e  ai  colmo  della  sua  gloria,  mentie 
essendosi  impegnaloiu  isgomberare  il  Tabulaiio  (2),  rilrova 

(i)  Vediamo  con  vero  piacere  cfie  s' iucominci  in  Roma  ad 
applicare  la  chimica  e  la  storia  naturale  all'  archeologia.  Noa 
m^^ncano  coli  ingegTii  che  quando  vogliaiio  impegnarsi  in  in- 
dagiai  di  tal  fatia  ,  furanno  ciiiiose  scopertc,  e^semlo  cosa  assai 
sconcia  che  abbiano  questo  vanto  gli  stranieri  che  vanno  a 

visitare  quelle  coutrade.  L' Edit. 
(2)  II  Tabulario  e  un  antico  ed'fizio  a  pie'  del  Campidoglio 

dal  lato  di  Campo  Vaccine  ,  ove  si  conscrvano  i  senatus-consulli  , 
i  plebisciti  e  gli  altri  atli  pilLblici.  N6i  tedpi  mov'erni  di- 

rtnih   stalla  del  seaatore.  L' Edit. 
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jndicibile  quanlili  di  pietre  supcibamente  lavorate,  e 

servile  per  arcliilravi ,  coinici  ,  capitclli  ,  statue,  co- 
loDDC  ec.  ec. ,  e  semLra  che  a  bei?a  posta  fossero  ammas- 

sate  in  quel  luogo ,  quando  era  usanza  di  devastare  per 
coslruire  un  luonuniento  con  roltami  di  altri  monumenti. 

Ma  qucllo  che  poi  lo  ha  i.ebrialo,  si  e  clie  fia  il  lem- 
pio  della  Concotdia  e  qiiello  di  Giove  Statoie  li;i  sco- 

pcrto  il  ciivo  Capitolino  che  incliiia  al  piano  dell'  arco 
di  Scttimio  Severo.  Eccole  quanto  su  tali  og^etti  abbiamo 
di  lilevante. 

Lcttera  del  professore  Ctampi  intorno  air  antico 

iiso  d"  oniare  di  statue  e  di  bassi  rilic^/i  i  fion- 

tespizi  del  temp'u. 
Dalla  vostra  del  25  aprile  vedo  quanta  buona  acco- 

glienza  avete  fatta  al  rilrovamento  fuito  daH'crudilo  td 
ingcgnoso  sig.  Coker' I ,  arcbitetfo  inglese,  della  coUoca- 
zione  antica  dclle  statue  che  compongono  il  cosi  detlu 

Gruppo  della  Niohe  uclla  I.  R.  galleria  di  Firen7e.  An- 

ch'  io  non  mello  in  qiiesiione  die  abhi.ino  sorvito  per 
ornaraento  del  fronlespizio  di  un  qualche  tempio  ;  ma 
vi  dico  fiancamentc  che  mn  parmi  tanto  sicuro ,  quanto 

si  suppone  ,  che  per  1'  appuiilo  siano  stiUe  collocate  sul 
lamhuro  del  fronlespizio,  e  non  piiittoslo  sopra  la  som- 

mit'i  del  medesimo.  Un  primo  dubhio  mi  nasce  dal  ri- 
lliltere  che  lo  spettatote  dalla  base  del  lenipio  assai  male 

avrebbe  poluto  \edere  il  Wiobida  niorto  e  dislcso  in  teira  , 
owero  sul  piano  del  cornic  one  ,  o  della  base  del  fmn- 
tispi/.io  Ma  qiiesla  ,  voi  ripiglicnte ,  e  una  piccolissiina 

dilHcolla  ,  potendosi  daU'aitc  suppliie  con  qnalihc  in- 
dustria  d'  inegu;  glianza  del  piano  per  far  rimanere  il 
corpo  moito  aiqiianlo  piii  sollevalo  ;  ed  e  poi  di  niua 
valore  a  fronte  della  visi!»ile  degradazione  delle  statue 
da  ambcdue  i  lati  della  ̂ iobe  posia  nA  menzo  j  donrle 
chiaro  deduces!  che  furono  cosi  drgradate  per  secondare 

r  inclinazione  dei  lati  del  frontespiziu.  Inoltrc  tiolissimo 
e  il  costume  di  collocare  in  \A  posto  le  stalpe  ,  come 
hatino  cnfermato  le  osser\azioni  reccnlemmte  f.irte  dagli 

eruditi  viaggialori  ,  ed  in  pailicolare  dal  medrsimo  sip. 

Cok&iel  su  le  roYinc  d' aulichi  icuipii.  Io  noo  iaUudo  di 
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ticgarc  quest'  uso ;    anzi    credo   se    ne    trovi    iiria    traccia 
nelle  fa "ciate  del   tcinpii   ciisliani   del  sccolo  undcciruo    e 
del    dodicesimo  ,    nfi    quali    vediamo    alcune    slalue    tiei 

frontoni  ,    e    piu    spcsso  sopra    gli  archilravi   o  nelle  lu- 
nette   delle    porte;    Uso,  io  dice,  clie  pub    esser    vi  nuto 

dallo  slesso  costume  degli  anlichi,  di   pone,  cloe  ,  delle 
Status  sul  cornicione  del  fiontespizio.    Per    altro    non    si 
escludera    mai    che    uso    fosse    ancora    di  porle    su  i  lali 
eslerni  iiiclinati  del  frontcspizid.  Di  tale  usaiiza  presso  i 

Romani   non   ne  iasia-io  duMtare  gli   scrittori  e  i   monu- 

menti   (  V.  Cic.  De  Oivin.  u.°  16  ;  Plinio  lib.  35 -56  ,  ec.  ), 
Da  tali  motivi ,  e  dalla  vista  dcgli  antichi  avanzi  e  dalle 

medaglie  the  presentano  anlichi    teiipii  greci  e  romani  , 
il    dotio    ed    crudito    noslro    Leon    Battista    Albeiti    cosl 

scrisse    nel    lib.    7   De  Re  aedificatorla    all'  articolo    dei 
tcmpii  :   c<  Extremis  suhgrundaliouibiis   fiisfigii  inque  illo 
«  cacumine  imponantur    arulje   slaluarum   coUoca  idaniin 
«  gratia  . , .  arula  autem  imposita  medio  cacumini  fastigii 

f<  excedet  angulares  parte  sui  octava  ».  Da  queste  parole 
e  manifesto  clie  le  statue  ancora ,  non    che  ie  basi  duveano 
andar    proporzionatamente    scemando    nella    misura  ,    per 
secondare  la  discesa  dei   lati    del   frontespizio.    Che  anchc 

sopra  la  vetta  dei  frontespizi  de'  tempii   greci   fossoro  col- 
locate statue ,  e  palcse     dalle    medaglie    e    dalla    testimo- 

nianza  di   Pausania ,    come    vedremo    or  ora.    Ma    che    Ic 
statue  dei  Niobidi   stcssero  sul   tambiiro  e   non  su  la  vella 

dei  lati  esterni  ,  sia  pur  concednto  all'  crudito  sig    Cokerel. 

"Vediamo  piuttosto  come  abbiano  da  essere   intesi    i    due 
luoghi   di   greci   autori    clie    cgli    cita    in    conferma    dell« 

sua  opinione;    1' uno    di    Pausania    nella    descrizione    del 
tempio  di  Giove  Olimpio  in   AIti  (  Eiiac.  lib.  v.  cap.  x), 

1' ahro  di   Diodoro   Siculo,lti  dove   parla   degli   ornamenti 
del     tempTo    di    Giove    Olimpio    in    Girgenti    (  lib.    i3)_ 

Ecco  le  parole  di  Pausania :  Ev    os  Q'kvp.'nicf.  A£/3>ij   iTrtx^ving 

iTTi    ixx^co    ra    o^oQn    rtu    Trhxli    tTil-nziTxi     y.ui    Nj'joj    v-xtx   tJ-isov 

TO    xyc.Xfj.x    a,<f7r)g    oivxxziTxi    x^vTn  ,     MioaTXV   ty.v    looyovx    exas'x 

i7ruy^x<r/jt.ivy,,i   rx  Ti  h  toi's  oiiroTc  sy/v,  iy.Tri^jv^-iv ,  ITcXoTCf 
«  1  ■>      /  ~       ̂ ,  »  *  ,  s         '     "  " 
T  '^(-0?    Oivc;.'.5:ov  rfciv  Wtoov   k/jliKKa.  £Tt  fj-tXharx  ■,  xx<  Te  £fyov  Tf 
.  /  '    '  ,        ,  "        '    ̂ ^    '    '  '      » 
^t/^tf  -TTufx  xfAfaT:iuv  iv  Trxoxfy.z-jvi,  Aic;  ai  xyxi^v.oiTO^  Kxroi-  ff-irc;- 
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x£(yU£voj  xpavoa'  Tjt  x£(Pa;Xjj .   ■zxcx  ht  ccv/cv  yyvn  Srtf  sttx  ,  Svyxrifuif 

'    ̂-     •     '     '         "  ̂       ̂ '        •  ' fU^i;    .     IJ.tTX     01     MVTiV     illTiV     avdffj    dVO    .     OVif'.XTX     fliV    <r(^iiTtv    yx. 

tci,    ̂ tiXTTZvuv    SI    «fiX   Ty;   iTTTca;  nxi  ruroi;  7r(0(tiriTxxJo  vtto  tw 

0«;oM««  ■   ■^foj    asJ/o)   de  }c«rajtE«raci   tuj    -ri^xii   Kx<xd£9j   

rx  dl  nt  x(ifTe(x  xtto  Th  Aio;  a  IliXn-^/  xx'i  iTt-rodxiu.ux,  y.x)  o  re 

t)V('oxoj  cV'  •'■tf  IIjXotoj  I  x«i  'iTTTTot ,    ̂viTE  AvJjEf ,  lTr7rox.oiu.ot  Stjj  Jca) 

AX$£;o;  £5r    ai,r«    ir£5T6<nrx/   tk    /uliv    dw    £yi*TfOT3'£v  £v  ro<f 

cciTOi;  i^i  Tlxtuivi^  ...  T«  d£  oTf i^-iiv  xvTOiv  AXy.xfjL'.vii;.  ....  Ta  d£ 

tv  ToT;  utroii  t^iv  xvJcfi  (frtTroin/Jiivx)  Axm^cov  ev  rcfi  Tluci^u  yx/u-u 

Tfo;  )KVTxv(ov;  /uLxxyi  ■  k  •  r .  X  .  «  Su  ciascun  angolo  cstremo 

«  del  tempio  in  Olimpia  e  posto  iin  bacino  doralo,  e 

«  nc\  bel  mezzo  dell' aquila  (del  frontcspizio )  sta  un-i 

.(  Vitloria,  dorata  anch'essa.  Sotto  di  qiiesta  statiia  della 

«  Viltoria  e  sospeso  uno  scudo  d' oro ,  c  in  cssa  refdgic 
«  della  (xO'goue  Medusa.  Delle  storie  clie  sono  nelic  Aquilr. 
«  (  nci  frontrspi?i  ) ,  in  quella  davanli  ,  si  vede  la  sfida 
a  di  Polnpc  a!  corso  dei  cavalli  con  Enomao  ,  non  co- 
«  niinciata  ,  ina  pronii  allc  mosse  anibiduc.  Nel  primo 

«  posto,  in  mezzo  deli' aquila,  e  fatto  il  simulacio  di 
<i  Glove;  V^nomao  alia  dcstia  con  clnio  in  capo  ;  accanto  , 
«  la  moglic  Slerope  ,  una  delle  ilgliuolc  di  Atlanle ;  poi , 
«  Miililo  ,  clie  giiidava  il  cocchio  di  Enomao  ,  siede 
tt  dinanzi  ai  cavalli  chc  son  qiialtro  ;  e  dopo,due  ;illri, 
«  senza  noma  ,  ma  probabilmenle  da  Enoraao  desiinati 

«  anch*  essi    a    ciistodire  i  cavalli.  A  questa  estren)ila  del- 
n  TAqiiila  giace  il  fiunie  Cladeo   A  sinistra   di  Giove 

<(  stanno  Felope  ed  Ippodamia,  1' auiiga  di  Pelope ,  i 
«  cavalli  e  due  personc  ,  ciislodi  dc'  ca\alli  di  FVIope. 
«  Torna  a  scendere,  listringcndosi  ,  1' Aquila ,  c  anclie  da 
«  qucsta  parte  vi  e  sopra  rapprescutato  1'  Alfeo.  Questi 

n  lavori    dell' Aquila   davauti   son    oprre  di   Permio....  gli 
«  opposti  ,  di   Alcamcnc   die  ncll'Aquila   fcce  la  con- 

«  tesa  dc'  Lapili  cod  i  Cculauri  alio  sposalizio  di  Piii  tov- 
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«  Nel  tnetzd ,  Pintoo;  accanto,da  ualato,  Eliiiziffne  che 
«  ha  rapita  la  moglic  a  Piritoo,  Ceaeo  die  vendica  Pi- 

«  ritoo.  Dall'altro  lato,  Teseo  armato  di  scure  puiiisce  l 
«  Centduri  ;  tin  Centauro  da  una  parte  rapisce  una  don- 

«  z  lla,  e  altro  Centauro  dall'aUra,un  bel  fanciullo  ec.  ». 
Da  qucsta  desctizione  non  e  facile  di  slabilire  con 

ch'aiezza  se  tiltli  quest!  lavOii  fossero  collocati  verameiite 

sdpra  il  iVonlcspizio  ̂   o  in  vece  sopra  il  cornicione  che 
ne  faceva  la  base,  o  sia  nel  tamburo  del  fronicspizio. 

Posla  atlenzioue  alle  frasi ,  si  puo  osservare  che  qaando  I'j 

sciiitore  voile  iu'tendere    supra  o  ad  ,    ha    usato   la    voce 

i-z)  .  nr)  ix.x-u)  r-i  ofs^if  rw  Ttipxri  iTrlneirxi ;  quando  poi  ha 

iuteso  del  iamburo  ̂   si  esprime  con  la  parlicella  h~h 

rsi-  a£rojc.  Ma  questa  osservazione  viene  indebolita  dal- 

r  uso  altefnativo  die  si  vede  di  questa  medesima  parli- 

cella h  ed  Ml  poco  dopo  per  indicare  la  medesima  si- 

tuazionc.  Es-<v  Oivoaatoj  jv  d£^;a  (ra  imi;)  roi  II  IttI  xpi^i^x  cf^tt 
Tu  An:. 

Potrebbc  dirsi  die  l^]  col  ditivo  piu  specialmente  si- 

gnifichi  sopra;  con  T  accusativo  ,  ̂/y^e^^o.  Ma  anche  que- 
sta osservazione  non  regge  in  faccia  agli  tsempi  che  nio- 

slrano  un  vicendevole  significato  con  1' uno  e  coul'alro 

caso.  L'espressione  y.xrxxztrxi  tZ  -Tii^xn  KXweoc  si  potrebbc 

prendere  per  I'eslremita  interna  del  fronlespizio ,  se  poet? 

sopra  non  avesse  dctto ,  Itt'i  raj  Ux-co  tu  loitu  rul  vigoiTt, 
iTriy.eirxt :  nelle  qujli  parole  debbono  vedersi  espressi  i 

quallro  eslrerai  angoli   di   tutto  il  letto  5  e  percio  la  voce 

:r£5<?  tanto  indichera  I'eslremita  interna,  qiianto  Teslerna 
del  fionlespi/.io. 

Neppure  le  parole  xx)  xv^i^a   k'.tI;  y.xTU<rtv  U  ysvov  deter- 

minauo  di  quale  ristringimento  si   parli  ;  se  cioe  dell'  an- 

golo    esteriore  o  dell'  interiorej   anzi    questa  voce  y.xrsic-t^ 
discende ,  sernbra  molto  bene  adittaisi  all'esleriore.  Inoltre 

le   voci   die  scgiiilano   y..,]  x>.tx  ruro  AXJr.o:  ;V'  a'/^  ■:TZ7rL-^y.t 

tanto  indicano  che  1'  Aifeo  fosse  posto  c^'  xvldxirl,  sopra 
..tielC acjuila f  <juaato  in  essa^  uot  nel  tamburo.  Finalaaente 
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parlanJo    della    statua    della   \ittoria  ,  rlicc  Pausania  che 

K.TX  iu.i7ov  ju.x>j?ct  £5-))X£  Tiv  oiiTov.  nel  btl  mczio  deW  acjuila ; 

e    (juindi    soggiunge     Ais?    oeya> /it«ro?    x«r:<    jujtsv    Tti'noiYfxiv^ 

iJLx\irx  Tsv  aerov »  il  simulacro  di   Giove   falto    nel  mezzo, 

principalmeate,  dell'  aquila  »  :  bisogna  dnnque  amn  eilcre 

due  punti   di   mezzo  del  frontespizio,    nell' uno    de'  quali 

slcssc  la  Vittoria;  nell' altio,  Giove  j  ne  posson  trovarsene 

allri,  se  noo  che  I'uno  tV»  ry  Kxcorr^itu  rv  uiru,  nella  vetta 

dell' aquila  f  e  1' altro  nel  mezzo  del   tainburo  ,  o  della  base 
del   froniespizio.    Cio    chiararnpnte   dimostra  che  staliie  si 

collocavaoo  nell'  uno  e  nell'  aitro    posto.    Vediamo    qua'e 
sara  slato  occupato  dalla  Yittoria,    quale    dalle    opeie  di 
Peonio.  Dair  analisi   delle  espressioni   abbiamo    delto    clic 

non  c'  e  ragione  di  collocare    le    une   o  1'  altra    piuttosto 
sopra  che  dcntro  del  froniespizio  ;   una  sola    osservazione 
puo    farci  strada  a  stabilir    con   qualche    probabiiita    che 

la    Vittoria    stesse    nella    vetta:    ed    c ,  die    dopo  d' aver 
parlalo  dei  bacini   di  su  le  estremitii  del   tetlo,  passa  su- 
bito  a  parlarc  della  Vittoria  e   dello  scudo  ciie    pendeva 

inlcriormcnle.  Fuori  di  questa  ritlessione  nient'  altro  sein- braiui    die    ci    conduca    a    ravvisare    le    statue  di  Peonio 

collocate  piultosto  deutro  che  sopra    del   I'rontcspizio ;  ar- 
goniento  ben   debole  ,   per  averne    convinciraento  ,    e  che 
DiaggtortuiMitc  anche  si  scema  dalla  difticoltadi  concepire 

come  mai   potessero  stare  due   quadrighe    nella    kirgliezza 
del  coinicione,  ossia  su   la  base   del   Iron  tcspiiio ,  avindo 
in  lal  caso  dovuto  essere    molto    proionda  ,  e  percio    da 

DOn  csser  ycdute  ̂ al   piano   le  intiere  quadrighe. 

Per  tfiglicre  ogui  ditficolta  non  trovcrei  altro  com- 
penso  che  di  credere  essere  stali  i  lavori  di  Peonio  quali 

a  miuore  ,  quali  a  maggior  rilievo  ;  e  cosi  con  la  dispo- 

sizione  e  1'  industria  dell'  innanzi  c  dcirindictro  pote 
I'arlista  alcune  figure  solo  acccunaro ,  e  le  priucipali 
portare  innanzi  e  renderc  piu  apparent!.  Ne  le  esprciii'ui 
di  Pausjuia  si  oppoiigono  nella  bencho  minima  parti'  a  tale 
spiegazione  ;  anzi  vieiie  convalidala  dalle  esprtssior.i  di 

Diodoro  Siculo  nella  dcscrizione  del  tcmpio  di  Giove 

Olimpio  a  Girgenli;  iifu^Tu  fiifu  irpej  iv  ni*  yiy»iro.uaxt*v 

i~civfXT%  T-Tfij  rs  yXi,^:<7:,    x.ri  Ti>  n.r/iB^Uj  text    Tifi    XjcX>.ii    d'«^ 
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t^itHTxv  .K.r.x.  nella  parte  di  levante  fecero   la    guerrdi 

de  Giganti  e  per  le  incis/Qnz  e  per  la  grandezza  e  per 
la  bellezza  eccellente. 

rxv^w    e   propriaineate    scalptuva  ,    celatura  ;    onrje    ̂  

basso  rilievo,  pi^  cbe  a  statue  inliere  c  slaccato  ,  scni- 
brau  doversi  riferire  quelle  cspressioni,  Ed  iiifatli  su  ncl 

frodtesplzio  di  levaale  era  la  guerra  de'Giganti  ,  in  questo 
di  ponente  la  prrsa  di  Troia  ,  e  tntto  di  forme  colos- 
salijCoiue  pu6  dirsi  che  fussero  non  a  rilievo  or  maggiore 
or  minore  ,  ma  in  istalue  isolate  ed  intiere  ? 

Concludereino  pertanto  che  statue  collocarono  i  Greci 

ed  i  Roinani  sopra  e  dentro  dei  frontespizi ;  che  i  ̂ io- 

l)idi  poterono  stare  o  uell'  uno  o  nell'  allro  posto  j  che 
aon  e  manifesto  in  quale  dei  due  collocamenti  fossejo  le 
dtalue  del  frontespizio  uel  tempio  di  Gioye  Oiimvno  su 

I'Ahi ;  che  queste ,  come  quelle  del  tempio  di  Girgenti, 
erano  piu  probabilmente  a  gian  rilievo  nel  tamburo  drf 
frontespizio.  INe  vi  faccia  n)eraviglia ,  amico  miojchetanta 

diflicolla  s' incontri  nello  spiegare  e  nell' inlendore  que- 
ste descrizioni  ;  perchd  gli  antichi  furono  generalmente 

negligenti  nelle  descrizioni  delle  opere  delle  arli ,  come 

che  par'avano  di  cose  esposte  agli  occhi  di  tulli  c  no- 
tissiia«.  Cosi  appunto  col  tempo  riusciranno  difficilissime 

ai  posteri  le  descrizioni  dell'  opere  nostre  delle  arti  che 
periranno  ;  sehbene  le  immagini  incise  ,  che  per  lo  piii 

i^ogiionsi  a' d)  nost  i  unire  alie  descrizioni,  ne  facililino 
ai  'onldni  ed  ai  posteri  1'  inlelligenza.  Amatemi  e  cre« detemi  di  cuors  vottro 

Aff,  am  ICO 
Ab.  CiAUPi. 
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