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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Atti delV I. R. Accademia della Cnisca , tomi II e III.—
Fircnze , 1829, tlpografia all' insegna di Dante.

\jhi afferma che gl' ingegni italiani si perdono in

troppo niisera cosa conteiidendo intorno al nonie
della propria lingua , mostra di non sapere ne a

quali termini sia veuuta la quistione, ne quali siano

le conseguenze die molti ne voglion dedurre. Per-
clie non siamo nati ne vissuti in Firenze

, perche
usiamo ordinariamente parlando un linguaggio ini-

schiato di niolte barbare voci , si vuole che V idionia

deir Aligliieri e del Boccaccio sia straniero per noi

;

c si afl'erma che tutti in Italia scriviamo una lingua

niorta , fuor solamente i Toscani. Le conseguenze di

questa opinione proclamata dagli Accademici della

Crusca sono evidenti e assai gravi : e se le altre

provincie d' Italia non v' acconsentono di leggieri

,

chi voiTii per questo accusarle di perdersi in con-
troversie inutili , in contese di parole ed indegne di

questa eta? Non trattasi piu, come gia un tempo,
del nome che dar si debba alia nostra lingua ; che
ne i Fiorentini d' oggidi sarebbero forse desiderosi

di cotal vanto
,
quando fosse un semplice vanto ; ne

gli akri italiani ricuserebbero forse di segnare il

proprio linguaggio col nome di una citta si gentile

e si benemerita , quando il rinunciare ad un nome
comune non dovesse tor loro ogui comimanza di
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lingua. Non ti-attasi piu di saperc se nello studio e

neir uso della lingua i Fiorentini abbian qualche

vantaggio sugli altri popoli italiani pel dialetto da

loro parlato ; die da nessuno , crediamo
, questo vor-

rebbe negarsi a' di nostri , scbbene nel secolo XVII
fosse negato dal Gigli. Ma trattasi di stabilire se

quanti vivono fuor di Toscana , e cercan fama di buoni

scrittori, e per tali son salutati dal Lilibeo alle Alpi,

usino una lingua comunc e nativa, o piglino tutti

in prestauza Y idioma della sola Firenze. Gli Acca-

demici della Crusca si mostrano si confei'niati nella

lor mente di essere soli possessor! e maestri di que-

sta lingua , die in niolti luoglii dei loro volumi
chiaman sogno e dclirio la dottrina di una lingua

comune italiana ; e sostengono die fuor di Firenze

nessuno puo esser mai scrittore originale , ma tutti

somigliamo a que' pittori i quali copiando gli altrui

dipinti
,
ponno bensi sperar lode di ben riuscita di-

ligenza , sperare die la loro copia pareggi 1' origi-

nale non ponno. Uii Lombardo ( sono parole delf ac-

cademico Niccolini
)
potrd facilmente commovere alia

tenerezza o at riso spiegmidosi in quel niozzo e vol-

gare suo idioma^ ma il suo discorso sard inefficacis-

simo se dird la stessa cosa in lingua toscana (i). —

(i) Un altro accaJemico (Giuseppe Sarchiani ) tolse a

provare die la comun lingua culta d Itcdia (e v'aggiunse,

forse per tenia di esser crednto ribelle alia Crusca ) ossia

il dialetto Toscano , vince tutte le altre nell' attitudiue per

la musica. Toccando poi della pronunzia , ch' e tanta parte

della lingua, rispetto alia uiusica , considero cii' essa e

diversa ne' paesi d' Italia, e diede la preferenza a quella

dei Toscani. Se questo e vero , come accade poi die i buoni
cantanti toscani siano cosi rari , e molti ci vengano in vece
dalle vallate di Bergamo? Non voglianio per questo met-
tere in dubbio la boma della pronunzia toscana ; raa ci

debb' essere conceduto di trarre argomento da questa os-

servazione a fare avvertito il Sarchiani con tutti i suoi di

non esser troppo corrivl nel giudicare eccellentl le cose

domestiche, e nel dedurne ragioni di maggioranza sulle

altre proviacie italiaue,
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Qualora dunque si anunettesse che in Italia non si

debba e non si possa scrivere niai altra lingua clie

la toscana , saicbbe forza conchiudere , che fuor di

Firenze qualcuuo puo farsi scrittore corretto , nes-

suno puo divenir niai scrittore efl'icace. Ecco la con-

seguenza che gli Accademici voglion dedurre dalla

propria dottriua ; ecco i termini ai quali e venuta

una quistione che par si leggiera ad alcuni ; ecco

finalniente perche nolle proviacie d' Italia si ribellano

alia Crusca anche coloro che non approvano intie-

ramente le dottrine del Monti e del Perticari, anche

coloro che invidiano ai Fiorentini il privilegio del

loro bellissimo dialetto.

A sostegno di questa conchiusioue moiti posero

in campo la dottriua della lingua parlatu ; altri abu-

sarono di alcuni generali argomenti dedotti dall' ideo-

logia ; tutti sostennero che fuor de' con(ini toscani

essendo ogni scrittore necessitato di tradurre i pro-

prj pensieri dal suo dialetto nativo in un linguaggio

lion suo ( del quale poi non conosce per pratica ne

le proprieta de' vocaboli , ne il collegamento delle

frasi , ne la pronunzia ) , nessuno puo sperar mai di

conseguirvi maggiore eccelleuza di quella che i piii

studiosi conseguono nelle lingue gia morte. Ed ac-

costando poi tutte queste dottrine alia concroversia

dalla quale furono occasionate, decretano che il Vo-
cabolario della Crusca vuol essere opera de' soli

Fiorentini, perche presso di loro soltanto e nata ed e

viva la lingua di cui quel libro debb essere deposi-

taiio e conservatore. Non e dunque una controversia

di sole parole ed oziosa quella che si viene agitando

in Italia intorno alia lingua : ma la nostra letteratura

non puo avere argomento che piu di questo interessi

r universale della nazione. Abbastanza, egli e vero,

ne hanno detto il Perticari ed il Monti ; anzi per

nostro giudizio ne disse abbastanza il solo autore

della Proposta nella sua celebre prefazione : alia quale

ben e possibile ch' altri riniproveri qualche scorso

di eloquenza e fors' anche qualche errore di razioci-

nio; ma non peraltro potra clii che sia sperare di
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toglierle il fondamento su cui si posa. Si lascino pure

i nonii di lingua coitigiana od illustre ; suppongasi

pure che rAIighieii o nou abbia inai scritto il li-

bro della volgare eloquenza , o in quello abbia se-

guitato piuttosto X inipeto dello sdegno che le regole

della ragione ; si conceda che il Monti ( colpa il suo

fervido ingegno e la sua viva eloquenza ) andasse

incerto talvoUa nel seguare i giusti conHni tra 1' uso

e r autorita , sicche quando sfolgorava le anticaglie

del Cesari parve fatto canipione del neologismo , e

quando in vece sorgeva contio i fautori della lingua

parlata e del dialetto fiorentino
,

parve gittarsi col

Cesari e considerar come niorta la lingua ; sia tinal-

niente conceduto che il Perticari nel fondare la sto-

ria del volgare illustre non abbia sempre veduto , ne
riferito sempre il vero : tutto questo sia conceduto.

Ma sara per cio un sogno , un delirio ( come dicono

gli Accademici della Crusca ) il dire che v' ha una
lingua comune italiana? Cessera per questo di esser

vero che , dovendo il Vocabolario contenerc la lingua

intesa in tutte quante le proviucie d Italia , la lingua

che rappresenti tutti i progressi che la filosofia , le

arti e le scienze vanno facendo ne' varj paesi ita-

liani, non possono i Fiorentini avere non diciamo
il diritto ( che questa parola nella presence quistione

ci par trcppo impropria ) , ma ne la speranza pure
di bastar soli a questo grande lavoro?

Gli Accademici e con loro anche un collaboratore

deir Antologia di Firenze rimproverano ai seguaci del \

Monti di ripetere antichi argomenti , ai quali si av-
visano che sia gia stato vittoriosamente risposto ; ma
chi n' eccettui alcune cose del Niccolini e del Capponi

,

dove sono i nuovi e vittoriosi argomenti della Crusca ?

Si domanda ( cosi 1' accademico Rigoli ) , esclusa la
Toscana , a qual parte d' Italia spetti il formare un
giudizio in fatto di nostra lingua ? Si dia questo
vanto a Milano. Ma Venezia, Torino e Genora rl-

coiiosceranno eglino questo tribwiale ? Noi stidiamo
quel retore , il quale foccva professionc di far pa-
rerc picciole le cose grandi e grandi Ic picciole,
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veccliie le cose nuove e nuove le vecchie , a per-

suaderne che c[uesto ragionamento del Rigoli sia

nuovo : ma intanto domandianio o che V Accademia

rigetri queste puerili ripetizioai , o che sia permesso

anche a noi di rispondere come fu risposto akre

volte , che nessuno ha preteso mai di negare a Fi-

renze il dominie del nostro idioma per tramutarlo

in qualche altra provincia. Questo fu 1' errore del

Gigh. Non neghiamo neppure che i letterati Horen-

tini non debban essere priacipalissima parte nella

compilazione del vocabolario ; ma si e detto , e di-

ciamo , e diremo sempre che della lingua debb' esser

giudice , non una sola provincia , ma tutta la nazione

:

sicche ne a Venezia , ne a Torino , ne a Geaova piu

che a Firenze concediamo di arrogarsene I autorita

dittatoria ; ne vorrebbon riceverla i Milanesi quand' aa-

che il signor Rigoli fosse cosi generoso di volerla a

loro accordare. — II nostro idioma (dice il Niccolini)

»

se vera fosse V opinione d alcuni , alia guisa stessa

(legU Sciti o (Taltro popolo Nomade di loco in loco

errercbbe perpetuo pellegrino. E questo egli dice con-

tro r opinione dell Aligliieri , adottata dal Monti e

dal Perticari , che a la lingua e di tutte le citta ita-

liche , e non pare che sia in niuna. » Ma o quelle

parole dell' illustre accademico toccano solo un certo

abuso che il Perticari ha fatto della dottrina dan-
tesca , o sono anch esse un antico argomento a

cui r eloquenza dello scrittore ha data novella ve-

ste. Se la lingua italiana e di tutte le citta ita-

liche , e non risiede in alcuna , ne viene egli per

questo ch' ella si tramuti di luogo in luogo pellegri-

nando a guisa de' popoli Sciti , e che per posarsi in

un sito ne abbandoni unaltro? No certo : la lingua,

non errante , ma stabile , tiene sua stanza presso

tutta quanta la nazione : diffondendosi dall' uno all'al-

tro mare, dall' uno airaltro conline, stringe d uu
vincolo etcrno ed uguale tutte le provincie per tante

cagioni disgiuntc , e s arricchisce e s' abbella ugual-

mente di quanto pensano e trovano parecchi milioni

di nomini che tutti si valgon di lei per intendersi
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fra cli loro. Questa e ua antioa risposta ; ma essa e

miova per altro almen quanto Y obbiezione a cui e

diretta. — II Monti nclla sua prefazione avea detto

che il Vocabolai'io deljbe ammettere solo quelle pa-

role e quel modi di dire che sono intesi e accettati

da tutta la nazione , conformemente a quell' antico

dettato : utendurn sermone nt nummo , cui piiblica

forma est; poi soggiuuse : « Stabilita questa pubblica

» lingua , tutte le nozioni della dispersa f'amiglia di-

» ventano permanent!, le distanze spariscono , i luo-

» ghi si toccano, e su tutti i punti della nazione si

» trova un legolato e sicuro modo d' intendersi : al

» quale importantissimo scopo e cosa impossibile il

» pervenire col mezzo di qual si sia dialetto : che

» un dialetto per quanto sia migliore degli altri e

» scnipre dialetto , ed ha senipre in se moke cose

» che non sono di comune proprieta : tutta moneta

» cui publicafoima non est, e quindi fuori di corso. »

Contro queste parole del Monti insorge di nuovo il

ch. Niccolini dicendo che la pervianeuza delle nozioni
,

la Dio mercc, non e possibde ,~ ne sarebbe desidera-

hile ; e pone il Monti nel nuniero di colore che le

lingue segregar vorrebbero dalV uso e quindi dal po~
polo , e fermando uniforme ed invariabile il valor

delle parole , ridurrebbero una lingua viva e parlante

alia condizione degli estinti idiomi. Se il loro desi-

derio
(
prosegue dicendo 1' illustre accademico

) fosse

adempiuto , sarebbe precisa al nostra intelletto un' am-
pia via di progresso , giacche questo non di rado fa-
cendosi con lo scoprire in oggetti noti qualitd novelle

,

c' ne sarebbe victato in vigor di questa massima com-
prenderle nelV idee corrispondcnti a questi oggetti , e

quindi nei nomi significanti queste idee. A noi pare

che queste parole del Niccolini portino una grave
ma ingiusta acrusa all' ingegno non solo , ma si an-

che al cuore del Monti ,• perche stolto e chi crede
che r umano intelletto possa quando die sia cessare

dal progredire o dallo sforzarsi almeno di progredire

nella via delle cognizioni; ed empio sarebbe colui

che da si nobile slbrzo volesse impedirlo. ]\Ia un
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errore si grossolano , una si trista iutenzione pote-

vano mai entrare uclF ingegno e nel cuore del Monti?

II dar luogo a tale sospetto sarebbe inipossibile a

noi clie abbiamo tante volte sentite dalla viva voce
di quel sommo le sue vere opinioni ; vcggasi ora se

dalle parole del Monti il Niccoliai abbia avuta ragio-

nevol cagione di accoglierlo e di accreditarlo coU' au-

torita del suo discorso e dell' illustre suo nonie. Le
parole sono segni d'idee: niuna idea e mai utile

air universale , se non quando siasi trovato a rap-

presentarla lui segno accettato e riconosciuto dai pii\

:

il vocabolario e il deposit© di questi scgni accettati

e riconosciuti come rappresentanti di un' idea. Finche

r idea per qualche nuova scoperta non si modilica
,

r umana mente rispetto ad essa e stazionaria , e le

nozioni annesse alle parole son pernianenti. Quando
poi r idea di cui la parola e segno viene moditicata,

allora posson nascere tre casi ; cioe o si puo creare

una parola nuova del tutto , o si puo alterare alcun

poco la parola antica, o iinalmente si puo conscrvare

la parola gia in uso coniprendendo in essa la nuova
modilicazione dell' idea. Questa nuova parola, o que-
sta parola nuovamente alterata , o ( nel terzo caso )

la nuova definizione della parola antica entreranno

poi nel vocabolario quando la modilicazione dell' idea

sara divenuta comune alia nazione , e quando la na-

zione stessa avra accettato e riconosciuto il nuovo
segno destinato a rappresentare 1' idea cosi modiii-

cata , o quando essa avra convenuto che all' antica

parola si associi una nozione diversa da quella per

cui era stata introdotta. Finche cio non accada le

nozioni che van congiunte colle parole son pernia-

nenti : ne il vocabolario puo precorrere al consenso

dei piu , accettando in se voci o definizioni non ancora

approvate, cioe segni d'idee non ancora abbastanza

diffuse. L' incessante movimento dello spirito umano
fa sentire di tempo in tempo la necessita di rifon-

dere il dizlonario di ogni lingua vivente •, ma il di-

zionario intanto e il dcposito di voci rappresentanti

nozioni permancuti
,

per quanto si puo applicare
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qiiesta parola alle cose uniane. II Monti uon ha dun-

que prccisa all' umano intelletto la via de' suoi pro-

gress! ; egli non ha detto che si debba comporre un

dizionario irnmutabile , eterno ; non ha insegnato che

si debbano riliutare le idee nuove ed utili per non

niutar punto il vocabolario ; nia eolo ha sanzionata

questa non dubbia veriia , che nel vocabolario non

si debbano registrare le voci usate da una provincia

sola comunque abbia lode di ben parlante , ma quelle

voci soltanto, le quali essendo accettate da mtta la

nazione non vanno piii soggette all' arbitrio del popolo

sulle cui bocche si aggirano ; e deposte nel vocabolario

sono segni ccrti d' idee determinate e permanenti

,

finche r umano intelletto non trovi di doverle modifi-

care- Tutte le lingne viventi sono in un moto perpetuo

,

come il pensiero de^li uomini che le parlano e le scri-

vono: e quando I'Accademia accetta una voce, gia

sussistono nella mente di qualche filosofo, nella fanta-

sia di qualche poeta i germi di nuove cognizioni , di

nuove idee che faran necessario di dare col tempo

una nuova forma a quella voce, o di cambiarne la

delinizione ; ma linche il tempo non abbia maturate

questo cambiamento, finche le nuove cognizioni e

le nuove idee non siano diffuse nell' universale della

nazione , finche la nazione non abbia sanzionati i

mutamenti dell' antica parola , essa tiene il suo luogo

nel dizionario e vi rappresenta una nozione che si

puo dire permanente, mentreche il consenso dei piu

non la cambia o non la modifica. Se poi a costituire

questo consenso dei piu in tutta Italia basti la citta

sola di Firenze o la sua provincia
,
questo e cio che

il Monti negava, che gli Accademici della Grusca

credono fuor d' ogni dubbio , e che debb' essere giu-

dicato non da noi , ne dagli Accademici, ma dalla

nazione. lutanto puo dirsi che dovuuque si stasnpano

dizionar)
,
quivi sono alcuni dotti che non soscrivono

air opinione de' Fiorentini. Ma lasciando a miglior

luogo questa considerazione , noi domandiamo per

ora a che si riduce dunque I'obbiezione del Nicco-

lini? A nuir altro , ftiorche a dune che le hngue si
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niodificano e si mutano finche vive la nazione che le

parla e le scrive. Se questa sia nuova dottrina , o

se questa dottrina sia un nuovo ar2;oinento a pro-

vare contro le opinioni del Monti , clic i soli Fioren-

tiui ban diritto di modilicare la lingua italiana , ne
facciam giudici i nostii lettori. Noi avrenio orcasione

di parlarne piii sotto (i). — II marchese Gino Capponi
considerando come gia sentenziata la lite ; e quasi

che fossero spcnti gia tutti i sostenitori di quelle

opinioni ch' ei dice liprovate , si trasporta colla im-
maginazione a quel tempo che verra dopo di noi

,

e fassi ad esaminarc se nella morta opinione de' morti

padri intorno alia lingua illustre distinta dal dialetto

della Toscaiia fosse alcuna specie di vero. Innanzi

tutto a lui pare evidente che la dottrina della lingua

illustre fosse ghibellina , e promulgata da qnella fa-

zione la quale , combattendo per 1' imperio , come
voleva ridurre 1' Italia sotto una sola dominazione

,

cosi sforzavasi anche di stabilirvi \ unita del lin-

guaggio : e questo sia vero. Dice appresso , che se

la fortuna avesse dato eflfetto al pensiero de' Ghil^el-

lini
,
quella citta nella quale si fossero ae;itate le cose

importanti a tutta X Italia avrebbe subito adottato il

miglior dialetto ( naturalmente il toscano ) : del qual

caso
,
possibile forse ma non avverato , non adduce il

ch. autore le prove , ne si potevano addurre (2).

(1) La liberta colla quale rispondiamo alle opinioni del

Niccolini sia prova che noi non cUsistimiamo gli Accademici

comunque abbianio diversa opinione da loro in questo ar-

gomento. La nostra stima pel Niccolini e tanta, clie nessuuo

forse ci vince nell' ammirarne la dottrina e Tingegno.

(2) II marchese Capponi per rendere verisimile questa

sua ipotesi dice che questo e awenuto nelle citta capitali

dei grandi Stati d' Europa , e nelle quali vive il mr^lior dia-

letto parlato dagU uoiniiii. sentili, ancorche in taluna di esse

il parlar rozzo degli ultiini della plehe attesti che t eccellenza

del liiiguag:gio non si fornib dapprima in quella provincia

,

ma vi discese da altri luodn , ed ivi si posb coll" impero.

Questa induzione farebbc forza qualora le circostanze fossero
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Ma perche ( dice )
prevalse la fazione repubblicana

,

i separati reggimcuti delle citta confermarono in

ciaschcduiia di esse 1' uso del suo dialetto , non la-

sciando al piu eccellente tra essi altro dominlo rico-

nosciuto che quello delle scritture : iiel che 1' egregio

accademico recide aiizi che sciogliere la quistione,

supponendo che la lingua die si scrisse e si scrive

nelle varie citta d' Italia sia una stessa cosa col dia-

letto di Firenze , e che 1' Italia tutta \ abbia impa-
rata dai Fiorentini , cio che appunto dovrebbe pro-
varsi. II marchese Gapponi pertanto lascia intatta la

quistione, cui egli stima gia tinita
-,
e il suo scritto,

degno per niolte ragioni di essere annoverato e lo-

dato con quelli del ch. Niccolini , non obbliga i se-

guaci della contraria opinione a trovar nuovi argo-
menti per non esser creduti vinti.

Non si domandino dunque cose nuove da noi fin-

che nuovi non son gli argomenti ai quali dobbiarao
rispondere : ne a fidanza di pochi applausi accade-
mici alcuno si tenga vittorioso dove il giudizio di-

pende dal voto di tutta la nazione. II trofeo della

vittoria puo erigersi facihnente nelle sale deirAcca-
demia : piantarlo nelle piazze delle citta italiane , e
col cousenso dei dotti , sara nialagevole impresa

;

eppur non si vuole di meno per dire a quei che
sostengono le dottrine del Monti : E deciso che le

vostre parole non han fondamento di verita. Ma a
Milano

, a Venezia , a Padova , a Bologna , a Na-
poli, a Roma, dove si stanipano dizionarj o nuo-
vi o rifatti , non pare che questa sentenza possa
venir proclamata

; perche se i dotti di queste citta

ammettessero che la lingua sia toscana, e che i soli

Toscani ne siano maestri e legislatori , come si arro-

gherebbero dunque di conipilarne il vocabolario ?

Per questa ragione medesima dovrebbe credersi cosa
impossibile ( e nondimeno e verissinio ) che alcuni

pari; le quali ogouii vede in vece che furono, rispetto alia

lingua, diversissime ; e diverse dovettero essernc le coa-
seguenze, come diremo.
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hon nati, ne cresciuti in Toscana si accostino alle

dottriiie degli Accademici , e si promcttano di po-
terle persuadere al restantc della iiazione. Perocche
se ({uelle dottrine son vere , cliiumpie e nato fuori

della beata Firenze o della sua breve provincia , in-

darno mette parola in cosi fatta contesa. Ben ponno
dime ch'essi lianno imparato tutto dai Fiorentini cid

ch' essi valgono nella lingua ; ma come saranno pos-
senti a provarci che senza cotesti maestri nessuno
puo fiirsi mai buono scrittore ? Noi coll' autorita del
Nicrolini potremmo dir loro : Se volete persuaderci
parlateci in quel barbaro e mozzo dialetto nel quale
ibste educati; perche gia e deciso che scrivendo in
lingua toscana sono inefficacissime le vostre parole.

Chi vorra leggere tutto intiero il nostro discorso

conoscera quanto chi scrive e lontano dal sostenere
che i Fiorentini non abbiano un buon vantaggio sulle

altre provincie italiane nella compilazione d' un vo-
cabolario comune ; ma se guardiamo frattanto al voto
di tutta la nazione , apparisce ch' essa non reputa
necessario che questo libro sia compilato in Firenze.
Se tale non fosse 1' opinione dei piu , come potreb-
bon vantarsi di moke migliaja cli compratori i di-
zionarj che si vengono pubbhcando nelle altre pro-
vincie? Non sara dunque effetto di una nostra par-
ticolare ostinazione , non sara un sogno ne uno sUano
delirio ( quando non voglia dirsi che sogna e strana-
mente delira quasi tutta la nazione ) , se per noi si

ravviva questa dottrina della lingua comune , la quale
al dire del segrctario Zannoni ha mandate gia V ultimo

fiato appunto in questa Biblioteca (i). Noi non daremo
al nostro discorso il pomposo titolo di confutazione
dcgll Attl accademici della Crusca , siccome il Bencini
con accademica vanita intitolo confutazione di un ar-
ticolo della Biblioteca italiana quella sua lezione che

(i) L' accademico Bencini a confutar prese un articolo
del tomo quarantunesinio della Biblioteca italiana . . . che
per avventura e I' ultimo fiato di questo strano delirio. Cosi
il sigiior segretario Zannoni, vol. III, pag, 482,
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trovasi registrata in questi Atti (vol. Ill, pag. 484):
ma paite laccoglienclo le cose gia dette dal Monti

,

dal Perticaii e da altri , parte aggiungendovi quel

poco clie il nostro debole ingcgno ci suggerisce

,

prescnteremo di nuovo agli Accadeniici ed alia na-

zione italiana quanto ci par necessario da nieditare

per intraprendere e condurre a buon tine quest' opera

di un lessico a cui tutte le terre d' Italia possano stare

contente. Rinfrescando questa celebre controversia

noi ci guarderemo dal ripetere alcune espressioni

dalle quali ci dissuadono egualmente e la stinia die

professiamo a molti di que' letterati de' quali com-
battiam le dottrine , e il carattere stesso di quelle

opinioni clie verrenio manifestando , loutane da ogni

estremo. E questa moderazione sia la sola risposta

clie noi facciamo gia iunanzi tratto a cliiunque vo-
lesse ripetere clie anche le nostre parole non sono

altro che un sogno e un delirio.

Una sola cosa ci resta da dire prima di farci a

trattare piu di proposito il nostro argoniento. Ua
oil. collaboratore dell' Antologia , non fiorentino , ma
dcUe dottrine accadeniiche sincerissimo sostenitore

,

si duole che molti accusino \ Accademia di soverchia

lentezza , e giungan persino a dubitare s' ella attenda

daddovero alia compilazione del vocabolario. Ma poi-

che nel 1S16 T Accademia rispondeva all' Istituto di

Milano che gia da alcuni anni avea posto mano
all'impresa, non abbiamo forse ragione di maravi-

gliarci dal non vederne cominciata nel i83o \ edi-

zione ? Se ciascuno de' membri dalV Accademia inca-

ricati di tal lavoro avesse fatto la meta almeno di

quello che fecero il Monti o i compilatori di Bologna
e di Padova , T Italia avrebl^e a quest' ora il suo di-

zionario bello e compiuto. Ma 1' Accademia ( facciasi

luogo al vero) trovasi in quello stato di languore
clie s' impadronisce de' corpi coUettivi ogniqualvolta

loro manchi T impulso di un uomo che maggioreggi
sugH altri per 1' altezza del proprio ingegno o per
quella ri[)utazione almeno che spesso usurpa le prero-
gative del merito ; e questa sola e la vera cagione di
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cosi tartio procediniento. E si noti che se a tutti coloro

i (iiiali potrebbcro utilmente concorrere a qiiesto la-

voro di cui ha si vivo bisogno la nazione e ripro-

vevole la lentezza , essa e liprovevolissima iu quelli

i quali son persuasi e sostengono che da loro sol-

tanto puo venire all' universale questo beneiicio si

hmganiente desiderato , e colle loro dottrine scorag-

giano tutti gli altri dall' accingersi all' onorevole im-

presa. A che tante parole in confutazione del Per-
ticaj i e del Monti , in un' Accademia dove tutti son

persuasi che il vocabolario non puo iiascer giammai
fuori di quelle niura ? A che il segretario dell Acca-

demia epilogando le lezioni del Bencini e del Rigoli

contentasi di conchiudere che la dottrina del Monti
ha messo T ultuno fiato? Egli dovvebbe pigliare in

vece occasione per dire : La nostra causa , o Acca-

deniici , e stata sinora sapientemente difesa da voi

,

sicche dobbiani credere che T Italia da noi soli aspetti

oggimai il vocabolario di quella lingua che tutta da
noi soli riceve ed apprende : oi'a e da mostrare coi

fatti come sappiamo esercitar quei diritti pei quali

abl>iam combattuto. AUe disputazioni oziose facciam

succedere prestamente la compilazione del vocabola-

rio; ne imitiamo que' mal accorti e poco pietosi

padri di famiglia , i quali a se stessi arrogando
ogni potesta e nulla mai operando , sotto colore di

grande sollecitudiue lasciano miseramente languire

le persone a loro soggette. Questo dovrebbe dire

al parer nostro il segretario dell' Accademia , e po-
trebbe aggiungere altresi che la maggior parte di

quegli spogli che si son fatti sinora non si accordano
punto colle dottrine dell' Accademia , e sono acconci

piuttosto a fare il repertorio di un idioraa giamorto,
che il vocabolario di una favella vivente. Di questa

opinione si mostra in parte anche lo scrittore dell An-
tologia ; ne altriraenti giudichera chiunque abbia fior

di giudizio. — L' Accademia ha una via sicura, ma
unica

, per ridurre al silenzio tutti i suoi avversarj

:

ella ci dia un buon dizionaria, e avra vinto.

{Sard condnuatO' )



Delia Commcdla italicuia dopo il Goldonl, articolo 3.*

V. Bibl. ital. torn. 53.°, gennajo i8:z9, pag. ij e

torn. 56.°, ottobre i82<^ ,
pag. 19.

±\ e' primi anni di questo secolo comparvero quasi

ad un tempo tre autori drammatici, il conte Giraud

in Roma, i signori Stanislao Marchisio ed avvocato

Alberto Nota in Torino. II primo d' essi d' un natu-

rale pronto , vivo ed epigrammatico lia dato alia com-

media detta d' intrigo tutte le forme gaje e giocose

clie le sono appropriate: intreccio, accidenti, contrasti,

dialogo, tutto e comico in lui , come giustamente av-

visa il signor Salti (i): e quello che piu rileva, tutto

senza che si manifesti il menomo sforzo. La migliore

delle sue commedie e fuor d' ogni dubbio , e per uni-

versale consentimento I'Aj'o nellimbarazzo. Le circo-

stanze fra le quali viene niaestrevolmente collocato

il povero don Gregorio pel segreto matrimonio di

Enrico suo discepolo; il dovere egli stesso nascon-

dere la moglie di questo nelle proprie stanze; il ri-

piego per cui il marchese Giulio padre d' Enrico si

rista dair entrarvi ; le scioccherie di Pippetto e il suo

ridicolo amore con la Leonarda governante di casa;

la mala opera di questa vecchia percl. il marchese

venga a sospettare che don Gregorio coltivi amoi"i

illeciti e furtivi; ed in fine la scena dello scioglimento

allorquando per compassione della Gilda TAjo va a

pigliare il bimbo che abbisogna della madre, e men-
tre a lei lo arreca, e sorpreso dal marchese Giulio, e

si scopre il matrimonio d' Enrico, sono tutte cose

d' un comico veramente plautino , atte a destare il

riso in chiunque le legga od ascolti. Questa com-
media fu accusata di poca decenza e per quello che

(i) Saggio storico-ci-itico sulla conuuedia italiaua ( citato nel

precedente articolo
) ,

pag. 70.
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accade sulla soena e per gli antecedenti che si ven-

gono narrando. Gi venne quindi rifcrito clie non in

tutti i teatri iie sia pennessa la rapprescntazione. Per

altro a noi pare ch' essa , corrette alcuue piccole

coserelle , contenga una grande nioralita
;

giacche

insegna a'padri essere necessario che sieno desbi gli

amici, non i tiranni de' ligliuoli ; che ispirino in questi

la massima contidcnza e lacciano loro conoscere i

pericoli senza intiniorirli o spaventarli, ma con mo-
derazione ed amorevolezza : essere sciocco pensiero

il pretendere, come fauno alcuni, che ne' giovani di

25 anni tacciano le voci della natura : in fine non do-

versi senza gravi motivi contrastare alle oneste alTe-

zioui; ma essere d'uopo indirizzarli ad un intendi-

mento virtuoso e legittimo con sagge e prudenti
avvertenze.

Due altre commedie del Giraud si riveacono scm-
, . ... f^o

pre con uguale piacere su tutti i nostri teatri : il Di-
sperato per cccesso di buon cuore , che se non andiamo
errati non e forse che un'imitazione del Desespoir de
Socrisse antica commedia francese, e D. Eudchio della

castagna ossia la Casa disabitata. Nell' una e nell'al-

tra gli accidenti sono certaniente i piu graziosi del
mondo. Viva, allegra e piena di forza comica e pure
un' altra commedia dello stesso autore intitolata i Fi-
gli del signor padre ovvero gli Originali senza copia
di cui la Bibi. -ceca italiana ha riferito il soggetto (i),

faccndo osservare ad un tempo che il personaggio
di Bertuccio e una ripetizione del Pippetto deW Ajo
nclV imbarazzo ; che Tarti'^cio della scena quando Bo-
nifazio detta, il tiglio scrive ed altri interrompono
( se non e un incontro del medesimo pensiero in due
scrittori il che iatervJene alcuna volta), e I'imitazione

d' una simile scena nell atto terzo di altra notissima
commedia i Lidganti; che dalTintrodnzione della balia

ne vengouo equivoci poco dccenti e di piu senza nes-
suna utilita per la progressioae della commedia , ecc.

(i) Tomo ay, quaderno di agosio 102a, pag. 187.

Dibl. Ital. T. LVII. 2
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Dal comico gentile al buffo triviale e breve il passo;

qulndi felicissimo dovra chianiarsi quello scrittore die

superando tal pericolo sapra tenere il giusto mez-

zo. E di vero , se dalV un canto gli spettatori piii

educati si mostrano schivi oggidi di ogni mimica scur-

rilita od atto incomposto e nieno die oncsto, come

die ne nasca il ridicolo ; si vuole dall' altro evitare

la prolissita e la freddezza che sono i peggiori di-

fetti d'una favola scenica. Sarh dunque piu prossimo

alia perfezione quell' autore a cui riesca destare il

soriiso sul labbro delle coke ed intelligenti persone,

ed il cui atcicismo nel dialogo e ad un tempo 1' arte

de' punti scenici siano di si fatta indole da potere a

poco a poco impegnar Tattenzione del volgo stesso,

e cosi educarlo al bello, al buono , all' utile ,
sebbene

ne dica Voltaire {\) Le peiiple riest pas content quand

on nefait rire que V esprit: il faut le faire rire taiit-lmut,

et il est difficile de le reduire d aimer mieux des plai-

santeries fines que des equivoques fades. Consentianio

parimente nel giudizio del piu volte citato signor

Salfi in cio die riguarda i dramnii teneri dello stesso

Giraud , appunto "perche trovasi in essi di die ridere

e di che piagnere ,
per cui vien meno 1' effetto e del

riso e del pianto , il die interviene senipre tuttavolta

che le transizioni non sono maneggiate con la massima

drammatica avvertenza. II conte Giraud nell'introdu-

zione alia raccolta delle sue commedie ne da alcuni

cenni importanti intorno alia sua persona, alia ricevuta

prima educazione, e a que'principj pe'quali si mosse

a scrivere pel teatro; e tanto in detta introduzione,

quanto nelle osservazioni e ne' giudizj che preniette o

soggiugne alle sue composizioni fa prova della mas-

sima scliiettezza e sincerita, mostrandosi lontano dal

troppo presumere come dall' avvilirsi. A niolte cen-

sure vittoriosamente risponde ; ne si adouta quando

non gli venga fatto di ben rispondere. Speriamo

che egli voglia arricchire il teatro d' altre commedie

,

(i) Corresp. g,ener, lett. 26,
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procuraudo chc i fonti del ridicolo nascaiio da quelle

social! stravaganze e da quel Ijizzarri accozzanienti

die sono frequentissinu in ogni eta, e di cui ii moko
suo ingegno e la vivace sua fantasia possono trarre

materia di diletto e di aminacstranicnto.

II signor Marchisio fc' prova del suo ingegno nel

genera tragico e nel coniico , tenendosi , rispetto a

quest' ultimo , a que' modelli che ne lascio il Fede-
rici , dove non e propriamente cominedia , benche
siano una imitazione di quegli accidenti che per la

corrotta natura degli uomini possono intervenire tutto

giorno. L' Avviso alle figlie fu la px'ima sua composi-
zione chc leggemmo in una raccolta stampata a To-
rino nel i8co o in quel torno scritta dall'autore nei

suoi anni 'giovanissimi , e recitata dalla conipagnia

Goldoni nel 1798, siccoine e2;li stesso ne dice (i).

Scrisse di poi Probitd ed ambizione che prima aveva
intitolata / deliui delV ambizione , il Moribondo che
non conosciamo , ne sapremmo quale conmiedia possa

corrispoudere a si fatto titolo ; La vera e la falsa
amicizia che si vedc spcsso riprodotta sulle scene col

primo titolo cui gia le diede Tautore, cioe Un quadro
di moderna filosofia, il qual titolo non pare di ccrto

che quadrasse colla verita de'giorni nostri. Che se la

filosotia moderna pccca per avventura in altre parti

presumendo troppo delle propria forze o facendosi

ardimcntosa a giudicare tutte le contingenze; nel
fatto pero de' costumi , il pensar d' oggidi non e peg-
giore, ma piuttosto piu onesto e piu severo di quello

delle eta precedent! in riguardo alia fedelta conjugale,
air educazione della prole e ad 0£;ni altra domestica
discipliua. E di certo quanto piu si alimenta 1' intel-

letto con buoni studj, men potere avra il senso sulla

ragione, e piu ne verra il generale conviucimento
che senza T opera della virtu non puo essere che teni-

poranea e fallace ogni felicita della vita. Olti-accio i

(i) Optre di Stanislao Marchisio, I^lilano 1821, Batelli e Faii-

Idiii , vol. IV m fine.



aO DELLA. COMMEDIA ITALIANA

personaggi introdotti dall' autore in questa commetlia

per intorbidare i due conjugi ci senibrano poco atti

a talc Jctestabilc ulficio , di die non diremo altro

riniandando i lettoii a quanto e di questa e di altre

composizioni teatrali dello stesso autore distesamente

ragiono la Biblioteca italiana (i). Si crede gcneral-

niente che il signer Marchisio pel suo vigoroso sen-

tire sia atto a dipingere piu i grandi affetti , cioe gli

affetti coHvenienti alia tragedia, che non le sconve-

nevolezze e le bizzarrie della vita comune che sono

proprie della commedia, perche appunto a quest' ul-

timo intendimento si richiede una certa pieghevole

disposizione di uatura cui T arte puo perfezionare , ma
ingenerare non mai. Si possono fare ritratti di fan-

tasia , collocare qua e la utili sentenze e buone mo-
ralita, preparare punti scenici di bello e sicui'o ef-

fetto ; ma se non s' improntano per cosi dire i difetti

come sogliono mostrarsi nella societa , se il dialogo

non e quello che si conviene all' educazione e alle

rispettive condizioni de' personaggi , allora la com-
media sara un composto d' idealita , ma non sara

giammai Timmagine del vero che si vuoi vedere
riprodotto.

Pigliamone a prova un esempio nella comme-
dia sovra citata Probitd cd ambizione. Sono due fra-

telli negozianti Teodoro e Federico. Teodoro e I'uom
probo, Federico T anibizioso. II primo bada al suo
traffico e fa quella vita regolata ed uniforme che e

propria interamente di coloro i quali in tale profes-

sione intendono a fare risparmj senza turbar la pace

deir animo , ne avvilirsi con azioni meno che rette o

lodevoli. L' altro per T opposto non curando, ne vo-
lendo curare i suoi interessi piii che tanto, si va
in vece affratellando con persone di nobile origine

con le quali consuma il danaro e si diverte ; ed anzi

ha intavolato un matrimonio colia maliziosa e non
piu giovane llgliuola di un barone Brancalunga pieno

(i) Tom. 23.°, Iii;iIio 1821, p. 3, e a5.°, genuajo 1822, p. 43.
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di deblti, il cui figliuolo chiainato il signor Cavaliere,

giovane sbadato e ignorantc , ha conti aperti anche
sui lil)ri del signor Tcodoro. Se non die varj anni

iiinanzi clie si trattasse un tale parentado (die purito

non piace, no dee piacere a Teodoro) av^ea Federico

sedotta e tradita una giovanetta per nome Garlotta,

figlia di un Glaudio Renati, che ridotto a niali ter-

niini dalle disgrazie vive con essa in un cattivo

abituro assistito da una buoua e compassionevole don-
na , di sorta die egli va limosinando per procacciare

onde vivere. Teodoro e uno de' suoi benefattori. Ora
interviene , e qui si annoda Y azione , die l' onesto

ed umano negoziante immerso in gravi occupazioni

non puo accogliere come per lo passato il misero Re-
nati , ed anzi permette die questi si lasci allontanare

senza il consueto soccorso. Di die poi e subito pentito,

come suole avvenire nelle anime temprate alle buone
opere ; esce percio sollecito e ricerca con ansieta

r abitazione di quel bisognoso e vi entra : il mise-
rando quadro accresce in lui la pieta, e finalmente

egli inorridisce allorquando scopre die della ma2;gior

disavventura che preme quella desolata casa, il fratel

Federico e il fabbro , essendovi un frutto del com-
messo delitto. Volendo rivendicare 1" onore dclle due
faniiglie, punlre ed eniendare il colpevole, e porre un
conipenso di giustizia alle cose , Teodoro fa venire
in sua casa tutti quegl' infelici , e con quel corag-

gio die ispira un sentiniento virtuoso li presenta al

fratello e agli attoniti signori di Brancalunga. Questi

se ne partono iiiortilicati e delusi, perche il mari-
taggio ando a voto

;
qucgli arrossisce delle sue colpe

e de' suoi disordini , riconosce , abbraccia il figlio e

ritorna sposo pentito in braccio dell' amante abban-
donata Garlotta.

Naturale, interessante e ben mantenuto e il carat-

tere di Teodoro, di molto elfctto e conimoventi sono
r atto socondo ed il quarto che e 1' ultimo, morale
r intendimento della conimedia. Ma con tutto cio vi

si vcde la scuola del Fedcrici e de2:li scrittori tcdesdii

e Iraucesi del passato secolo , nelle opcre de' quali
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trovansi cspostc c riprotlotte a dovizia queste scene

lagrimevoli di mogli abbandonate , di figlie sedotte e

di ogni altra specie di domestiche desolazioni e nii-

serie. II signor Marchisio dee progredire animoso

nella difficile carriera. Egli ha vivo e pronto V inge-

gno , ha la mente ad aid concetti educata; conosce

r arte del comporre un tutto e dell ordinare le parti

;

e nudrito com' egli e dcllo studio de' classici d' ogni

eta o scriva tragedie o detti drammi faniigliari, ne

verra sempre onore al teatro italiano.

II signor Nota atTezionato fin dalla tenera eta alia

lettura del Moliere e del Goldoni propose di voler

ricondurre sul teatro iuiliano la vera commedia , pi-

gliando altresi dalla nuova scuola quanto gli sembrasse

non csscre sconveniente ad un" imitazione di privati

costumi (i). Ad eseguire il quale intendimento erano

d' ostacolo la general corruzione del gusto, siccomc

abbiamo accennato ne' due primi articoli ; il numero
prodigioso delle compagnie ambnlanti mediocri o cat-

tive, tutte piii o meno avvczze alle esagerate dccla-

mazioni d' ogni maniera di spettacoli o di romanzi
sentimentali dialogizzati in verso ed in prosa: quin-

di poco atte a quel porgere naturale e decente che

ci rappresenta il parlar cOmune nella civile societ^,

e che si bene vien espresso dagli attori francesi sui

loro teatri. Si aggiunga che non essendo il signor

Nota libero da altre cure , ne indipendente come i

due citati suoi contemporanei , non pote dare opera
al suo divisamento fuorche a poco a poco, e quanto
gli potevan concedere d' agio e di luogo le occupa-
zioni delle cariche da lui sostennte, e impiegando
per lo piu quelle veglie cui gli altri o a divertimento
o a riposo sogliono dispensare nei giuochi o nelle

allegre brigate, senza che loro ne vcnga rimprovero,
danno o censura (*).

(i) Salfi op. cit. p. 8i, Bibl. ital., tomo 17.% gennajo 1820,
pag. 53. — Cliefs croeiivre des tlieatres Strangers. Paris , Advocat
l8a3 ,

21."" livraison.

(*) Per gli uoniini di mediocre inrelletto, i quali avvisano lo

studio delle lettere esserc d' impediaiento a bene cscrcitare pubblici
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E possiamo asserire con la niasslma sicurezza die

sc tlopo i primi saggi di chc fece cspcrinicnto, e

die fiuono giiistamentc da liii condannati airobblio,

riscosse applausi in Torino con alcune cominedie, sin-

golarmente col suo Progctlista (i); qui appunto in

Milano egli ottcnnc i piu vigoiosi incoraggiamenti

da' dotti e dal pubblico per le due conosciutissinie

comniedie : / primi passi al mat costume , e il Filo~

sofo celibe, massime per quest' ultima la quale, in-

trecciata di caratteri ed accidenti giocosi senza alcuna

niistura di grave o di lagrinievole , ha tutta 1' indole

della buona commedia (:i). Dopo queste ne scrisse

altre, come ognun sa , lusingando ancora e forse

troppo il genio degli spettatori die volgeva al tene-

10, e cosi adopero nelV Atrabiliare e nel Benefattore

e I Orfana.

Ora e queste due e le sovraccennate , come pure
il Niiovo ricco , i Litiganti, ed altre secondo ne pen-
sano i conoscitori, tengono tutte alia prima maniera
(se cosi possiamo esprimerci) delV autore, il quale

fu rimproverato ora di troppe imitazioni , ora di

lentezza ne' dialoghi
,
quando di gravita sovercliia

,

e quando di alcune negligenze nello stile e nella

ufRzj , noi senza citare colore clie in ogni eta e presso colte na-

zioni fecero prova del contrarlo, proporremo in esempio il signer

Nota. Debbe a lui la citta e provincia di S. Remo la sicurezza e

la comodita di quella pai'te di strada littoi'ale che si pei'corre sulIa

provincia da lui governata jiel tratto di 45ni. nietri , come pure
la libera comunicazione tra i comuni montagnosi e il capo luogo

mediante altre sti'ade interne dove prima erano viottoli o passi mal
sicm-i sovra precipizj o scoscendimenti. La citta poi di S. Remo
popolata di circa I2m, abitanti i quali in addietro erano costretti

per la maggior parte a dissetarsi d''acqua di cisterne e di torrenti,

fetida ed insalubre, ha veduto in men d' un anno per mezzo di

un acquidotto di 5m. nieti-i far capo e zampillare in quattro pub-
bliche fonti acqua purissima di sorgente , ncl quale generoso di-

visamento ebbe a cooperatori il Podesta ( dott. Andrea Garli)

e il Consiglio municipale.

(i) Questa commedia fu recitata in Torino dalla conipagnia

Goldoni nel 1809 per cinque sere di si^guito.

(3) Vcggasi jl Poiigrafo del 18 II e il Giornale italiano di quello

etesju anno.
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lingufi (i), c linalmente di iion aver conservato il co-

stunu- dclle nazioni forrstierc di cui voleva descri-

vere i carattcri (2). 11 [)tu(:]ie, fattosi egli accorto ,

e per 1' altiui consiglio e per la severita delle cen-

sure e per la propria espcrienza
,
pose studio e cura

nel ricorreggere le commedie tutte, afBnche piii sot-

tilmente emendate ccniparissero nelle nuove edizio-

ni , e scrisse le altre con maggior correzione di di-

segno e vigoria di colorito.

Pill originali infatti , piu animate nel dialogo e

ne' punti scenici
,
piu castigate di stile e di lingua

sono quelle che cominciando dalla Donna ambiziosa

si possono liguardare come la seconda maniera del-

r autore , le quali ando egli affidando specialmente

alia compagnia drammatica di S. M. il Re di Sarde-

gna , compagnia composta di valenti attori , diretta

da un regio delegate intelligentissimo (3), e che a

niun' altra e seconda nell' osservare le convenienze

della scena e le discipline di una esatta recitazione.

Fra le dette recenti commedie godono di maggior

favore Le risoluzioni in amore , La vedova in solitu-

dine, Costanza rara. La fiera^ La novella sposa , le

quali vennero impresse con tutte le altre nelF unde-

cima edizione fattane dal Cambiagi in Firenze nel

1827 e poi I'istampate in Milano ed in altre citta

ora in corpo d' opera, or separate, ora in altre tea-

trali raccolte. Oltreche due edizioni ne pubblico I'anno

scorso in Parigi il librajo Boudres (4); la prima in un
solo volume e contiene le opere scelte ad uso de' col-

legi e d' ogni pubblico corso di studj ,; la seconda e

(i) Bibl. ital., toino 4'°i ottobre e novembre 1816, p. 33 e ai5.

(3) Nel Foreign quaterly review (febbrajo 1838) distesamente

si )3arla del signor Nota, e si da un'' analisi esattissinia della Donna
ambiziosa , De'piimi passi al mal costume e del Progettista , di cia-

scuna delle quali si veggono varie scene tradotte con niolto garbo

in francese. Ivi si da pure difetto all' autore di avere preso ab-

foaglio intorno ad alcuni usi e costuuii inglesi nell"' Atrahiliare , nel

Benefattore e nell' Ospite francese.

(3) II signor conte Lodovico di Piossasco.

(4) Nota, Coumiedie scelte, I vol. in 13, cit. complete vol. 5,
in 13 col ritrAtto Boudres, Fayo lie , Bob6e et liingray.
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una listampa di quella del Cambiagi , e in questa si

c premesso di piii il citato saggio storiro critico del

profossore Salli intorno alia commedia italiana
, una

critica di dctlo saggio, estratta dal torn. 41 della Be-

vue cnryclopediqiie , p. 797, e finalmente una lettera

del Salti in risposta alia critica francese. Da questi

brevi cenni puo ciascuno giudicare qual parte ab-

biano le commedie del Nota nel miglioramcnto del

teatro italiano. E poiche nelle biografie e ne' giornali

stranieri (1) si e fatto piu volte menzione di questo

scrittore, non riputiamo fuor di proposito il riferire

alcuni passi del dizionario degli uoniini celebri di

Alfonso Rabbe (2). « Les plans des comedies de Nota

» sont traces avec regularite, Taction se none et se

y> developpe avec vraiseniblance , les situations prin-

» cipales et les incidentes derivent de la nature

y> des caracteres et des circonstances ou il sont pla-

3> ces, enfin le tout marche rapidenient vers le but.

» Le style na pas cette elegance que pourraient

» reclamer quelque puristes, niais peut-etre eut elle

3) nui a la chaleur et au naturel qui brillent dans le

» dialogue. Ecrivant pour toutes les provinces d'lta-

» lie, Nota na su rechercher que cette correction

» qui pouvait le rendre facilenient intelligible pour

» tous. II ne puise pas sa verve comique dans quel-

» ques expressions proverbiales , ou dans une tri-

» viale gaiete , niais dans la souplesse de son ta-

» lent, dans le choix habile des caracteres et dans

» les situations neuves ou il place ses personnages.

» Ses portraits ou ses tableaux de moeurs ne sont

» jamais sacrilies aux complications d'une intrigue

5) penible, et Ton voit qu il a etudie les classes de
3) la societe ou il choisit ses oris^inaux. — II atta-

» que avec energie les prejuges et les vices du
» terns et reveille dans tous les coeurs le sentiment

» des vertus sociales et domestiques. »

(i) Revue encyclopedlque 1826-27-28. Biographie des con-

teniporains , Paris, TAdvocat, 1823.

(3) Paris 1828.
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Storia dclla Letteratiira italiana nel secolo XVIII

,

scritta da Antonio Lombardi
,
primo bibllotccario

dl S. A. R. il signor duca dl Mudena , socio e

sesretario della Societd italiana delle scienze. —
Modcna, 1828 e i<i2(), presso la tipografia Cnmcrale.

Jn 8.° Tamo 2° di pag. vi e 353 compresa V er-

rata. Tamo 3.° di pag. vin e. 467 pure compresa

T errata. Prezzo de tre volumi lir. 17,70 ital. —
Articolo II { V. il I nel tamo 5^.°

,
quaderno di

Tuaggio 1829, pag. i85 di questa Biblioteca).

J_jungo discorso si e gia da noi tenuto sul primo

volume di quest' opera , della quale abbiamo lodato

il disegno ed ammirato il coraggio con cui veniva

assunta ; e ci dolse di non avere in tempo ricevuti

cpiesti due nuovi volumi gia pubblicati in quell epo-

ca ,
perclie meglio ci aviebbero quesli infoiniati della

unifoinie e regolare esecuzione di si difticile ed am-
pio intraprendimento.

Due capi contiene il volume secondo, dei quali

il primo versa sulla storia naturale , sull' anatomia

,

suUa medicina e sulla chirurgia ; il secondo, assai

piu breve , sulla giurisprudenza civile e canonica. Di
ciascuna facolta , dopo vm breve proemio , si accen-

nano i principali professori e gli scrittori degni di

qualche nome; si espongono alcune succinte notizie

della loro vita , se He addita il carattere scientifico
,

morale e religioso , e riguardo agli autori piu cele-

bri , si da ancora una succinta idea delle principali

loro opere. Con questo metodo , che e quello a un
di presso immaginato dal eel. Tiraboschi , non du-

bitiamo di vedere un giorno abbozzata , se non pure

compiuta , la storia della letteratiua italiana del se-

colo passato.

Quanto a cio che concerne la storia naturale, ve-
dianx) con piacere ricordati i nomi de' piu illustri
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nostri naturalist!, e di quelli principal inente, che in

un' cpoca in cui la storia naturale era ancora bam-
bina in tutta V Europa , coniinciarono tra di noi a

coltivarnc con ardoro lo studio . e sparscro suUa

scienza della natura lunii preziosi , tratti dalle piu

accurate osservazioni ; liinii che poscia passarono a

rischiarare i doiti di altre nazioni , e die accolti

con applauso sei-virono talvolta di base a piu ample
riccrche, benche non sempre si rendesse 2;iustizia

ai primi loro scopritori e propagator!. Belle in ge-

nerale sono le notizie che si danno della vita e

delle opere del c.onte Marsili , Ai Antonio Vallisnieri

,

del Targloni Tozzetti, deWAjduino, del Gcnanni , del

Donatl , del Carburi , dello Spallanzani , di Felice

Fontana , del Fortis , del Soldani , del Galvani e

t^tWAmoretti. Non ci ari'esteremo ad osscrvare che

alcuni di que' naturalist! , come il Tiionfrtd , il Mar-
sili , il Targioni , il Monti , il Zannichelli ed alcuni

altri , appartengono piuttosto al secolo XVII che non
al XVIll

,
giacche mostra di essersene avveduto an-

che r autore : noteremo soltanto che difficilmente

puo ammettersi cio che nelF Antolos^ia romana e

scritto del canonico Recnpero , cioe che tisito attenta-

inente ogni rupe ed ogni antra dell' Etna , tuttora in

gran parte inaccessibile ; e che il sistema geologico

di Anton-Lazzaro Moro , che suppose i monti , le

pianure , le isole tutte originate da esplosioni vul-

caniche sottomarine , non puo era ricevere alcuna

confernia dalle petrificazioni de' crostacei e d' altri

corpi marini esistenti nelle viscere de' monti. Osser-

vcremo pure che un giusto tribute cU lodi si porge
alia memoria del conte Giuseppe Giiianni, parlandosi

delle sue osservazioni suUe cavallette e suUe uova
e sui nidi degli uccelli ; ma non si ricorda partico-

larmente la sua grand' opera suUa Pineta Ravennate,
che noi non vorremmo vedere dalV autore confusa

con alcune altre produzioni di minor conto di quell' in-

signe scvittore. Similmente, allorche si paria del ce-

lebrc Spallanzani , avrcmmo desiderate di vedere
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con maggiore brevita accennate le avverse vicende

da esso sosteniitc nclla R. Univcrsita di Pavia per

colpa di alcuiii troppo ambiziosi suoi avversarj
;

piii

esattamente descritte le ojiere di liii, e specialmente

la versione della Contemplazione della natnra del

Bonnet , che fu il prinio suo lavoro aelle scienze

natiirali , e che gli apri la strada all' insegnamento

di quelle scienze ; ed in vece ci sembra die merita-

vano d' essere obbliate interamente le sgraziate dis-

sension! insorte tra esso e il prof. Giovan Antonio

Scopoli , e le scritture da lui pubblicate contra il

suo anta2;onista sotto il nome del dott. Lombardini
,

e la storiella disdorosa del vernie vescica o piuttosto

del physis in.testlnalis. La storia letteraria non e fatta

per raccogliere le private contese , ne le debolezze

dei grand uomini , e dee ancora leggermente passare

sugli errori accidentali dei dotti che non influirono

sui proo;ressi dell' umano sapere. Osserveremo per

ultimo che al nome di Andrea Savaresl , naturalista

napoletano, quello poteva aggiugnersi di Matteo

Tondi suo condiscepolo e collaboratore negli studj

mineralogici nella Germania , il quale nierito di se-

dere fra gV illustri professor! delle scienze naturali

in Parigi. Quanto al Galvani ed alle scoperte di lui,

ci limitiamo ad osservare che queste potevano tenere

Tin luogo onorato allorche si parlo della fisica , anzi

che tra e^li scrittori e tra le opere di storia naturale.

Quanto alia chimica, scarso non potrebbe dirsi il

numero de' suoi coltivatori nell' epoca di cui scrive

T autore ,
2,iacche molti lasciarono monumenti tali del

saper loro in questa scienza che al certo meritereb-

bero di venire specialmente ricordati. Vediamo pero

con piacere nominato il Cestoni die le sole lettere al

Vallisnieri
,
pubblicate negli Opuscoli interessanti dal-

r Amoretti
,
potrebbero far collocare tra i piii istrutti

naturalisti ; il Baldassaii , il Morozzo , il coiite Sa-

luzzo , in se2;uito ai qiiali potevano nominarsi con

onore il Giovannetti e il Bonvicino. Del Dandolo si

accennano principalmente le opere agrarie; e a questo
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proposito osserveremo ancora che tra i naturalist!

si e rc2;istrato il conte Filippo Re , chc posto ono-

ratissinio ottener dee tra gli agronomi; bcnclie Tuno
e I'altro potrebbero piuttosto riferirsi al secolo XIX
che non al XVIII , la cpiale osservazione cader po-

trebbe sopra molt' altri iiouii in quest' opera regi-

strati.

Venendo alia botanica , ci duole di non vedere

nella storia dell' orto botanico di Torino menzionato

il Molineri ^ che da semplice contadino, ortolano e

giardiniere, si sollevo al grade di botanico illustre,

di professore della scienza e di scopritore di nuove
piante. Degni pero di ricordanza tra i botanici sono

certamente i Batarra ^ i Tillio^ i Miclieli, al propo-

sito de"" quali vorreninio vedere nominate le plants^

anzi clie le erbe ombelllfere ; i Pontedera , i Marsili

e Pletro Arduino ,• ma quanto al eel. Qiovan Antonio

Scopoli , vorremmo vederlo nominate non selamente

tra i botanici , ma anche tra i naturalisti , i chimici

e i mineralogi
,
giacche queste scienze formarone le

principali occupazioni di iui , e interne a queste ver-

sano le piu grandi opere da esse pubblicate. Tra i

botanici italiani del passate secolo e del presente al-

1' incontro avrebbero potuto nominarsi i Morandi , i

Vittmann, i Sangiorgio
,
gli Scannagatta , i Bellardi ed

altri che non pece contribuirono anche con lunghi

viaggi ai progress! di quella scienza impertantissima.

Tra i netomisti vediamo il Pacchioni , il Lorcnzinl
,

il Fantonl ^ il Valsalva, il Santorini, il Bonnazzoli^

la Morandi Manzolini , fabbricatrice di pezzi anato-

mici , ed altri chiari Italiani , e molte pagine sono
giustaraente dedicate al merilo del celebre Leopoldo
Caldani , del medico Cotiwno , di Vincenzo Malacarne,
di Paolo 3Iascagni e di Antonio Comparetti. Fra questi

ci sembra che petesse tener luogo anche Felice Fon-
tana, gia nominate tra i naturaUsti , e celebre non
solo per le sue ricerche sulle viperc, ma per la co-

struzione altrcsi della sua statua anatomica.
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Fra i mcdici con ottinio consiglio il Lombardi ha

scelti i niii celeliri , onde non incorrere la taccia di

troppo prolisso. Veggonsi quindi registrati i nomi
di Pompco Sacco , di Domenico Bottoiil , che pure

per le sue opere, non esattamente riferite nell arti-

colo che lo riguarda , collocare potrebbesi tra i piu

distiuti naturahsd ; di Giuseppe del Papa , di Giovan

Maria Lancisi , archiatro pontilicio , di cui si nota

aucora la singolare protezione accordata alle scienze

ed ai lore coltivatori ; di Francesco Torn , di Giii-

scppe Latizoui, di Bartolomco Corte ^ nobile milanese
,

di Niccolo e Domenico Cirilli , di Giovan Battista

Bianchi , di Giovan Battista Iforgagni , dell' altro ar-

chiatro pontilicio Leprotti, di Giovan Bianchi , rimi-

nese ,
piu conosciuto sotto il nome di Giano Blanco,

di Paolo Biumi , milanese , di Antonio Cocchi , di

Alessandro Knips-3Iacoppe , di Giuseppe Pujati , di

Andrea Pasta , berganiasco , di monsignor Saliceti
,

di Giovan Battista Borsieri , di Gian-Verardo Zeviani,

di Michcle Araldi , di Antonio Sementini , di Pietro

Antonio Bondioli , di Michcle Rosa , di Giuseppe Ja-

copi , di Giuseppe Testa e di pii altri medici di alta

rinomanza tra' quali vediamo particolarniente e con

qualche sentimento di amor patrio notati varj medici

reggiani e modenesi.

Breve e 1' articolo che concerne la veterinaria , la

quale facolta pero non ehbe nel passato secolo , come
scrive il Lombardi

,
pocJd coltivatori in Italia , ben-

che non molti ci al)biano arricchiti di opere stam-

pate. Ma potcvasi ahneno accennare alciino dei nu-

nierosi scritti sulle diverse epizoozie , iritorno alle

quali si esercitarono molti nostri zoojatri, special-

mente lombardi.

Pill lungo e 1' articolo della chiruigia , nella quale

distinguianio i nomi di Tomaso Alghisi , di Antonio

Gain, cclebre ostetricante , di Girolaino Vandelli

,

di Pier Paolo Molinelli , di Anibrogio Bertrandi
,

autore del voluminoso trattato delle opcrazioni chi-

rurgichc
, del Brambilla , die tauto si dibtinse ncUd
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Germanla , del nosao Montcggia e del Vaccd Ber-

linsfueri , ai quali per vero dire molt' ahri potreb-

bero a2;<j;iugiiersi , speciabnente della Lomlxirdia, e

tra quest! prinieggiare dovrobl^e il noiiic di Pietro

Moscati.

Nel capo clie tratta della giurisprudenza civile e

canonica si registrano da prima i canonisti , e tra

questi il cardinal Corradiid , versato piuttosto nelle

ecclesiastiche antichita die non nel diritto canonico

,

il P. Giovan Antonio Bianchi , letterato anclT egli

cd antiqnario ; il Bortoli , il Papadopoli Comncno ,

il Bcnaglia , il Cavallari ,• ma con qualche stupore

vediamo omessi i nomi del Lirud, del Cestari^ dello

Spedcdierl , del Scli^aggio e di altri molti Italiani, che

la giurisprudenza ecciesiastica e il diritto pubblico

eccTesiastieo con insi2;ni scritti illustrarono. Tra i

giureconsulti, citati vediamo \ Ansaldi , il Bombardini,

V Allaleona , \ Arrlghi , il Burlamachi , il Franchi
,

questo pure piuttosto antiqnario che giurcconsulto

,

il nostro conte Gabriele Veni, il Guadagni , il 3Iel-

chioni , il Baldasseroni e il Lampredi ,• ma qui pure
con sorpresa non troviamo registiati i nomi di Do-
mcnico Alfcno Varlo , del piemontese Richerl , del

lodigiano Bigoni, del Renazzi , del Mlrogli , e di

molt' altri chiarissimi scrittori della giurisprudenza

civile e criminale. Si chiude quel capo colle notizie

dei lavori del Beccaria e del Filangcri , che potreb-

bero aver luogo piuttosto tra i pubblicisti che tra i

giureconsulti 5 ma dover nostro e di avvertire il

Lomhardi che non puo il Beccaria collocarsi tra

coloro che levarono di se aldssima fama fondle I'is-

sero , Tua spend che furono , resto la posteritd inde-

cisa ncir asscgiiar loro quel posto che meritano per
Ic produzioni sciendfiche da essi piibblicate. Cosi
non pno dirsi che le matematiche dal Beccaria ap-
prese lo giddarono col rigore del raziocinio nelle

nitre scienze , dope egli le trasportd al segno che puo
limaner dubbio , se si contenesse entro quel liniiti che
la divcrsitil degli oggeiti in essi tnattati richicdeva.
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Non e dunque strano che alia lettura di Montesquieu

,

di Elvezlo e di altri rdosofi oltramontani attribuisca

il Lombardl i vivi sendmenti di libertd e di compas-

sione per la infelicitd degli uGmini schiavi di tanti

etrori , che ,
congiund al desidcrio di formarsi una

rcputazione letteraria , mossero il Beccaria a spingeie

troppo oltre queste idee e a condannare come fanatica

I cducazione clie ricevuta aveva , il che egli non fece

ne disse giammai. Si possono al Lombardi perdonare

alcune frasi ardite o anche fallaci intorno all' autore

ed al libro dei delitd e delle pene
,
perche egli cie-

caniente le pigho da poco esatte e meno giudiziose

notizie: che tali eono quelle ancora che leggonsi

neir ai'ticolo concernente lo stesso Beccaria , inseiito

nella Bio^afia universale ^ il cui autore Lally To-
lendal venne dallo stampatore mostruosamente tras-

formato in LaU Toyendal. Loderemo pero la sincerita

dello storico , che non dissimulando la fama acquistata

da queir opera e gli onori compartiti all' autore , an-

novero , se non tutte
,
per la maggior parte ahneno

,

le copiose edizioni che di quel libro si fecero in Italia,

e le versioni die ne coniparvero in tutte le lingue

deir Europa ; ma troppo cruda troviamo 1" espressione

che non cornspose agli onori ricevud dal Beccaria,

mentre viveva, la sensazione che provarono i Milanesi

per la morte di un cosi disdnto loro concittadino , ac-

cusal! per questo soggetto d\indtfferenza ; e soltanto puo
scusarsi lo storico col dire che non fu bene informato

del dolore che cagiono quella perdita , della niemoria

perenne che si conserve di si grand' uorao , e degli

onori che tuttora si destinano alle sue ceneri. II libro

end' ebbe iuimortalita il nome del Beccaria non po-
teva certamente piacere ad una classe d' uomini in-

tenta a ritardare i progressi dello spirito umano; ma
non per questo potra dirsi collo storico che nelle mas-
sime sparse negli scritti del Beccaria non si possa a
meno di non iscorgere una filosofia troppo spinta, e

percio sovcnte pericolosa , parole con cui si chmde
queirarticolo. — Gi sembra che T autore avrebbe

X
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potuto moko piu estendersi negli articoli intorno al

celebre Mario Pagnno ed al celeljerrimo Filangeii^

e strano dec riescire il vcdere tra il Pagano e il

FUangeri , (ilosoli e puhhiicisti , come gia si disse

,

aiizi die giureconsuiti , collorata Maria Pellcgrina

Amorctd che la laurea dottoiale ottenne nella Uni-

vcrsita di Pavia , e poco dopo nioi'i , lasciando un
trattatello Dc jure dotimn apud Romanos.

Brevissiiui sarenio nel render conto del volume III

di quest' opera , nel quale il primo capo e dedicate

alia storia , il secondo alle lingue straniere , il terzo

alia poesia italiana , il quarto alia poesia latina. Si

parla da prima della storia generale d' Italia , e belle

notizie si danno intorno al Muratori. Si passa poi

agli scrittori di storie particolari e si accennano le

opere del Foiitaiiini , del Giannone , dei Buonamici
,

del Geunari , del Poggiedi , del Povelli di Como , del

Visi di Mantova , del conte Giulini di j\lilano ; ma
non bene intentliamo come tra gli scrittori di storia

generale o di quella di nazioni estere si registrino il

liorentino Mariti , conoscinto soltanto come viaggia-

tore ; Vincenzo Martiuelli , che stampo soltanto la

Storia critica delta vitacuiley o il mondo in pratica
y

o lo specchio dell' unian viiere , e il nostro Guido
Ferrari , die si rendette celejjre per le sue iscrizioni

,

ed altre opere storiche non produsse se non die un
coinmentario della propria vita , ed una bella ver-

sione latina dei fatti del principe Eugenio , assai piii

commcndevole che non il siio poema di 3ooo versi

in lode di quel gran capitano per la espugnazione

di Belgrado, Ci sembra poi che tra le opere del

Fontanird avrebl^e dovuto specialmente rammentarsi

la sua celebre disserlazionc intorno alia Corona fer-

rca , e tanto piii quanto che parlandosi delle opere

del Muratori cransi citate le dissertazioni di lui sul

niedesimo argoiiieuto, alle quali \\ Fontanini rispose

con tale sua dissertazione. E posciache parlasi della

bioria di ]\Iilano del cavalic^i'e Carlo Rosmini , non
B'M. UaL T. LVIl. 3
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sapremmo per qual ragione fatto non siasi pur un
cenno di quella del conte Pietro Verri.

Tra gli scrittori di storia letteraria tigurano assai

bene il Mongitore , Marco Foscarini
,

gli Argelad
,

antiquarj , bibliografi ed editori di grandi opere

,

anzi clie storici ; il Quadrio , il Calogerd , collettore

esso pure di preziosi opuscoli , anzi che storico della

letteratura ; il conte Mazzucchelli , il Serassi , il Ti-

raboschi , il Signorelli , il Fabbroni e 1' Andres , ai

quali si aggiungono il conte Giovio di Como e il

cav. Carlo Rosmini ultimamente defunto in Milano.

Neir articolo che riguarda il consigliere Francesco

Colle Bellunese, non dovea omettersi die gia da varj

anni si c fatta pubblica la storia eh' egli scrisse del-

r Universita di Padova , e della quale si e parlato

in questa Biblioteca (tomi 84.°, giugno 1824, pag. 416,

e 38.°, aprile 1826, pag. 121). II capo prime vien

chiuso con un breve articolo sugli scrittori genealogici.

Tra i coltivatori di lingue straniere grati all' orec-

chio suonano certamente i nomi del Mazzocchi, del

MartorcUi , degli Assemani , dell" abate di Caluso e di

altri dal Lombardi menzionati ; ma ci sembra die

alcuni nostri potevano aver sede onorata tra gli orien-

talisti , e tra questi il bibliotecario Branca , die suc-

cedette nella prefettura dell'Ambrosiana all' Oltrocchi
,

e che coirajuto delle lingue orientaU intraprese una

lunga difesa della Volgata; come ^uve A Bugati ^ bi-

bliotecario deirAnibrosiana anch'esso, die gia da molti

anni pubblica to aveva il Daniele del Codice Siro-

Estranghelo di quella bililioteca , ed in appresso tutto

il Salterio con dottissime filologiche illustrazioni. Ma
chi mai conoscerebbe il eel. P. Giorgi, autore del-

r alfalDCto bracmano e di altre insigni opere filolo-

giche , sotto il nome di Agostino Giorgio inonaco , o

anche semplicemente del Giorgio , col quale il Lom-
bardi sovcnte lo appella? Egh non fu mai moiiaco, nia

bensi frate agostiiiiano , e pieno d' onori nel siio ordine

e nella corte romana , niori nel convcnto di sant"Ago-
stino in Koraa. Cosi ci fa maraviglia il vedere tra
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coloro che scrissero della lingua etrusca , apperta di

passaggio noniinato il chiarissinio Lanzi , che forse

pill d' ogni altro promosse la cognizioiie di quell' an-

tica lingua e ne traccio perfino la gramraatica. —
Ci giova suggerire all' autore per una nuova edizione

deir opera sua, che oltre la Bibbia ed il Lessico

armeno , altre opere importanti in quella lingua pub-
blicate furono dai nionaci arnieni deir isola di S. Laz-

zaro ; e che oltre i missionarj Cerii e Perroni , tro-

vossi alia Cina contemporaneamente il P. Mantegazza
,

barnabita milanese , il quale , al pari del Perroni ,

compose una grammatica ed un copioso dizionario

della lingua cinese , opere ancli' esse tinora inedite.—
Non ben si vede come tra i coltivatori delle lingue

straniere siansi collocati in questo capo i traduttori

dalle lingue dotte , cioe dal greco e dal latino , dei

quali si sarebbe potuto oltre modo impinguare il

catalogo. -— Intorno poi al Ccsarotti, ci asterremo

dal discutere se la sua versione dell Ossian abbia in-

fluito, come crede il Lombardi, ad introdurre il gusto

del romanticismo, e molto piu porremo in dubliio che
quella versione iio?i istia al confronto , ma sia cT assai

superata nel metito , com' egli dice , dalla traduzione

deir lliade dcllo stesso Cesarotti.

Alle notizie dei poeti si premette un cenno sullo

stato generale del'.a poesia nel secolo XVIII. Due
asserzioni troviamo in questo cenno degne di osser-

vazione, e sulle quali parimente puo cadere qualche

dubbio. La prima e die YArcadia contiibut a ricon-

durre fra noi il buon gusto ,- la seconda che giunto

il fatale periodo della rivoluzione , in cui altri pen-
sieri ed altre cure occuparono gt ingegni italiani, cad-

dero gli studj poetici in grande avvilimento. Ragionan-
dosi della poesia lirica, si registrano per verita molti

nomi oscuri; tra qucsti pero passano con onore quelli

del Crescimbeni , del Lorenzini, del Pallavicini, del Ta-
gliazucchi , del Fantord , del Frugoni , della famiglia

Pindcmoiite , benche non possano tntte le produzioni

de' suoi iudividui rcgistrarsi tra le liriche; dei Zappi,
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dei Manfredi , dei Zanottl , (lei Sanpieii , del mar-

chese Varano , del Florio , del Cassiani ed altri molti.

Non vedianio perche tra i lirici siasi inserito il cav.

Perfetd, e non siasi ai poeti esteniporanei riserbato

Tin articolo , che ben iigurare poteva nella storia della

poesia italiana del passato secolo. Tra i poeti satirici

prime8;gia il conte Gaspare Gozzi; ma non intendiamo

come a lui si faccia succedere il nostro rimatore mi-

lanese Domemco Balestiieri. Troppo lunglie parole si

fanno intorno al Bettinelli: belle pero e giuste sono

le lodi che si danno al Salandri, al Savioli, al conte

Agostino Pwadisi, al Ccrretd, al Pignotti , a. Saverio

Mattel , a Clemente Bojidi , a Luigi Lambcrti , al

Bertola ed al Rezzonlco. — Non ci tratterremo su

quella classe che I'autore intitola dei poeti lirici in-

feriori, e solo osserveremo che mentre in questa

storia si e voluto dar luogo alle novelle del Batac-

chi , abbenche si noti esser esse non solo biasimevoli

per tratti sommamente irreligiosi ed osceni , ma ancora

mancanti cT un ingegnoso intreccio , non s' intende

perche non siasi mai nominato 1' abate Casti, meno
scorretto certamente e senza confronto miglior poeta

del i?a«a<;cAi, autore drammatico akresi, che \Arteaga,

dubito nato a ristorare la poesia delF opera buffa ,

divenuta a' suoi tempi , com' egli dice , IC' cosa piic

bislacca del mondo. — Scarso oltremodo e T ar-

ticolo dei poemi , e ncppur tutti quelli che si accen-

nano meriterebbero forse questo nome, se il solo si

eccettui di Niccolo Fortiguerra. Degni di approva-

zione sono gli articoli che concernono lo Spulverini,

il Loreiizi , il Rolli , il Passeroni , il Parini ; ma non

ci piace di vedere tra le opere di questi accennati i

meschini poemi dell'^ceZZa/w o piuttosto Avelloni, che

mostrano soltanto una deplorabile facilita di far versi.

— Venendo alia poesia teatrale, ci duole di vedere

questa serie cominciata con Pier Jacopo Martelli , i

cui drammi sono ormai interamente obbliati, e di

veder ricordate le produzioni del Lazzarini , del Ber-

nardoni , del Becelli , del Bnmasso e di altri supposti
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tragici
,

dalle quali il teatro icaliano ricevette poco
oruaniento. Ma belle sono le osservazioni sulla 3Ie-
7-ope dvi Maffel, belle, bcnclie non Juteramente esatte
le notizie dvW Alfieri , di Apostolo Zeno ( che ve-
ramcnte nominare dovcvasi da prima ) e del Me-
tastasio. Lodi ben nieritate si tributano ancora ai
drannni e agli scritti drammatici del Calsabigl , alle
conimedie del Fagmoli e ai tentativi fatti dal Ricco-
honi per la dilhcdissima impresa della riforma del
teatro itahano. Per ultimo si parla dei talenti , delle
vicende e delle commedie di Carlo Goldoni, si ac-
cennano le commedie o piuttosto i rnostri del conte
Larlo Gozzi, quelle di Camlllo Federid e quelle del
marchese Albergati Capacelli.

Breve e il capo che versa sulla poesia latina e
noi non possiamo intendere come in mezzo a v'ari
nomi

,
per la raaggior parte oscuri , dai quali per6

voglmmo eccettuati quelli del Cordara, dello Stay e
del Cunich

, non siansi inseriti i nomi del cav Va-
netti e del cav. Angelo d Elci , i quali forse piil di
tutti gli altri sostennero e promossero nel passato
secolo 1 onore, per dir vero quasi derelitto , delle
muse latine.

Ecco le poche osservazioni che noi ci siamo fatto
lecito di qui esporre , non mai con animo di censu-
rare un opera che costar dee immense fatiche al suo
autore, ma per corrispondere agli stessi suoi inviti,
e contribmre, se per noi e possibile

, al midiora-
mento di un lavoro che onorar dee non tanto lo
scrittore clie lo mtraprese

, quanto 1' Italia tutta e
particolarmente i coltivatori della nostra letteratura.



38

APPENDICE.

PARTE IL(*)

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Stichiotccnia , ossia V arte (T insegnare a leggere in ventl

o trenta lezioni d un' ora
,
per mezzo delV annlisi

de suoni dclla parola, opera dl G. Q. Montemont
y

recata dal francese in italiano da i. Parravicini.
— Como, 1829, coi torchi di C. Pietro Ostinelli,

opuscolo dl pag. 56, in 12.°

Metodo compendioso per insegnare a leggere con 107
figure. — Genova

,
presso Yves Gravier , opuscolo

di pag. 78, in 8.°

Insegnamento pratico del nuovo metodo di lettura
,

cosi detto Statilegia , secondo V esposizione del ra-

gioniere Lodovico Giuseppe Crippa , capo diparti-

mento all I. R. Direzione di contabilitd , opera del

ragioniere maestro elementare privato Antonio Bo-
SELLX , dedicata ai maestri che non patiscono ge-
losia , ed alle madri pazienti. — Milano , G. B.
Bianchi e comp. , opuscolo di pag. iSy, in 8.°

Metodo economico teorico-pratico per imparare a leg-

gere esposto in venticinque lezioni , di G. A. C. —
Varese , ] 829 ,

presso il librajo Luigi Gontini

,

opuscolo di pag. 58, in 8.°

JLcco una niesse cli metodi abbastanza copiosa per gli

ainatori di cose nuove ; se tutta egualmente buona , lo

(*) Giusta r avvertenza da noi premessa al fascicolo dello scorso
dicembre

, abbiaiuo in questo ancora tralasciata la parte delle

scienze ed arti meocaniclie , e V appendice straniera , onde dai-

luogo alia sola bibliografia italiana , della quale ci sovrabbondava
la materia , e ad alciiui iuticoli di varietu.
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vedrcmo or ora. Sono tutti in breve tempo sbiicciati I'uno

a poca dist.inza deH'altro, puntualmente nell' online con

cui gli ahbiamo citati , e talun d' essi ottenne fin sul suo

nascere onorevole ricordanza da qualche giornale letterario.

Sembra oniai die la stagione del raccolto ne sia finita

,

ed irnprendiamo percio a darne conto. Ma che diremo noi

del prinio? La Stichiotecnia, quale ci venne offerta dal si-

gner L. Parravicini, non b die la fedelt traduzione di un
trattato fatto per la lettura e 1' ortoepia francese, e finche

non venga applicato alia lingua nostra , manca per noi di

quella diretta utilita che sola ci pu6 interessare. — Ma per-

che non ha a cio provvednto il traduttore stesso, cercando

anzi che il pregio della fedeltd. ,
quello di un' utile appli-

cazione ? Egli parve credere
( pag. 3 ) a ci6 necessaria

un' acutezza d' ingegno di cui forse per soverchia mode-
stia si giudica sprovveduto. A noi sembra in vece die nes-

suno nieglio di lui, qual direttore di un pubblico stabili-

mento elementare, avrebbe potuto di tale impresa incari-

carsi: die del resto s'ei voleva agli acuti d'ingegno lasciarne

libero il campo, siccome h assai probabile che questi

avrebbero inteso 1' opuscolo andie nell' originale francese ,

cosi la fatica ch' ei tolse pud dirsi anche da questo lato

inutile anzi che no, se pur non si avesse a tener conto

delle poche note ch' ei vi aggiunse non di rado inesatte.

Con un brcvissimo cenno diremo ora del second© me-
todo. II signor G. A. C. non e per avventura cosi modesto

come il signor Parravicini
,
polche non mostra grande esita-

zione in giudicare che il sno metodo possa riuscir preferibile

ad ogni altro finor conosciuto (pag. IV); e pero meritevole

di elogio per la perspicacia d' intelletto onde ha dato prova

col ritrovamento ch' ei ci propone. Convinto che i suoni

non rlsultano che dalle vocali , e che le consonanti , ad

altro non servendo che a niodificarne la pronunciazione

,

possoiio, allorche sono con quelle combinate nelle sillabe,

risguardarsi come parti di un sol segno o fignra perche non

danno che un suono, e che 1' aver cognizione dei segni

rappreseutativi delle consonanti ad una ad una sarebbe

percio inutile, egli si avviso di cominciare appunto la

dove nel vecchio metodo si finisce. Premessa pertanto la

cognizione dei cinque caratteri corrispondenti alle cinque

vocali, egli olTre ad una ad una le consonanti combinate

con esse , e di maiio in mano anche Ic parole che compor
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se ne poseono, insegnando a pronunziarle come se fossero

un tntto indivisibile rappreseutalo da nn' uaica figura , e

riservando alF ultimo la decomposizione dei caratteri costi-

tueuti le parole e la cognizione deiralfabeto. L' idea che sug-

geri un tal metodo al sig. G. A. C. e assolutamente ingegiiosa,

ed il raziocinio ch' ei fece, logico quanto mai dir si possa,

ma non per nnesto ne deriva che il suo metodo sia pre-

feribile a qualunqut altro finor conosciuto
,

poiche ha degli

inconvenienti che forse cpialche altro iioii ha , e quello

in particolare che comincia daU'itisegnamento deiralfabeto

pronnnziato secondo il vero valore die ottiene nella compo-

sizione e nel proferimento dalle parole. E di tali inconve-

nient! eccone uno a parer nostro. Se il sig. G. A. C. rimette

air ultimo la cognizione delle lettere dell' alfabeto isolate,

donde ricavera egli un mezzo di correggere Tallievo ogni

qualvolta nel corso delPistruzione, ingannato da queU'a^-

nitd di figura che tra le lettere esiste ( pag. 43 ) prenda

equivoco tra un b ed un t2, tra un p ed un <;, ovvero cada

neir errore di pronunziare c per g, b per p e simlli a ca-

gione deir altra alBnita che pur tra le lettere si scorge

,

quella cioe che il signor G. A. C. chiama opportunamente

affinitd di valore? Egli non potra al certo dire all' allievo

il nome particolare della consonante scambiata
,

poiclie

qnesti non la conosce sotto verun nome , ne quale isolate

elemento di sillaba o di parola, ma sibbene come par/c;

di un' indivisibile figura. Desideriamo nondimeno che il

sig. G. A. C. non distolga il pensiero da un' invenzione

che puo forse piegarsi a migliore sviluppamento , ne la-

stiamo di dirgli che il modo piii efficace di porre in

estimazlone il suo metodo, sara quello di fare de' buoni

allievi ,
poiche il merito di sifFatti ritrovamenti non si

misura che dagli effetti. E cio ne richiama 1' insegnamento

pratico della statilegia , stampato dal signor Boselli , inse-

gnamento che qui prenderemo ad esaminare congiuntamente

ad un altro metodo die di poclii giorni lo precedette. Vide

questo la luce in Genova, e ne viene assicurato che I' ob-

bligo della sua publjlicazione dobblamo averlo ad una si-

gnora, la quale giurata estimatnce di quanto, e nulla ec-

cettuato , r Inghilterra ha prodotto, produce e produrrh

,

si avviso di tradurlo dalForigmale inglese d'un' altra donna,
la signora Williams, e die forse la piii possente ragione
che a lal fiiiica la indusse fu la patria del libro.
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Ne duole veramente 11 dirlo , ma la traduttrice coll' of-

ferire agl' Itallanl il metodo da essa chiamato prezioso
,

dopo clie r insegnamento pra'.ico del Boselli era conosciuto,

e dopo che iii solenne sperimento gia veduti se ne eiano

i felici risultanieati , non aJopero con diverse consiglio

di chi meiitre I' astro del giorno dal piu alio del cielo

sfavilla di pnrissinia luce, si appartasse in una stanza, ed

ivi chiudendo studiosaniente le iinposte, ne invitasse a ser-

virci della fuinosa ed unta fiaminella d una candela ed a

far festa intorno a quel povero lumicino. Forse qualche

campione del sesso gentile notera di scortesia le nostre

parole , ma e uoi pure amiamo tenerci in grazia presso di

quella cara generazione; aiuiamo pero non nieno tenerci

in grazia anche colla verlta, e nella crudele alternaiiva di

scegliere ci ricorderemuio sempre clie il primo cuUo e do-

viito a! vero. Nulla di piu opponuao per far prova dei

sentimenti c'.ie qui esponiamo , quanto il ceano analitico a

cui ci siauio olFerti, e dell' insegnamento pratico del Boselli,

e del prezioso metodo dalla signora proposto. Senza met-

ter tempo in mezzo , cosi dunque si faccia.

Che se noi riusciremo non brevi a coloro che sogliono

leggere articoli da giornale , perciie ivi trovano talvolta
,

piu che ne'libri, opportunita di ronzare dall' una all' altra

pagina , cangiando argomento , sappiano essi che non per

gli sdolcinati cercatori d' inezie galanti , non per sli sfac-

cendati aristarchi da caffe , non per gli spossati cervelli

a' quali e troppo grave cibo ogni lettura che una pagina

oltrepassi , ma per que' generosi noi scriviarao che , d' ogni

utile vero ardenti fuutori , in lieta fronte accolgono cliiun-

que a dilFonderlo s' adopra , e questi ci perdoneranno se

la novita delle dottrine , 1' aridith delie materie , e sopra
tutto il desiderio di ofFerire la compiuta dichiarazione di

un nuovo metodo che quanto piu d' entusiasmo destar do-

vrebbe , tauto piii sembra dalla maligna ignoranza coni-

battiito e da un' inerte indifferenza negletto , ci sforzeranno
ad entrare talvolta negl' intinii particolari dell' argomento ,

rinunciando al pregio della brevita. Possa pero almeno la

forza del vero trionfare , e rompersi una volta il sonno
degli addormentati intelletti

!

Gia dicemmo nel dar conto dell' opuscoletto con cui il

signer Crippa svelo il mistero della statilegia , che T idea

primigenia di un tal metodo si fonda nella cousiderazione
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che il leggere altro noii e che il pronnnziare le letterc una

dopo V altra. Ci6 concUisse subito a sentire tutta T assur-

dila del pronnnziare isolate le lettere diversamente che

unite nella parola : ma come ottenere la necessaria riforma

di proniuizia senza nn'' indagine lilosoiica e sottile delle

Icwi natnrali della loquela? senza un' analisi dei snoni ele-

mentari onde le parole si coinpongono, e dei mosimenti or-

ffanici onde qiiei suoni si inodificano e si legano? Qiiest"'ana-

lisi addlto una nuova disposizione delT alfaheto dedolto dalla

ra"ionc delle cose , ed opera percio non dell' uomo ma della

natura , una giusta denominazione d'ogni carattere, un fa-

cile scioglimento di tutte le diflicolta sillabiche, merce di

poche e semplicissime regole, e tutto cio finahiiente onde

si compone qiiello stupendo ritrovamento della statilegia.

Ma col crearsi di esso elibe origine ad un tempo un nuovo

metodo d' insegnamento , e questo conoscere non si poteva

se non da cbi erasi trovato nella necessita di forraarselo per

recare ad efFetto il trovaniento stesso e renderlo utile risve-

gliando vergini menti dal sonno delf ignoranza , e dischiu-

dendo loro gl' ignoti tesori della lettura. Se dunque il sig.

Crippa avea ben meritato dal pnbblico collo svelare il se-

greto della statilegia ,
questa correa nondimeno pericolo di

giacersi infruttuosa, ove altri da lui iniziato nel segreto

e neir esperienza dell'applicarlo, non si fosse accinto ad

una nuova analisi , discorrendo i mezzi col fine e non

avesse poi con ordine e chiarezza disteso un trattato pe-

daffOf^ico di quell' arte. Questo assunto scabroso assai , e

quanto e piii agevole T imparare che T insegnare , fu si

e-rregiamente sostenuto dal signor Boselli che si pub dire

esser eglivenuto, con pari carita che dottrina, a frangere

a' suoi simili il pane della statilegia : a quegli pero che non

patiscono gelosia , egli ha detto. Ma , e chi potrebbe acco-

gliere nell' animo si vile affetto ,
quando si tratta d' una

causa non men bella che santa , presso chiunque non ignora

essere il nostro perfezionamento , a cui e sgabello il leg-

gere, un dovere impostoci da natura insieme a quello della

nostra conservazione , e si vergognere]:)be di limitare 1" ener-

gia deir uomo alle sole fnnzioni animali ' Si darelsbe forse

un tanto obbrobrio in clii e destinato all' educazione della

gioventix , in chi e chiamato a mettere la prima pietra del-

r edificio sociale, c deve percio dar Fesempio delle piu

care virtu? Ci dice taluno che a tal doman»1a ^ bello il
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tacere, e noi ci teniamo paghi cU consigllare rpie' tali ge-

losi , se avvene niai , a pigliar vendetta del Boselli col gio-

varsi dcUa statilcgia, inscgnando , se sanno, nieglio di lui

od almeno meglio di se stessi, ed a nuiraltro niiiando die

al voto d' ogni buona persona = rendere uniyerscde I' arte

del Icggere. =»

Ed a cio potranno essi addestrarsi senza una fatica al

mondo, tranne queila del leggere una volta almeno, coa

qualche attenzione , il llbro del Boselli che in 5 a pagine

senza piu, toltene le tavole d' esercizio , espone il metodo.

Vi scorgeranno essi ordine lucidissimo, chiarezza somnia

di discorso, copia d' ingegnosi artificj onde rendere palpa-

bili quelle idee die nella forma astratta potessero mai a

qualdie fanciuUo riuscire intrattabili ; e merce dell' ottimo

espediente a cui il Boselli si appiglio di entrar tosto in

materia , sceneggiando , per cosi dire , 1' argomento in un
dialogo tra il maestro e lo scolaro si troveranno poste le

parole sul labbro dal suggeritore Boselli.

Dope aver letto 1' opera di lui si rileva che essa si di-

vide naturalmente in tre parti. Nella prima s' insegna

I'alfabeto, nella seconda la formazione delle sillabe, nella

terza la divisione di esse ed il leggere.

E quanto alia prima e da osservare che fondandosi le

regole della statilegia sulle Itggi naturali della loqucla ( V.

r opera pag. 3 ) il Boselli premette 1' insegnamento delle

vocali ( nel nuovo linguagglo suoni ) e passa poi a qnello

delle consonanti {articolazioni) e da per tal modo una nuova
disposizione all' alfubeto ( ivi pag. i ). Pare a noi di vederne

chiara la ragione : fondamentale materia della favella e

I'aura vocale in cinque suoni caratterisdci modnlnta (*) , che

diconsi vocali, e costituiscono appunto il primo linguaggio

deH'uomo, poiche ogni vocale e 1' interprete d' nn moto
dell'animo (ivi pag. 4), e tutti insieme dir si potrebbero

r alfubeto della natura. Cosi c' insegna essa ogni di ne' bam-
bini e meglio ancora ne' sordo-muti. I diversi atteggiamenti

poi delle labbra , il vario articolar della lingua , lo strin-

gere o il rallargar della gola ,
1" emettere il fiato anzi dal

naso che dalla bocca, mezzi tutti che 1' un I'altro insieme

(*) Diciamo caratteristici per esdudere i dittonghi, che si po-
trebbero, neir alfabeto di quelle lingue che gli hanno, risguai"-

dare come i semi-toni nella scala cromatica niusicale.
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<;ombinati fanno a que' suoni primitivi varlar d' inflessione

e si chiamano consonantly non vcngono clie In seguito , al-

lorche maggiore e il iiumero delle idee die si vogliono

esprimerc , e T organo della loquela ha acquistato energia

e viaore •, ed il coinplesso loro dir si potreltlie alfabeto ar-

tificiale , non arbitrario, giacche e fondato nella nostra fisica

coiiformazione. Ragioiievole e dunque cotesta nuova dispo-

sizione deL' alfabeto , quanto all'avere sceverato le vocali

dalle consonanti. Ragionevole inoltre e il modo con cui

ciascuno di questi due parziali alfabeti e in se stesso dis-

posto, poiche e tracciato dalla natura. Anzi pel prime,
cioe per le vocali, si e conservata 1' ordinaria disposizione,

essendosi trovata conforme al grado progressive d' apertura

del canal vocale in via decrescente nel proferirle. Pel se-

condo poi si e dovuto variare , seguendo l' erdine delle parti

della bocca eve le consonanti si formano , couiinciando dalle

parti esterne, venendo alle interne, dai moti piu semplici

ai piu complicati. Si e pero ad un tempo avuto riguardo

di combinare sifFatto ordinamento con alcune particelari

distinzioni e con varj confronti ed associazieni d' idee che

importa di far rilevare all' allievo per agevolargli 1' istru-

ziene, e specialmente in quella parte che riferisce alia sil-

labazione composta. E quando avremo ad intrattenerci di

tal materia vedremo quali vantaggi risultassero da qiiesta

nuova disposizione dell' alfabeto. E pero le consonanti ven-

nero classilicate in quattro serie , delle quali le due prime

contengono quattro paja di consonanti , rafFrontate a due

a due , a tenore della forza maggiore e minore di pronun-

zia per cui unicamente difFeriscone come il p ed il 6, la

/ ed il V , ecc.

Ma poiclie le consonanti nen serveno che a dare una
diversa espressione alle vocali, e non hanno percio in na-

tura alcuna isolata esistenza , si e cercato d' imitar la na-

tura stessa nel pronunziarle , o se non altro di scostarsene

quanto meno si poteva, giacche era impossibile farle sen-

tire tutte air allievo senza dar loro qualche suono in pre-

stanza, come realmente si sarebbe dovuto fare, e cosi si

e data alle consonanti una" nuova denominazione. II suono
pero che si e loro per certo modo prestato non appartiene

ad alcune dei nostri cinque, ed e I' oeu dei Francesi. Nel
che trovasi un vantaggio, poiche quante e piu tenue il

suono date in prestanza , tanto piii , per intendere, 1' allievo
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e costretto men che ad udire, a leggere la consonante sulla

hocca del maestro, facendo opportunamente degli occhi

,

orecchio, la dove miUO appuuto vorielib' essere il proferi-

mento della lettera , se si potcsse parlar tacendo. E per tal

guisa si va , nel nuovo metodo , meno luiigi dalla natura

,

avendo in esso la consonante, allorche isolata si pronnncia

,

un suono minore della vocale , e nessun altro nome clie

quello risultante naturalmente dal proferiria sola. Tutto al

contrario che nel vecchio, ove se la vocale si pronnncia va

con un' emissione sola , la consonante, die pur non e suono,

era diventata una intera parola : troppo ci ricordiamo noi

tutti deW effe, elle , emnifi , zeta, ipsilonne e siraiii parolacce

da far ispiritare i bamliini, come un tempo si facea col

nominare loro la tregenda e la versiera ; le quali non pro-

ducendo altro efletto che di adulterare il vero valore delle

consonanti raedesime , portavano seco la necessita di retti-

ficarne la pronnncia per mezzo del compitare con tanta

fatica e non pochi inconvenienti ( V. Gripjia, pag. 17 ).

E da questa osservazione gia si puo presagire come dal-

V innovamtnto ndla pronunciazione o denominazione delle

consonanti , dipendano in gran parte i prodigi della stati-

legia ; e per prova lo vedremo fra breve in parlando della

sillabazione semplice.

Talmente chiara poi e 1' analisi meccanica ed intuitiva

che il maestro fa all' allievo del modo onde le consonanti

si pronunciano, che nel venire in scguiio a fargliene cono-

scere i segni corrispondenti che nella scrittura le rappre-

sentano ,
1' allievo ne legge il valore nel volto del maestro

( V. r Insegnamento pag. 22). Ed ecco il vantaggio di co-

minciare dall' insegnamento mentale ; il che costituisce un'al-

tra legge della statilegia in cui la disti/izione e comunica-
zioiie delle idee precede sempre quella dei segni relaiivi.

L' insegnamento dell'alfabeto dividesi pertanto, secondo il

nuovo metodo , nel mentale e nella ricognizione rle' segni

,

e qnesto tien dietro a quello dal capo i .", pag. 3 a tutto

il capo 2.", pag. 22, ove compiesi la materia di quello che
noi assegnamnio alia prima parte dell' opera del Boselli.

Che se nel venire alia seconda parte delF insegnamento
dell'alfabeto, cioe alia ricognizione dei segni, qualche al-

lievo e di SI poca levatura da combinare a stento nella

memoria 1" associazione di una lignra puramonte couveu-
zionale, qual e lu lettera scritta , alia prouimzia di una
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consonante , II nostro Boselli ha provveduto col mettergli sot-

t' occliio ciascuna consonante scritta a fmnco d' una fignra

rappresentativa , in modo non equivoco delineata, il nome
della quale, si nel dialetto inilanese che nelP italica lingua,

cominci dalla consonante che air idea dell' oggetto delineato

si vuole associare. Cosi vedendo e nominando ua piede

1' allievo vede e nomina p, una falce /, un cane c, ecc.

fine al numero di quattordici figure, siccome quattordici

sono nel nuovo metodo le consonanti.

Tutto clo ne accade osservare intorno alia prima parte

deir opera del Boselli , cioe all' insegnamento dell'alfabeto.

Abbiamo dovuto e voluto estenderci perche trattandosi di

spiegar cose nuove il discendere a' particolari e una legge

della cliiarezza , ed essendo inoltre in questo metodo affi-

data la lettura quasi intieramente alia semplice cognizione

deir alf'abeto , in cui quasi in gerrae stanno racchiusi i mi-

rabili efFetti della statilegia , il dare una compiuta spiega-

zione di esso rende col soccorso di brevi cenni piano tutto

il resto.

Poiche dunque 1' allievo fe fatto esperto in ben pronun-
ziare T alfabeto e rilevarne i caratteri che lo rappresentano

,

egli viene all' esercizio dell' unire i suoni alle articolazioni

,

del che tratta la seconda parte dell' opera del Boselli. II

primo passo onde a quest' esercizio si varca e di far ri-

levare all' allievo , allorche unlsce per la prima volta uno
dei cinque suoni ad un' articolazione , come torni inutile il

contiauare a mandar fuori la voce oeu nel pronunziare

I'articolazione. E poiche solo coll' aver unito il nuovo suono
all' articolazione egli sente gia di aver proferito anche que-

sta, prima di emettere quell' oeu, non dura piu fatlca a per-

suadersi che una tal voce non era che apparente, e tolta

da straniera lingua in prestanza unicamente per dar corpo
air articolazione finciie si pronunziava isolata •, e quasi per
tener le veci di ciascuno de' cinque suoni che ora le po-
tranno essere applicati. Ed ecco poste le fondamenta d' una
teoria per cui 1' unione de' suoni colle articolazioni piii non
e r opera stentata ed assurda di nouiinare prima separa-

tameiite i caratteri con un nome , e congiungerli poi con
un altro ; ma bensi del semplice pronunziarli di seguito

1 un dopo r altro colla loro vera espressione , cioe seguendo
r indicazione della loro naturale formazione ; ed ecco un
caso d' osservare come all' uomo sia mestieri interrogar la
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natnra e muovcrc suU' ornie di lei allorche aspira a per-

fczioiiarc le proprie prodiizioni. L'assurcUta del vecchio

metodo sara nieglio chiarita da un esempio. Data la parola

ma/to da lei:;g,ere coi priacipj della statilegia, rallievo noa

lia the a rilevarne ad iino ad uno i caratteri con assai piii

rapldiia che non faieldje se fossero isolati , soppriinendo

r ocu alle articolazioni , il che viene ad accadere natural-

inente per eft'etto della stessa rapidita, e la parola e letta.

Nel vecchio metodo in vece rilevando i caratteri colle de-

noniinazioni che gia tanto gli costo T imparare , egli noa

puo leggere mono, e neppnre emme-a-en«e-o, ma, compi-

tando, cmme-a-ma-eniie-o-no-mano. E costretto a rettificare

la pronunzia assoggettandosi a nuove convenzioni , non puo

dissimulare a se stesso I' irragionevolezza di una tale istru-

zione , e piii ancora non concepire avversione alio studio

so vana gli torna ogni fatica lino allora sostennta.

Osserva il Boselli che tutte le articolazioni hanno la

proprleta

:

I ." di anteporsi a clascun suono , per es. in ha
;

a.° di posporsi a ciascun suono, p. e. in ab-^

3." di anteporsi e posporsi insieme , p. e. in dar\

4.° di coUegarsi fra di esse in vario raodo e di pre-

cedere cosi unite tutti i suoni come in fra, stra . . .

Dalle prime due proprieta nascono le sillabe semplici

,

dalle altre due le composte , e da cio prende egli argomento

di trattare nei tre articoli del capo 3." delle sillabe sem-

plici col suono anteposto , col suono posposto e coll' arti-

colazione anteposta e posposta ad un tempo ; e nei due
articoli del capo 5.° di esporre la teoria delle sillabe dop-

pie, cioe risultnnti da due articolazioni precedenti un suono,

e delle triplici risullanti da tre. II capo 4.° e consacrato ai

dittonghi cd al modo di addestrare il fanciuUo alia lettura

dell'alfabeto majuscolo, corsivo, ecc. Ma non vediamo qual

legame abbia esso coi due capi che lo fianche2;2;iano , e

ineglio a uostro credere avrebbe potuto un tale argomento
riserbarsi all' ultimo ed cssere quasi ponte all' inseguamento

della divisioue delle parole in sillabe e all' esercizio della

lettura corrente. Quest' osservazione pero non riferisce tutto

al piii che all'ordine delle materie: e non e intanto da
tacersi a rjucsto proposito come il Boselli abbia coi copiosi

esenipi raccolti nclle tabelle a pag. 124 e ^^eg. rendute

fauiigliari e piaue le teoriche dei dittonghi, che quantunque
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ia tre senipllcisslme regole assai ingegnosaniente dal Grippa

ridotte a pag. 21 del siio opuscolo
,
pure mancando in que-

sto deir opportuna applicazione noii si presentavano come
ora vestite di forme seiisibili agli occhi del corpo, e si

trovavano percio coafidate, non senza pericolo, airinten-

dimento del piu de' maestri.

Scorrendo il capo 3.", articolo a.°, siamo inoltre invitati

a dar lode al signor Boselli dell' aver egli riempiuta con
opportunissima aggiunta una lacuna che il signor Grippa

,

forse per amor di brevita, lascio nel suo opuscolo sussi-

stere , non trascurando pero di avvertirla. Si espone per

mezzo di tale aggiunta la proprieta delle articolazioni c

(coeu) , g (goeu) , le qnali eono di tal natura da perdere

innanzi ai euoni i ed e la naturale lor forza che pur ri-

tengono innanzi ai suoni a , , u ed a tutte le articola-

zioni : e s' indica pertanto I'uso dell' A ad esse posposto nei

due primi casi , cioe allorche hanno a precedere i suoni

7, e , onde quella lor forza non perdano , come in clii , che

,

ghi , ghe. E ben necessaria era cotesta aggiunta , poiche

r allievo avvezzo nel nuovo metodo a pronunziare il c col

suono di coeu, non pub trovar ragionevole die se cio vale

innanzi all' a talche dicesi ca , non abbia poi a valere in-

nanzi air e , e non s' abbia a dir che. Costretto ad infran-

gere una legge d' analogia non potrebbe die coiifondersi

,

e cadendo spesso in errore smarrirsi di coraggio.

L' osservazione suU' h che viene impiegato a conservare

al c ed al g la naturale lor forza innanzi all' e ed all' i ,

chiamo il Boselli alia teoria dell'i die viene in vece ado-

perato a toglierla loro innanzi ad a , , u come in cia

,

cio, ciu. Ma tutto cio venne dal valente espositore con

tanta limpidezza dlchiarato e con tali ingegnosi artificj , che

palpabili , in certo qual mode , si rendettero in sua mano
astratte ed aride idee, e tolto e per seinpre uno scoglio a

cui troppo spesso naufragavano i fanciuUi all' atto del com-
pitare. E qui si osservi die tutto il contrario accadeva nei

veccliio metodo , cioe die lo scolaro avvezzo a pronunziare

neir alfaljeto il c dolce
, pigliava errore neH'applicarlo all'a ,

o, u, poiche dicendo ce , ci nell' unire il c all'e ed all'i,

diceva per conseguenza cia, do, ciu nell'unirlo aW a, o,u;
se non che a que' beati tempi in vece di ovviar T errore

con una spiegazione suU' uso dell' j parlando all" intelletto
,

si preferiva di ovviarlo pai'lando colle maai uU' orecclxie

od a' capegli.
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Un' altra lacuna del sig. Crippn ha ora il Bosellr riem-

pluta coir articolo 3.° del capo 3.°, merce la teoria delle

sillal)e seinplici, colT articolazione anteposta e posposta ad

un tempo come nclle parole car-ta, sol-co, ver-de, ecc, ed

a quest' uopo ha raccolte tutte le combinazioni possibili ia

tale argomento, in una serie dl taljellette , le qiiali non

potranno mai seiiihrare di soverchio numerose a chiunque

avverta che e appunto in qnesta specie di combinazioni

che lo scolaro ca<le piii facilmente in. errore coH' ommet-
tere il lerzo carattere , e tanto piii se questo e raddoppiato

nel quarto susseguente come in I'^g-gcre.

Giunti al capo 5.°, che tratta della sillabazloue compo-
sta , derivante dalla proprieta che hanno le articolazioni di

coUegarsi fi-a esse in vario luodo a due , a tre , e di pre-

cedere cost unite tutti i suoni, tauta e la semplicita e la

facilita cui troviamo ridotta V istruzione che per quella

inclinazione che ha T uomo ai confronti , subito ci corre

al pensiero quel laljirinteo avviiuppamento di regole , di

eccczioni a viceuda battaglianti , e quel malfermo alTastel-

lamento di scolastiche distinzioni che il vecchio metodo qui

fabljricava alia tenera niente d' un fauciuUo, straniero ad
ogni metodo fuorche a quelle della natura , e percio av-

vezzo ad aombrare ad ogni passo che non proceda con-

seguente dal primo. Tenebrosi edifizj della barljara igno-

ranza die la Statilegia croUa ed abbatte per aprire all'al-

lievo un ameno campo di simmetriclie e fruttifere aiuole,

non altrimenti che in una sceaica rappresentazione ua
insperato soccorso crolla talvolta il fondo di tetro carcere

e scopre ad un tratto alio sguardo dello stupito prigioniero

archi , templi e palagi vestiti della luce di un limpido sole.

Una teorica s\ piana e s\ felice non da alcro scaturisce che da
queir innovamento introdotto nell'ordine delle articolazioni,

e per cui , come gia dicemmo , tolte al caos in cui giace-

vano nel vecciuo alfabeto, vennero nel nuovo metodo coa
filosoilco consiglio disposte in quattro serie secondo le leggi

della naturale loro formazione. SifFatto ordinamento ris-

chiaro T indole loro, e lucide emersero in tal guisa anche
le leggi costanti che seguono nelF italico idioma , accom-
pagaaudosi ai suoni , e che ridotte a tre semplici regole

{V. I insegnamento , pag. 3-|.-8 ) bastano a tutti i casi pos-

sibili di una corretta sillaljazione , e prepai'ano rallievo

lilld. Ital. T. LVII. 4.
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ad un' ottlma ortografia. Noi non possiamo tenerci tlal ci-

tarle e si ridncoao esse ad avvertii-e clie

i.° L' ai'ticolazione s ha essa sola la proprieta dl an-

teporsi a tutte le altre articolazioni, eccettuata z, e di

precedere tutti i suoni.

2.° La terza serie delle artlcolazioai , cioe r, Z, m, n,

ha essa sola la proprieta di posporsi in minor nuniero di

casi alle prime quattro paja d'articolazioni consiniili com-
ponenti la prima setie deli' alfabeto , cioe p h

f ^'"

c g
t d

Al qua! proposito osserviamo nn giudizioso cambiamento

fatto dal Boselli alle dottrine del Crippa
(
pag. i8), poiche

mentre questi ponca qai quattro regole , il Boselli ne pone

una sola, avendo rilevato nelle quattro articolazioni r, I,

tn , n la stessa attitudine e la medesima disposizione a se-

guire un' identica legge nel combinarsi posposte alia prima

serie delle articolazioni. II che apparisce a pag. 121 del-

r insegnamento pratico, ove il Boselli non solo espose tutte

le vere ed usitate combinazioni, ma per analogia ne pre-

pare anche delle ipotetiche per que' casi che potessero col

tempo nella lingua trovar luogo.

3." L' articolazione s ha una seconda proprieta di com-

binarsi anteposta colle articolazioni doppie , formate giusta

la regola seconda.

Nascono pertanto dalla prima le sillabe spa, sba , sfa,

Stan, si'am e simili (V. rinsegnamento , pag. 106-11).

Dalla seconda le sillabe pjra , bra
,
pran , bran e simili

( F. rinsegnamento, pag. iia-19).

Dalla terza linalmente le sillabe spra, sbra, spran, sbran

e simili ( K. 1' insegnamento , pag. iao-3).

E qui ne place convenire nell' opinione del sig. Boselli,

il quale e di parere che I'efFetto che si ottiene nel pro-

ferire I' articolazione s unita al c innanzi ai suoni e ed j,

risulti piuttosto da un' articolazione semplice , non avver-

tita , distinta e variante da tutte le altre , e che si potrebbe

percio rappresentare con un carattere particolare , anziche

dairunione dell" 5 col c. E lo stesso dice dell' espressione

che dalle articolazioni g, I preposte al suono i.j e, e con esso

unite innanzi ad altro qualsivoglia suono, risulta talvolta ,

come in fglio , c semprc dalle articolazioni g~ n unite nellc
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parole italiane a tiuti gli altri suoni come in gna , gne , ecc.

Sidatte espressioni special! di pronimzia sono appunto nella

scrittura steao2;rarica ila caratteii |)articol:iri rappresentate

come se risultassero <Ia particolaii articolazioni : il fame
altrettaiito nella scrittura ordiiiaria pare a nol die concor-

rerel)be alio scopo della statilegia. Non osiamo pero dire

di pill , inemori die ogni progetto d' innovazione in simile

argoiiiento segue la condizione del piii delle uuiane cose,

quella di avere uii lato l)uono ed tin altro cattivo , eel

inoitre perche non vorrenmio in taluno ridesiare quella

bile onde al Trissino fu , gia tempo, si acerbo T argute

Firenzuola. 11 signer Boselii si e contentato, onde evitar

nella lettura gli equivoci die s' incontrano nel rilevare il

gl or sostenuto come in ghiuco , or niolle come in sogUa,

ed il sc or aspro come nella voce sada, or dolie come
nella parola scianie , di mettere diffusamente a raffronto in

apposite tabellette 1' un caso coll" altro nelle pag. ii i e ii6.

Nel por mente alle cose iin qui per noi discorse intorno

alia I.' e a." parte delf opera del Boselii , auiiamo esporre

una riflessione a cui siamo naturalmcnte condotti , e die

servira a colorire in gran parte T indole della statilegia.

Abbiamo giii detto die in essa la cogaizione del semplice

alfabeto raccliiude come in germe tutte le teoriclie del

nuovo metodo : infatti per la diversita introdotta nella

denominazione delle articolazioni , abbiam veduto cadere

la necessita del compitare , e dalla dassificazione delle

articolazioni medesime in serie , secondo i loro rapporti

di naturale aflinita, abbiamo veduto nascere prima una
prodigiosa facilita di apprenderle , indi tre sempllcissime

regole clie a tutti i casi provvedono della sillabazione

composta: dunque disposizione e denominazione diversa del-

t alfabeto anicolato , ecco i possenti inezzi della statilegia.

La terza parte dell" opera del Boselii tratta della divi-

sione delle parole in sillal)e e della lettura corrente. Tale

e tanta e la lilosolia delle induzioni da cui scaturiscono

le dottrine del nuovo metodo di lettura , e si ben fondati

sono i prlmi insegnamenti e fccondi di belle applicazioni

die tre regole congiunte a quelle die risguardano i dit-

tonglii bastano alio scopo di questa terza parte , cioe

:

1.° Fcrmar la voce, ogni volia che si trova un suono.

2,." J\on separare i suoni die si trovano riuniti. Ed alcune

brevi avvertenze insegnano quali deljbansi riunirc , quali

disgiungere ( png. 40. e relative tabclle ).
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3." Separare ogni incontro di articolazioni estranee alle

sempUci , alle doppie , alle triplici che si conoscono. Tali sa-

rebbero le articolazioni n c nella parola prin-ci-pio.

Tutte le teorie poi della statilegia trovansi come chia-

mate a raccoUa in una tabella analitica
(
pag. i3a) dal

signor Boselli inveatata per esercizio dell'allievo, e la

dichiarazione della quale serve di concliisione alF opera.

Proposta una parola qualunque , deve lo scolaro , sui re-

quisiti di quella tavola , i
.° rilevare di quanti caratteri

sia composta ; a." nominare fra questi prima i suoni, e

poi le articolazioni , considerandole tutte come semplici

,

e cosi di seguito procedendo nell' analisi della parola reii-

dere conto di tutti i rapporti che essa puo avere colle

dottrine della statilegia , fino al punto di determinare se

sia piana o tronca o sdrucciola , bisdrucciola, monosillaba,

polisillaba , e di spiegare anche il significato della parola

stessa.

Ciiiunque non sia peregrino ai buoni studj non potra

dlssimulare a se stesso i vantaggi che da sitFatia analisi

derivar debhono alio scolaro, sia col rinfrancarlo nella

ricevuta istruzione , sia coll' imprimere in lui un abito al

raziocinio, col dare al suo intelletto acume ed energia

,

ed al suo discorso prontezza
, precisione e facilita. Insomma

noi chiameremmo volentieri questa tabella analitica la gin-

nastica della statilegia.

Non vogliamo pertanto fraudare delle debite lodi il va-

lente espositore, il quale con tale ritrovamento ha mo-
strato di essere felicemente educato alle filosoficlie disci-

pline, E poiche egli ne dice
(
pag. 5o ) di avere per use

de' suoi scolari stampato delle tavole sinotticlie per I'in-

segnamento dell' aritmetica e dei prospetti d' analisi per

I'insegnameato grammaticale di ciascuna classe elementare

,

e si offre a renderli di pubblica ragione eve a cio sia

invitato da una sottoscrizione d'associati, noi facciamo

vote che tutti quelli i qnali lianno in pregio i progress!

degli studj primi, e da questi dipende tutto T edificio in-

tellettuale che 1' educazione scientilica vien poi costruendo

,

vogliano alia proposta impresa incoraggiarlo : e piit die

agli altri ci inJirizziamo noi a coloro che faano profes-

sione d' insegnare , aflSnche , deposto ogni basso atFetto ,

vogliano in bel nodo d' amicizia congiunti dar inano a

quel civile perfezionamento di cui la piii gran parte ad esse
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loro e confidata. E s' egli e vero die non patiscono gelosia,

e questa senza ilnljbio la piii bella occasione cli fame splen-

dicia prova. Cosi ailoperando , essi potraano i-itoraar in

onore la condizioiie di maestro clie non per altra cagione,

fuorche per vilta ed ignoranza di coloro die ue aderapiono

le parti, e cadnta in tal dispregio da essere omai con quella

di servo confasa; taldie nel piii delle mean famigliare e

maestro si legano se non alia stessa idea, all" ordine stesso

d' idee certaniente.

Ma ecco die or ci e forza discendere da si generosi

seasi , e cornpenduire le nostre osservazioni nel compeiidioso

metodo die V incognita signora derive con patriotico zelo

dal Taniigi nell' Arno a beneficio di quelli die fra noi

vogliono imparar a leggere con 1 07 figure.

II principio fondamentale del metodo propostoci e ap-

poggiato air utilita delf associazione delle idee nelle ope-

razioni di niemoria , e consiste nell' insegnare al fanciuUo

i caratteri alfabetici tanto soli die uniti in tutte le varie

loro combinazioni sillabiche , senza nominare le lettere

parziali die le conipongono , e considerati come principio

di parola esprimente un oggetto die gll si fa nominare

,

la cui figura disegnata gli e posta dinanzi congiuntamente

alia lettera od alia sillaba , onde V idea di quella risveglL

nel suo intelletto la ricordanza di questa.

II metodo per essere lodevole ed ammissiblle a confronto

di quello della statilegia deve dunque soddisfare a tre

condizioni

:

i.° Ciie il numero delle figure sia tale da poterle senza.

troppo aggravio della raemoria facilmente ritenere.

a." Ghe le figure sieno tali da essere e subito ricono-

sciute per quello die devono rappresentare , e nominate

con queir unico vocaljolo die si desidera.

3.° Finalmente, e questa e la condizione sine qua non ^

die il nuovo metodo abbia un prevalence vantaggio su

quello della statilegia.

Ma quanto alia prima condizione noi osserviamo die il

numero di 107 figure non e gran fatto compendioso , e si

allontana dallo scopo del metodo stesso che e quello di

ottenere un' istruzione facile e pronta. Nella statilegia le

figure impiegate pei faiiciulli ottusi di niente non sono piix

di 14.^ ed andie nel metodo di cui parliamo non erano in

origine die 28, cioe il sig. Bcrtliaud , die ne fu f inventore
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in Francia, non ndoperava piu dl 28 figure, poiche se-

condo la scoperta ila hii fatta , tntte le parole del fran-

cese idioina noa coaipongonsi die di 28 diverse consonan-

ze, coiiosciute le quali si sa leggere. Cosi rileviamo da una

nota della tradnttrice die a pag. 667 del siio opuscolo

cita la testimonianza di madania di Genlis. Perfezionato pero

il metodo dalia signora Williams onde ap|ilicarlo alia lingua

inglese e tradotto dalla non nouiinata signora, le figure si sono

moltiplicate fino a 107. II perfezionamento non ci pare il piii

felice ,
poiclie cjueste signore devono considerare die non

in tutte le umane cose la perfezione sta nel crcscerc e mol-

tipUcare. Ci si otFre poi una prova in conferma della no-

stra opinione, nel vedere die nientre col metodo di Ber-

thaud ( valendoci ancora della testimonianza addotta dalla

tradnttrice ) un fancinUo non inipiegava ordinariamente piu

di due mesi per imparar a h'gs.ere corrente (i), era coi pcr-

fezionamenti inglesi apjdicaii alia lingua italiana un fanciullo

mediocreniente dotato d' ingegno ne iinpirga qunttro, cioe il

doppio tempo di prima. Yeggasi il nuovo metodo
, pag. 3.

Quanto alia seconda condizione, die le figure proposte

sleno facihnente riconosciluli, e non ammettano, per essere

nominate;, ahra parola die quella die si desidera, perclie

corrispondente colle sue iniziali a quella tal lettera od a

quella slllaba di cui la figura deve essere simbolo, noi,

scorrendo le tavole ond'e corredato T opuscolo della N.N.
signora , osserviamo ciie se pub riuscir facile il distinguere

la peniia, il serpente , il Icone , la berretta, non lo e altret-

tanto della meZa , della rete , delle zucca ( tavola 1), della

spola, delta blattaria ( tav. 2), AcW adamante , delPaprJre,

deir ago, deir acguc, dell' erfoa (tav. 3), dellVerO;, delPifter-

710, deU'ita/ia (col tallone dello stivale alPinsii, tav. 4),
AeW icnewnonc , dell' oMtca (un cannoccliialc), delle onde, del-

Vodorato (un naso) (tav. 5), deU'fc/pro, delle aiuoh\ dell' o/'foo

(tav. 6), del drappo , <.\elV uggio'are e d'altre moltissime

figure. Ma se pur si conceda die il fanciullo vinca la difii-

colta del rilevarle, e poi certo die egli le nominera col

vocabolo richiesto all' uopo dell' insegnamento, anzidie con
un altro die a quell' oggetto possa applicarsi o per la na-

tura del linguaggio, o per la possibilita di una moltiplice

(i) Mad. df Genlis ; YfUK-f$ du clifitcau, Pari», i~o4, t. 2,
note 55.
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interprctazionc? Per escliulere questo diihljio sarehbe nic-

sticri che le iigiire da jxM-si innanzi airalliexo, oltre 1' es-

serq ben dise^nate, f'ossero tanto caratteristiclie da noa aiii-

inetteie interjiretazioae sidla cosa principale, e snlf acces-

soria , quaiido si tratta di (igure composie , e che iaoltre

noil ammettessero tanto nella lingua, qnnnto nel dialetto

nativo del fanciiillo fnorclie un nome couiinciante si nel-

r una die nelT altro o ilalla stessa iettera o dalla stessa

sillaba , secondo T occorrenza. II clie noa si pub aftermare

degli argonienti scelti e delle ligiire olPei-teci dalla signora

tradnttrice, ed in vece si rlsconira nolle poclie dateci dal

Boselli.

Qnanto poi alia terza condlzione , noi ci appagliercmo

di mostrare la meschinlth del iiietodo anglo-italiano posto

a confronto di cjnello detto la statilegia, giovandoci di una

sola fra le tante osservazioni die si potrcl^bero fare, poi-

cbe questa sola basta a persuaderci come il prinio , oltre

airesiaere assai piii tempo del secondo ;, ed essere assai

nieno facile, non si palesa die qual seuiplice artilicio, ed

il secondo e nn tutto oidinato e conseguente in ogni sua

])arte ^ e il matnro e ben proporzionato sviliip|)o d' una

filosofica inspirazione. Infatti nel nietodo anglo-italiano Tuso

delle figure non serve alia sola cugnizione delle lettere , ma
anche a quella delle sillabe, cinscuna delle cpiali si rignarda

come rappresentata da un unico segno •, il clie viene ad

aumentare di tanto il numero delle figure ed il dispendio

del tempo necessario a rendersele famigliari : la statilegia

in vece addestra lo scolaro a ben dlstinguere le articolazioni

dai suoni, e col soccorso di una ragionata di\isione e de-

nominazione dell' alfabeto lo conduce a ben rilevare le sil-

labe col solo pronunziare di seguito i caratteri che le com-
pongono, Y>oiche in essa , come vedemmo, non accade quello

che neir ordinario uietodo di lettura, eve il piii spesso non
esiste alcun I'apjjorto tra il suono composto delle lettere

formanti le sillabe , ed i suoni particolari di ciascuna di

tali lettere.

Ma r instituire delle sillabe altrettanti suoni particolari

da inscgnarsi con apposite associazioni d' idee , non e solo

contrario alio scopo dfl leggere con facilita e prestamente,

lo e pure a queilo del sillabare correttamente. Infatii

noi vetliaiuo rotta , nel metodo anglo-italiano, la parola
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adamnnte in ad, quadra in qu, atrio in at, e cosi di tutte

le sec;nenti

italia in it- (i) ,aprile m
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intcnderci , e del sno opuscolo abbastanza si e ragionato

perche o^nuno possa omai per se compremlere qual conto

sia da farsi del metodo che in esso ci vien proposto. Solo

ci sia conceduto 1' aggiugnere che se mai per quella legge

che le umane cose governa , e per cui il tutto non e

quaggiu che iin misiirato avvicendarsi di barbarie e d' in-

civilimento , di rozzezza e di peifezionc , dovesse nn giorno

la statilegia, dopo aver esteso il sue impero e trionfato

deir ignorauza far Inogo col dccadimento de' tempi e col

rovinare de' buoni studj a qnalche nnovo metodo di let-

tura assurdo al pari di quello a cui i padri iiostri ci

educarono, il metodo che la N. N. signora or ci propose

non meriterebbe d' essere collocato che al mezzo di na

tale sventurato stadio, siccome ia fatto nell' ordine dei

tempi lo troviamo posto tra il veccliio metodo e la statilegia.

Possa pero non avverarsl il presagio, e la statilegia

ottenere in vece per sempre quel cnlto che ogni amico

della civile felicita le desidera. Si bella inspirazlone e

forse il primo passo a quel riordlnamento clie molte altre

ben pill importanti discipline reclamano dalla ragione e

dalla baona filosofia. E se n' e dato ascoltare la voce di

una speranza che con dolce impnlso dall'animo ci parla

,

chi sa che , a quella guisa clie la pietosa cura di far parte

del privilegio della loquela agl' infelici cui la uiatrigna

natura per difetto d' udito il niegava , condusse gia il non
men dotto che umano Amman a quelle investigazioni da

cui la statilegia ebbe poi nascimento, chi sa che ora per

una bizzarra e fortunata vicenda T analisi fisica dcgli ele-

tnenti del linguaggio , instituita per T insegnamento della

statilegia , non alletti di rincontro qnalche bell' anima a

nuovi e piu pertlnaci tentativi, ciie piii dei primi avven-

turosl valgano ad emendare un' imperfezione che sopra

tutte deturpa 1' uraana natura , se quel dono le toglie , la

parola , che e della ragione il piu efficace strumento ? Chi
puo a questa sola idea di domare la ribelle uatura allor-

quando tende a spogliar 1' uomo della sua dignita , chi

puo non sentirsi animato a tutto intraprendere , a tutto

tentare ? E chi ne desta tali speranze nel cuore si e lo

stesso signor Boselli il quale ne dice
(
pag 35 ivi ) essere

in si generosa impresa entrato con felici esperimenti

,

dopo che spontanea glien' era In mente lampeggiata I'idea,

e di averla poi per le molte incumbenze di sua scuola
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abbandonata. Ma perche se cjuella idea gli fu , pel varj

incontri ch' ei ne raccoiita, cagione di riconoscere in Am-
man il prinio fondatore delia statilegia, di cul egli s'

e

or fatto con tanto zelo I'apostolo, perche non vorra del

pari provarsi se quell' idea procurar gli potesse col mezzo

di Amman il vanto di un' altra instituzione , di cui la

causa dell'umanita vantar non saprebbe la piu cara? Noi

vogiiamo a cio coufortarlo , onde se mai a buon esito le

sue fatiche riescano , nostro sia il meiito di averlo suscitato.

Saggio di lingua legale , Dialogo. — Rovereto , daW I.

R. Slaniperia Marchesani , in 8.°, di pag. 40.

II bisogno di ripulire la lingua del foro e gia da gran

tempo universalmente sentito, e cio stesso aiiauncia non
molto lontana T epoca di un qualche miglioraniento. Che
i nostri padri ravvolti nel baibarico sajo non venivano

pur sospcttando che taluno di noi posteri si avvisasse di

rattopparlo. Uomini di buon gusto e di nobili intenzioni

sorsero col precetto e coll' esempio , e frammezzo

Al battagliar di voci alpestri e rudi

spiegarono lo stendardo della riforma. Che se finora ben
poclii vi si raccolsero intorno, se ne dee la causa ad

alcune peculiari circostanze che ne rendono piu difficile

r impresa , ma non mova dispregio del purgato scrivere

od a riverenza per le anticate brutture.

Fra le molte cagioni che imbastardirono la nostra locu-

zione giuridica deesi annoverar certamente quella del non
avere 1' Italia posseduta mai una legislazione originale.

Di qui gli stranieri codici voltati nella nostra lingua da
incolti scrittori , le scorrette traduzioni dei Trattatisti e

Commentatori parimente stranieri, la universale corruzione

del linguaggio legale. Non e pertanto maraviglia se coloro

i quali iniraprendono lo studio teoretico del diritto, e si

volgono poi al pratico eserclzio forense avendo nella pri-

ma eta attinto a impuri fonti e quindi contratte male

abitudini, non possano mai piii correggere il loro barbaro

stile. Coi testi seaipre fra le n)ani zeppi di voci e di

modi che a nessuna lingua appartengono j costretti ad as-

secoadare gl' idioti nella vernacola fraseologia delle con-

trattazioni e scritture; condannati al peipeiuo gergo che

suona 111 ogni piu riposto angolo de' giudiziarj dominj, noi
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siamo insenslbllmente condotti ad amare il fango in die

ci avvolgiamo, ed a rendere vano il teniativo d' ingentilire

le pagine dclla giiirispiiulenza. Ma cio die da poclii zela-

tori del patrio bellissimo idioma mal si potrebbe ottenere

contra la infreuabile foga del piii , facclamo voti che

conseguir si voglia dai governi niediante una giunta d' uo-

mini di lettero incaricata di ripurgare dal lato della lingua

e dello stile le leggi , i regolamenti , le istruzioni, le di-

scipline die debbonsi promulgate. Da simile esempio pi-

gliando norma gP interpreti , i magistrati , i professori,

gli avvocati si susciterebbe un' utile gara , e in breve

tempo gli scritti legaii se non tutta spirassero la venusta

e r eleganza die nelle altre opera scientificlie e oggimai

generalmente ammirata, non riuscuebljero pero deturpati

come ora sono di barbarismi , solecismi , neologismi e

sgrammaticature da fame onta alia nazione (*).

Occasione a queste nostre parole e il Saggio di lingua

legale di Maurizio Moschini esposto a foggia di dialogo
\

nel quale I' autore inculcando lo studio e T imitazione

de' buoni scrittori, e dimostrando la necessita cbe anche

i Giuristi si abbiano a guisa degli altri scienziati un vo-

cabolario tecnico oltre il comune, ricco deposit© dell' italiana

favella, spiano cosi la via al perfezionainento della dizione

forense. Ed a noi e nolo cbe quel valoroso aveva gia

data opera a tale vocabolario , in cui con liberale accorgi-

inento erasi proposto di accogliere que' vocaboli proprj

meramente della scienza delle leggi e traenti la pura ori-

gine dalla giurisprudenza laiina cbe genero tutte le civili

legislazioni, ed a' quali fu dall' uso de' celebrati giurecon-

sulti e de' moderni legislatori donata la cittadinauza italica;

con retto giudizio opinando cbe nella possessione di questo

diritto debbano essere conservati. Ma la morte tronco ad
un tempo 1' immatura vita di quel benemerito letterato ed
un lavoio die non dovrebbe giacere imperfetto. Tra coloro,

ne' quali 1' amore e la conoscenza della nostra lingua vanno

(*) Kon 81 vediebliero piu allora i giudici intenti alia manipola-
zione di un afFare o di una causa per evacuarne poi la sentenza
o il decreto , e si bandircblje la croce addos»o all" installare , ar-

hitramentare
, evasionare , elcacare , basare , irrotulare , impetlre ,

nubile per celibf , mbiorennita , speditura
,
promerc/ize , ciarenze ,

attrassati
, pezze per documenti , moraantitira , curatcia e pcrfino

turatelato con millc e uiille altri vocaJioli del uiedesimo conio.
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del pari collo studio del Dultto , ricorderemo volentieri a

qnesto Iiiogo il signer Ferdinando Arrivabene , mantovano,

gia consigliere nella cessata Corte d' appello ia Brescia

,

piu volte onorevoliuente citato nel Saggio del Moschiai

per la sua eruditissima Dissertazione suUa lingua i'orense

indiritta al presidente dell' Ateneo di Bergamo e cola ini-

pressa nelf anno 1820. Discorre ivi in dodici capi tutto

quanto puo concernere il linguaggio del foro , e discoperte

le origin! della sua prolissita e corruzione viene additando

i rimedj a si antico male. E sebbene questo scnttore si

piaccia in altre sue letterarie faticlie di uno stile liscio e

affinato
,
pure gli e dovuta intera la lode avend' egli in

questo ragionamento rimesso alquanto dalla sua solita se-

verita , e procedendo con eleganza iion impacciata, quale

all'argomento si conveniva.

Ad esso pertanto ed a tutti coloro cui stanno a cuore

la restaurazione della lingua forense e 1' onore della nobilis-

slma scieiiza delle leggi, ci rivolgeremo inauimandoli a por

mano alia compilazione del vocabolario ideato dal Moschini.

Cosi eglino facendo argine all' ognor crescente corrompi-

luento si renderanno benemeriti della scienza e dell' Italia.

/ Salmi di Davide voltati in lingua italiana , secondo

il scnso letterale e mistico , aggiuntoii i Cantici ed
Inni della C/iiesa, con annotazioni, Opera di An-
tonio Bernardini di Costantino veneto. — Vene-
zia , 1829, Gaspari, ya^cic. 1° fogli 8 a cent. 14,
prezzo lir. i. 12.

L' autore di questa versione e di queste annotazioni sui

salmi ci avvisa ciie un tal suo lavoro e il risultamento di

un lungo e severo studio del quale or ci presenta i frutti.

Fra le sue meditazioni egli ha potuto avvedersi die raolti

sapientemeate dilucidarono i salmi Davidici, ma die pur

talora inciamparono nel superfluo di esplicazioni o troppo

mistiche o troppo letterali. /< Spinto da tale considerazlone,

egli soggiugne , mi venue il pensiero di voltare in lingua

italiana il Salterio in maniera che il fedele vi trovasse quel

senso, o unico, o moltiplice, cioe o letterale, o mistico,

o insieme mistico e letterale , nel quale devoao essere in-

tesi. " Bea avventurato noi potremo chiamare il sig. Ber-

nardini 5 se gli verra tatto di conseguire un cosi arduo e
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glorioso fine , al quale non han potuto giiignere inolti clie

pur sapicntemente dilucidarono , come egli aireniia , i canti

davidici. Ma appuato per queste cagioni I'impresa cli'ei si

assume gli riiiscira per avventura molto scabrosa e mala-

gevole. Ferciocche gli sara d' uopo spesse iiate il prendere

ad esame , oltre il testo della Volgata, anclie il codice ori-

ginate, e il marcare tratto tratto le accidentali dilFerenze

tra quel codice e la versioae greca o latina : e perche i

suoi leggitori ne rimangano abbastanza paghi ed istruiti

,

gli sara pur d'uojio il recare gli argomenti , per qiianto si

vogliano succinti, della sua interpretazione toccante il senso

lelterale piuttosto die il mistico ; il quale ultimo senso e

spesse volte cosi avviluppato e nascosto sotto la lettera die

solo puo afferrarsi a mala fatica. Gli converra pure disiia-

guere i due aspetti del raistico senso , o quaudo egli ri-

sulta ad evidenza
,
perche ce lo hanno svelato gli autori

agiografi, o cosi ci insegna la Chiesa, ovvero perche cosi

ridiieggono le regole di sacra critica appoggiate alia stessa

ragion naturale ed al senso comune degli uomini; o quando
esso, per difetto di evidenti prove, non puo considerarsi

da noi che come verisimile. E cio sia detto riguardo alle

signilicazioni dei salmi : quanto alia versione , noi avrem-
mo bramato che Tautore ci avesse posto sott' occhio anche
il testo latino dell' Interprete Yolgato cui ha seguito nel

suo volgarizzaraento. Ferciocche egli avra consacrato questo
suo travaglio anche ai colti fedeli , ai quali non sarebbe
discaro il porre a confront© T italiano col testo latino, e

il rilevare, senza disagio, se il volgarizzamento corrisponda
senipre con rigore di termini , con precisione , con energia
alia Volgata. Tra le annotazioni poste a pie di pagina se

ne trovano varie , nelle quali 1' autore ha lodevolmente giu-

dicato d' illustrare le costumanze antiche e le vicende per-

sonali o politidie a cui allude il Salmista.

Vita di Davidde ed illnstrazione dei Salmi cronolo-

^camente esposti, volumi i. — Verona^ 1829, Li-
hanti, in 8.° di pag. xx~\Gc)^ prezzo dei due vol.

,

lir. 6. a5.

Ecco altro volgarizzamento dei salmi daviddici : il co-
mendatore Gazola, che ne e 1' autore , gli ha rldotti a poesia

italiana e iasieme coUa vita e coi fasti del re profeta gli
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ha decllcati a Sua Altezza Reale Maria Beatrice d' Este.

Cosi d' nn' illnstre e venerata memoria e fregiata que-
st' opera del signer Gazola , e la protezione di quella

piissima sovrana ci racconianda sempre piii una fatica il

cul scopo e tutto religioso. Diciamo religioso ; perciocche

quanto al pregio poetico noi non negheremo che la ver-

sificazione e facile e spontanea , e che ci siamo abbattuti

in pezzi espressi con felicita e con nitidezza di frase, ma
talora la dizione ci parve troppo sfibrata e prosaica, e la

fiamma lirica quasi languente. Se il leggitore vorra raettere

a confronto questa versificazione dei Salmi daviddici col

teste latino della Volgata, non dubitiamo che vi scoprira

talora difFerenza di espressioni e di frasi , ma in cambio
vi potra ravvisare le tracce del testo ebraico. E vorrenimo

dire di piii , se non avessimo talvolta rilevato che anclie

a fronte del testo originate o non e indicate felicemente

it pensiero , o soverchia ne e la parafrasi. L' autore ci ha
opportunamente avvisati fin dal principio che i Salmi i

quali non riguardano Davide e che percio nell' Indice non
hanno citazione di pagina, essendo d' altri autori

, potranno

formare un terzo volumetto, e per tal modo si avrebbe
il Salterio intero versificato.

ha Qeorglca dl P. Vlrglllo Marone trasportata dal latino

in altrettanti versi italiani da Giuseppe Bandinj.—
Parma, 1829, dalla tipogi'afia Ducale , in 8.°,/). i63.

Quanto ci godette 1' animo di poter commendare nel

tomo 54.% giugno 1829, p. 894 di questo giornale la bella,

accurata, elegante, utile traduzione del Compendio della sco-

ria romana di Eutropio fatta dal sig. Bandini , tanto ne duole

di dover ora annunciare il suo volgarizzamento delle Geor-

glche in altrettanti versi italiani. Non era gia troppo quello

di Giiaseppe Solari, che, quantunque sia lavoro d' uomo
di molta reputazione letteraria, e caduto pressoche in di-

menticanza?

Noi confessiamo innanzi tutto che sebbene sappiamo

apprezzarc la grande fatica a cui il sig. Bandini si e sot-

toposto, non possiamo per altro lodare il consiglio di clii

si Icga senza bisogno e senza probabil vantagglo dell' arte

a cosi grave difficolta. Perche dal tradurre verso per verso
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un antore latino potessc nnscerc un fedcio volgarlzzamcnto,

bisogiiercjjbe siipporre nel testo o parole inutili^ o luolte

perifrasii altrimcati come potiii T emleoasillaljo italiano in.

un liingo componimento anclar pari colT esametro de' lati-

ni? Quando pol si tratta di tradurre Virgilio con quel suo

stile cosi splendido insieme e cosi denso , con quegli epi-

teti clie non di rado equivalgono a un verso di Ovidio,

r impresa ci pare dispcrata del lutto. S' aggiunga che la

collocazione delle parole, niirabile in questo autore, va
d' ordinario perduta in una versione soggetta a tal legge,

per cui ciii traduce puo dire di aver fatto gia poco men
clie un prodigio se giunge a rincliiudere nel suo verso il

concetto del testo. S' aggiunga ancora clie s'egli e vero,

com' e verissimo, clie le traduzioni riescono sempre un
po' fredde al confronto dcU' originale, perche il fuoco dello

scrittore e ammorzato dalla necessita di esser fedele ; que-
sto difetto debbe farsi tanto maggiore quanto piu stretto

e il legame a cui il volgarizzatore si stringe: perche ogni

piede va incerto quando e obliligato di ricalcare esatta-

mente le orme starapate da un altro. Per tutte queste ca-

gioni noi potremmo assai f'aciimente trascrivere qui molti

passi nei quali il sig. Bandini, per procedere di pari col

testo , ne ha scarnati ( se cosi possiara dire ) i concetti

,

ed ha sostituito uno stile arido , e un verseggiar duro al-
1' ornata e sonora elocuzione virglliana. Ma ci par deblto
invece di mostrare ai nostri lettori com' egli abbia supe-
rate talvolta felicemente tutte le gravi dillicolta alle quali

ei e sottoposto ; e ci basti 1' esempio di pochi versi

:

Chi latte vnol , spesso alia stalla rechi

Citiso con sue man , lotto e sals' erbe.

Qulndi desian piu il ber , piii empion le poppe

,

E occulta dan savor co' scdi al latte.

Molti i capretti slattano gia adulti

,

E appiccan ferreo iinpaccio a' labbri estremi.

Latte al mattin munto e fra il di, la sera

Quagliano i quel che a sera e a notte, ulValba:
E portanlo in citta posto in cestelli,

O cospcrso di sal serbunlo al verno.
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Per V iiiaugurazione del hiisto di Vlnccnzo Monti
,

sceiia lirica del cav. Andrea Maffei.— Milano

,

1829, coi dpi di Giacomo Pirola , in 8.°

L' Accademia de' Filo-Drammatici con hellissinio esempio
di riconosceiiza e di patrio amore iaauguro il husto di Vin-

cenzo Monti la sera del giorno quattro dicembre p.° p." : e

il cav. INIalFei detto i ,^ei'si coi quali fu celelirata sopra le

scene di queir egregia Accademia questa jllustre fanzione.

II liore dt; cittadini concorse all' invito di quella lienemerita

Societa, e dopo avere asslstito alia rappi-esentazione del-

rAristodemo, quando gli animi erano piu die mai riscaldati

dalla memoria del nobile inn;e!;no clie scrisse cj^nella tra-

gedia imniortale, quando tutti sentivano piu clie mai grave

il dolore dell' averlo perduto, ecco trasfoi-marsi il teatro

nel tempio dell' Eternita, e sotto ai busti di Omero e di

Dante presentarsi T elligie del Monti confusa con quella

de' nostri niaggiori poeti. Un coro di Genj vicne a posare

presso air immagine dell' illustre pei-duto la sua nobile

cetra e mestamente doraanda

:

Quando fia die la ripigU,

Bella Italia, un de' tuoi. Jigli ?

Quando fia che si racceiida

Questa sol che dispart ?

Intanto s' avanzano i Genj del secolo passato e del pre-

sente : aniendue recano una coi-ona d'alloro: aniendue aspi-

rano alia gloria di cingerne il capo del Monti, perciie

il Monti gl' illustro tutti e due delle sue grandi produ-

zioni, 11 lauro e questo, dice il Secolo XVIII

Che sortito gli fu quando dal Tebro

, Tutta Italia cotnmosse alt' armonia

Che al pentito Basville il cielo apria.

' Quando I' onda tiberina

I suoi cantici ascolto.

Da quell' arbore divina

Questa fronda germoglib.

Esultdr le sante foglie

Di quel suono alia virtii

,

E vest.ir le antiche spoglie

Di beata gioventii.

Fra 1 clivi della greca Tempe ( dice il secolo XIX ) sorge

occulto alio sguardo profaiio un alloro rispettato dal tempo
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non meno die da tutti i rivolgimenti della Fortuna ;
1' al-

loi"o di Omero.
Questa fronda mo!eta la svenfura

Di quel Sommo ,
quand' esule e cieco

Intonava all' estatico Greco

La canzon della sacra citta :

Questa fronde or coroiii quel Grande

,

Che staccata daW arbore Argivo

,

La traspose nel suolo natUo

Lieta alfin dell' aiuica helta.

Durante la nobile gara di questi Genj sopraggiunge la Diva

del luogo, I'Eternita, e lieta del vedere rimiuagine nuo-

vamente allegata nel suo tempio esclama :

T' aspettai da quel momcnio

Che V Italia al tuo concento

Volse il guardo ai sacri marmi
Del severe Ghibellin

;

E pensb che rivestita

QueW altissimo la vita ,

Binnovasse i fieri carini

Di Francesca e d' Ugolin.

I due Genj all' aspetto di cjuella Diva s' accorgono che a

lei sola conviensi T ufficio al quale essi eraii venuti ; a lei

porgono le coroiie , ed essa ne cinge la maestosa fronte

del Monti. Qual fremito si diffondesse per tutto il teatro

quando gli spettatori videro incoronato il loro poeta, non
e cosa clie si possa descrivere. In quell' atto, eseguito mi-

rabiluiente dalla siguoi-a Pasta , essi videro per cosi dire

assicurato il frutto di tante faticlie , e mille cuori palpi-

tando dicevano: II tuo voto, o illustre cantore, e compiuto:

per volger di secoli non avverra che 1' obblio s' impadro-

nisca del tuo nome! L' Eternita intanto in un' apostrofe al-

r luilia cantava

:

II fioco ultimo raggio

Che t astro moribondo ,

Compiuto il gran viaggio
,

Saettera sul mondo
,

Ritrovera la fronda
Che il figlio tuo circonda,

Bella e fiorente ancor.

Questa corrispondenza della poesia col se.itiuieuto univer-

sale degli spettatori , sicconie accrebbe prodigiosaaiente

Dlbl. Ital T. LVII. 5
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TefFetto lU quelle parole, cosi torna dl somtna lode al poeta

die seppe Indovinarla, e la espresse con si Ijei versi.

Qnalcuno lia voluto dire die il concetto fondamentale di

qiiesto componiinento f« suggerito al MafFei da alcuni versi

di Alessandro Manzoni (i): ma noi non sappiamo per ve-

rita come possa trovarsi veruna analogia fra V idea di un
iiomo die sorto in mezzo a due nemiclie fazioni , si fa

arbitro d' ogni cosa , e questa allegoria del cav. Maffei. Al-

cuni in vece osservarono die questa gara di due secoli non
e nuova invenzione , trovandosi presso i biografi quel modo
di dire: U tale e il lal secolo si contendon quest'uomo ; ogni

qualvolta essi parlano di qualche autore die abbia toccati

due secoli come il Monti : e costoro dissero cosa piti vera

,

ma non tale pero die diminuisca la lode del iiostro poeta.

II componimento die si voleva cantato da tre personaggi

doveva essere di necessita allegorlco : e polclie Teta nostra e

poco inclinata alle allegoric ed a quelle principalmente che

si fondano sopra studj oramai negletti dai piii, il cav. MafFei

sarebbesi fatto oscuro a' suoi uditori se fosse andato cer-

cando qualche nuova invenzione di troppo riposto signifi-

cato. La sola via che gli rimaneva era quella di trovare

un' allegoria popolare e conosciuta da tutti , sicclie da un
lato si prestasse al bisogno della rappresentazione teatrale,

dair altro fosse intesa comunemente e non si potesse dire

straniera alia nostra eta. E qviesta via appunto da lui fu

battuta ; e gli e gran lode , crediamo , T avere composto di

si comune concetto una poesia si nobile , e ridoudante di

cosi varie bellezze.

I versi poi e lo stile soiio di tanta bonta ( e i nostri let-

tori ci presterebbero fede , anche senza il saggio die ne

abbiamo trascrltto) da eraulare quella perfezione di cui

il Monti fu primo maestro ed eserapio. Cosi il cav. MafFei

con questa poesia corrispose pienamente all' aspettazione

che si aveva di Ini , e fece piii iUustre la bella solennita

die I'Accademia de" Filo-Drammatici olFerse ai propr] con-

cittadini. L'esempio di questa egregia Societa valga di sprone

air Italia perclie la memoria di cotant' uomo non resti senza

i debiti onori.

(i) . . . . due secoli

L' un contra 1' altro ai-mcato

Soiiuncssi a Lui si volsero.
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Sermoni dl Melchior Missirini. — Livorno , 1829,
tipografia Pozzolini.

II Sermone puo esser opera di un grnnde poeta, e ri-

cever da lui ricchezza d' inimagini e splendore di stile

;

esso per altro non viiole di necessita ne ingegno che voli

coin' aqnila e affissi lo sguardo nel sole, ne quell' 05 ma-
gna sonaturum senza di cui mal s' imliocca 1' epica tromba.
A scriver Sermoni lodevolmente e richiesto pronto e di-

ritto senso; animo non occupato da pregiudizj ; cuore ac-
ceso nell'amore del glusto , del vero , del bello; stll rapi-
do, chiaro, e tale da condire con qualclie piacevolezza
anche il pungolo della riprensione. Le quali doti sebbene
son niolte e niolto desiderabili, pure non valgono di per
se stesse a formare il grande poeta. Qni e veramente il

caso dove T oraziano qui miscuic utile dulci trova la sua
apphcazione :

1' eccellenza poetica o meglio direino la su-
blime poesia non vi saprebbe trovar luogo se non rare
volte.

Dopo queste osservazioni potra parere ingiurioso il pas-
saggio a parlare dei Sermoni del Missirini a chiunque creda
die tutti coloro i quali stampano versi , tutti indistinta-
niente aspirino al nome di grandi poeti. II Missirini scri-
vendo Sermoni ba conosciuto il proprio ingegno e le sue
forze assai meglio die non fece altre volte tentando la li-

rica ; e qucsto volume di' ei cl presenta n' e testimonio
sicuro. Noi volendo seguitare alcnn poco I'autore in que-
sto suo libro comiuceremo dal trascrivere alcnni vevsi dai
quali ben si raccoglie il concetto ch'egli ha del Sermone

^
e V intendimento coi quale ba scritto.

Satira, a cui

Dolce sorrida il bel virgineo Coro
E degni di sue grazie , onesta muove
E si mostra gendl: con lieta sferza

Piacevole motteggia i lievi errori

Che sfuggono il Pretor ; e se il sottile

Suo sguardo scopre indegno fallo e turpe ,

Quello flagdla , il reo risparmia, ed anco
Tutto non dice ; e si mescendo accorla
Con festiio lepor rose allt spine,

Cerca il ver, fere il vizio , e giovn e ride.

Coaforme a questo concetto c la scelta degli argomenti
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trattatl dal Misslrinl ^ fra i quali noi toccheremo di alcutii

che ci pajono avere piu vivo interesse degli altri. Dopo
aver trattato del Carattcre e del Soggett.o dei Sernioni, cio

che forma quasi un*^ introdnzlone al volunie, 1' autore co-

jnincia da un Sermone intitolato i Classic! e si professa con-

trario alia nuova scuola. Noi loderemmo volentieri il Mis-

sirini se non avesse ripetute alcune false accuse , solite ad

essere esagerate da coloro che non conoscono bene in che

proprjamente consista la differenza delle due scuole.

In una eta nella quale si quistiona tanto di lingua , il

Misslrini non poteva trascurare questo argomeuto , e pero

abbiamo da lui Le parole , Le prose , I puristi furiosi. Ecco

qualcuna delle sue opinioni

:

.... Ogtii argoinento ha il propria

Domestico parlar. Ricca e la lingua

Perchh non ha prefisse frasi , e tutte

Hanno le voci un valor vario , e posso

Cangiarne in mille forme il giacimento,

Onde le renda con sottil contrasto

Fill dolci e belle, piii efficaci e nuove

La raghnata lor scaltra giuntura.

Questo arbitrio de' modi , e questo vario

Lumeggiare le armoniche parole

Giusta i suhbietti, aW italo Parnaso

Vie si gran copia di scrittori illustri

,

D'indol diversa colle voci stesse.

Con quai parole t Astigian creava

Novello stile, terribil, cruento?

Non le inventb , ma le dispose , e audace

,

Indomabile petto , a quella lingua

Che nacque al canto die tremendi sdegni

E regj affanni , e sofoclco pugnale.

Anche ai Gomentatori dovea volgersi naturalmente la sferza

del nostro poeta , in un tempo in cui il loro numero si e

tanto accresciuto

:

So ben che scritto antico a noi non puote

Lucido sfolgorar , so ch' e pietosa

Opra lo esporlo e interpretarne i chiusi

Sensl; ma carco e di chi toglie impresa
'

. Di espositor, che pria conosca a fondo

Del suo autor la favella, a lungo cerehi

':
, II subbictto e lo intenda , e veggia quanto
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Forza invcntiva di felice ingegno

Alia storia annestb : poi scovra gli usi^

Esplorl i riti, e facciasi con essi

AmiCO e cittadin. Se allor con breve

E pesato commento egli mi spieghi

Antico fatto in buja notte avvolto :

Se mi dichiari nome voce oscura ,

O costumanza in lungo oblio sepolta :

Se mi divida i segni, o mi raddrizzi

Sentenza , guasta da fallace scriba ,

Mi dirb grato all' amorosa cura ,

Cite pill chiare mi fe' le carte annose.

Cosi adopri RiUilio , e non ardisca

Garrulo annuvolar di sue gramaglie

L' altrui chiarezza.

Con molto , anzi forse con sovercliio calore si volge il

poeta centre gli Archeologi , dicendo

:

Di ostinate triche

L' Archeologa scuola e fatta omai
Teatro acerbo , e cd stridori ingrati

Usurpa il vanto all' irritahil razza

De'vati, accolti in baccanal convito.

Finalmente alia famiglia de' giornalisti ha riserbato 1' autore

una parte di quel dolce amaro che Giove , al dire di lui

,

colloco sul labbro de' cantor)
,
perche sia ministro di vendetta.

Degno censore ha gentilezza e grazia

Pur quando sferza: Nulla mai decide

Con arroganza A bei consigli mesce

Ridente urbanitd: Mertasi a prova

Stima ed amor • il buon gusto lo guida

E il buon giudizio , e con equabil lance ,

Devoto al ver , scevro d' affetto e d' ira ,

Egualmente il rival danna e I' arnica.

E noi volentieri chiudiamo con questa iminagine 11 nostro

articolo , sperando clie i versi trascritti possano compro-

vare e V actitndine del Missirlni alio scriver Sermoni , e

r opportuiiita di quelle considerazioni dalle quali il nostro

discorso incomincia.
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Alia Caritxl , Inno con ua ceiino sui prowedimenti
dad a favorc del povcrl ncllo Stato Parinense , del

conte Folchino ScHlzzi. — Milano , 1829, per
Gaspare Truffi , in foglio juassimo. Splendida edi-

zione non posta in commercio e dedicata dalV au-
tore alia Maestd di Maria Luigia , ecc. , della quale

precede t imagine diligentemente intagliata in rame.

Nei vers! del conte Schlzzl non sappiamo se piu debba
lodarsi la bonta dello scritto o quella del cuore e della

intenzione. Certo si trovano in quest' Inno che ora aniiun-

ciamo noa pochi pregi letterarj , e sopra tutto una dili-

genza felicissima in cio che spetta lo stile : ma la iilan-

tropia de' concetti attiia a se T aniiuo de' leggitori , e co-

manda di coronare il buon cittadino anche a coloro che

non credessero di doverlo coronare poeta. Ne trascriviamo

per saggio il principio :

Te prediletta deW Eterno , e prima
Figlia dell' amor suo, che d'uiio sguardo

Ai miseri nepoti della terra

Rassereni la vita , e agV infelici

Larga dispensi ognor grato conforto

Nella tempesta dei diversi affetti

;

Quasi bella di pace Iri che splende

Noi t' invochiam dalle lucenti sfere

O ve siedi regina , o santa , o pia

,

Candida Carita. D' eletti fiori

E di profumi i tuoi sacri deluhri

Non spargeremo, che di eterea ambrosia
Olezzan dolci ; mite e il rito , e pochi

J tuoi divoti ; noi preghiere e pianto

T offriremo in tributo , ed al tuo core

Piu, assai fia caro quel pregar sommesso

Che da un labbro pudico a te suit ale

Sen vola della spenie c deW amore,

A quest' Inno diedero nobile argomento le opera di

pubblica beneficenza dall' Augusta Maria Luigia erette od
anipliate in Parma <? nel Ducato , e quelle specialmente

che hanno per iscopo 1' educazione dei figliuoli de' poveri.

Carita provvidissima , donde scaturiscono infiniti beni

alia morale, alia religione ed alia prosperita si pubblica
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clie privata ! Tali opere vengono opportunaniente tutte

dichiarate nel Cenno j>reliininare , ossia nel Proemio. E il

noliile autore cio facendo adopera i Imiii della pin saggia

lUosofia , e viene i sentiment! siioi corredando colle mas-

sime della pubblica econoniia , scienza per lo scopo ed

utilita sua ad ogni altra eminente, e della quale egli si e

con altri suoi lavori dimostrato fervido coltivatore.

Temisto. Tragedia ill Lorenzo Barichella , viccndno,

— Vicenza, 1829, da Pletro Picutti^ editore.

Se alcuno credesse di trovare in questo dranima i casi

di Temisto, quali crano nella tragedia di Euripide , ^i cui

Igino ci conservo T argomento , sarebbe a un dipresso nel

medesimo inganno di chi cercasse nel nostro autore una

scintilla di quella passione che avra infiammato il greco

poeta. Lo scrittore vicentino conosce d' aver creata una

tragedia del tutto nuova s'l nel tenia , neW azione e nei ca-

ratteri , come nel nodo e nello scioglimento, e se Giambat-

tista Niccolini , il quale tratto ancor egli questo soggetto

medesimo , disse che non osava dipartirsi da Igino
,
perche

Aristotile e i critici posteriori vietano d' alterare nelle cata-

strofi dalle favole le qualita veramente tragiche che in esse

si trOK'uno , tutto cio importa assai poco al sig. Barichella

,

il quale o non conosce la tragedia del Niccolini, o se la

conosce, si credette capace di soverchiarla. Egli e tanto

lontano dal pensare die 1' aver condotto il dramma a fine

lieto (o lepido) possa nuocergli, che anzi senza aspettare

il pubblico giudizio si loda allegramente da se stesso per

questa maravigliosa invenzione, Ecco le sue parole: « Quelle

'* che sembra poter far aggradire il presente lavoro si e

» che un argomento di tanta agitazione e di uno sviluppo

» riputato sino alia fine atrocissimo ( come lo e nella greca

*/ tragedia ) si scioglie colla morte del solo scellerato e col

M trionfo della virtii perseguitata senza spargimento di

»» sangue innocente. Tale sviluppo, senza miniuiamente di-

" ininuire la richiesta tragica commozione , il terrore e la

" compassione, sembra dover riuscire ,
quanto inaspettato,

" altrettanto bene accolto , siccome anco voluto e desiderate

" dagll oilierni spettatori. " Con un uomo che ragiona

cosi, sarebbe fatica penluta voler parlare del cuore umano
e deir arte diuiuiuatica : clie anzi ne fa maraviglia , come
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segnendo questi principj egli non abbia anche nel suo

Giovanni Battista (i) lasciato vivere il gran profeta e aai-

uiazzato Erode ed Erodiade.

La condotta e i caratteri sono in perfetta corrispondenza

col resto , e per farsi un' idea dello stile bastera che i

lettori afFrontino i versi die danno principio alia tragedia.

InO ed EURITO.

Eu. Regina.

Ino.
(
Oh notne

!

)

Eu. A cenni titoi . . .

Ino, T* avanza.

Eurito , clinimi : quel dolor profondo ,

Che fra il chiaror del mio regal connubio

Surse . . . e mi preme , to conosci tit ?

Ah , sig. Barichella riveritissinio, noi non conosclamo il

dolore profondo della regina , ma il vostro stile lo cono-

sclamo pur troppo : e una cosa di mezzo tra il Socrate

del Duca Mollo e il Diluvio unkersale del padre Ringhieri.

Vie d Agricola par Tacite , tradidte par N. L. B.
{Napoleone Lui^ Bonaparte). — Florence, 1829,

chez Guillaume Piatti, in 4.°

Bella edizione con note critiche ed erudite, adorna d'una

leggiadra , analoga vignetta , delineata con amore e maesti'la

dalla giovine compagna dell' illustre tradnttore.

Pistola di Giovanni Boccacci a M. Francesco Priore

di S. Apostolo. — Milano , 1829 , dalla Societd

tipografica de' Classici italiani.

Col riscontro di un codice della Marciana , il cli. signor

Gamba ha potuto in piu parti migliorare la lezione di

questa lettera , nella quale restano nondinieno parecchi luo-

ghi tuttora incerti , ed alcuni senza dubbio corrotti. II Boc-

caccio debbe averia pensata e scritta con gran dlligenza,

siccome quella che innanzi tutto doveva essere giudicata

dal Petrarca appo il quale f"u scritta in Venezia : ma ol-

treche il Boccaccio non pole quasi mai proporsi con buoa

(i) Altra tragedia del sig. Barichella, di cui questo gioraale ha
parlato nel tomo 55.°, quaderno di settembre 1829, pag. 36a.
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successo di muovere il riso, e qui si vede cont'mna la pre-

tensione di far ridere altrui per conto del Mecenate , e

aiiclie avvenuto clie iiello stile innestasse troppi iatinismi,

ed usasse in generale luio studio clie troppo si sente nella

scelta delle frasi e uella coUocazione di ogni parola. Qui

dunque si trovano molte locuzioni assai belle , niolte pa-

role degne d' esser notate per proprieta , evidenza e bel

suono, raa stile oltre ogni credere difettoso.

Antichitd romantiche d Italia. Epoca seconda, — Delia

condizione economica , morale e politica degV Ita-

Uani Tie' tempi mimicipali : Sidle fcste , e snlV ori-

gine , stato e decadenza de' mumcipj italiaui nel

medio evo , Saggi due di Defendente Sjcchi. — Mi-
lano , 1829, presso Antonio Fortunate Stella e figli,

di pag. XII e 214, in 8.° Lir. 2. 61 ital. (*).

II primo di que* Saggi fu inserito nel i?icog/;Vore , 1' altro

negli Annali di stadstica , opere periodiclie die si pubbli-

cano in Milano, ed ottimo divisamento crediamo 1' averli

riuniti in questo voliniie, mentre dai due cugini Sacchi ci

si pronietlono su quella seconda epoca altre notizie. Sarem-

mo tentati di chiedere perche mai s' intltoli in generale

quest' opera Jntichita romantiche d' Italia ,
giacclie non bea

deliuito crediamo ancora il vocabolo di romantico , ne mai
di esso servironsi gli scrittori gravissimi che quelle an-

tichitd, le epoche medesime e talvolta gli stessi oggetti

de' due Sa^gi illustrarono. Ma tale conto facciamo noi di

questa nuova produzione, tale e la stima che professiamo

agli autori di quelle dotte ricerche , clie crediamo di pas-

sar oltre anche a questa domandaj, che loro potrebbe forse

sembrare importuna.

Si copiose sono le materie trattate in questo volume,
si varie e sempre ottimamente scelte le notizie clie vi si

conten:!;ono , tanto fini i ragionamenti coi quali se ne fa

r applicazione alia morale e politica condizione degl' Ita-

liani, che impossibile ci riescirebbe il darne in brevissimi

(*) Deir Epoca prima di qiieste Anticldtd romantiche abbiamo
dato iin sunto nel toiuo 53.", quaderno di germajo 182c), pag. 3

di questa Biblioteca.
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cenni un sunto clie dir si potesse ragionevole e jiropor-

zionato alia vastita dell' opera. Diremo soltanto die ben a

proposito si sono scelte le teste come argomento del primo

Saggio, perche qneste piu particolarmente inettono in cliiaro

i privati e pubblici costumi e la condizione del vivere

degP Italiani nell' epoca xnunicipale , die si apre poi nel

Saggio secondo.

Ben classilicate d sembrano pure le feste medesime,

die si distinguono in feste di publjlica educazione , feste

religiose ,
popolarl , di lusso , di galanteria e feste storidie.

Neir ultimo articolo poi si tratta deir influenza die le feste

esercitarono sullo spirito e privato e pubblico de' popoli dei

tempi di mezzo. Fra le feste di jmbbliat educazione, che

ad onesto trattenimento associavano l' utilita , e la gioventii

addestravano neirarmeggiare e ne' ginnastici studj , si aa-

noverano varj esercizj iiiilitari soliti a tenersi in Milano ,

in Pavia , in Venezia, le regate di quest' ultima , l' uso

della gioventu romana di armeggiare , correre ed eseguire

varie evoluzioni per condecorare l' arrive di altissimi per-

sonaggi ( il die mal direbbesi bagordare e non entrerebbe

con questo titolo nella pubblica educazione ) , i tornei di

Napoli, di Verona, di Venezia e le loro cerimonie , le

gualdane , le corse al palio , le corse di donne a Ferrara

,

a Pavia, a Modena , e le feste per vittorie celebrate dai

Luccliesi e dai Fiorentini. Ad alcuno de' nostri lettori ec-

cltera qualclie curiosita il vedere menzionate corse di donne

si, correvano a gara donne
^ pero di pubblico mercato ( il

che non doveva esser bello per la pubblica educazione )

,

e die la prima a raggiugnere la meta otteneva in pre-

mio da' magistrati un drappo sciolto o foggiato a soprav-

veste militare, talora una corona, un cavallo, uno spar-

viero, un gallo e fino una porclietta.

Delia feste e rappresentazioni religiose si ricerca da prima

quale ne fosse 1' origine , e si crede di trovarla nello spirito

religioso die negli uomini meno corrotti dai vizj dell' in-

civilimento suol essere piii fervente e sempre indinato al

maraviglioso ed al misticismo ; disposizioni del cuore die

fomentate erano dai ritorno frequente dei peregriui di

Terra Santa. Si rammentano quindi le rappresentazioni

sacre di Padova e del Friuli ^ la festa dell' Epifania che

con uno spettacolo tutto particolare celebravasi in Milano

;

la festa de' Pazzi , le sagre drammatiche ia Milano , la
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fcsta dl S. Slro in Pavia e la festa dei matrlmonj in Ve-

nezia. Due cose noteremo noi di passaggio relativamente

a questo capitolo, i
." die la festa de Pazzi, poco religiosa

in se stessa, hcnclie alle volte v' intervenissero ecclesia-

stici, era assai piii franccse die italiana , come lo provano

le citazioni niedesinie soggiunte a pie di pagina , e come
r autore del Saggio avrebbe potato facilmente ravvisare

neir opuscolo sulla Fete des fous del Tillot die fu ministro

della corte di Parma , celebre pe* suoi talenti , non mcno
die per le sue sventure ; a.° die, trattandosi delle sacre

rappresentazioni , le quali furono a cosi dire i primi va-

giti della drammatica italiana , oltre le meschine farse nie-

scolate di sacro e di profano, esposte in Milano ed ia

qualdi'altra citta , potevano opportunamente ricordarsi i

celebri misteri sceneggiati, die forse nel XII o XIII secolo

a noi passnrono dalla Francia , se pure la prima idea non
ne fu cola portata dall" Italia ; e piix ancora le rappresen-

tazioni andie di santi e di sante , di martiri , di ceno-

biti , ecc. , le quali accompagnate dalla poesia e spesso

dalla rausica , frequentissime si esposero nelle citta della

Toscana e della Romagna e in Roma stessa , ove nel se-

colo XIV ancora recitavasi V antlca tragedia di Eustacino

Romano , vittima delle persecuzioni di Diocleziano o di

Decio. Cosi si sarebbe impinguato P articolo delle Sacre

rappresentazioni , e si sarebbero al tempo stesso raeglio

rischiarati gl' incunnaboli della drammatica moderna.

Pill numerose sono ( e dovevano pur essere ) le fcste po-

polari. Tra le cause die le fecero inimaginare, con filo-

sofico sguardo si accennano il rijDOSO e il diletto associati

anticamente alle feste gentilesche , e le pubbllclie letizie

success!vamente introdotte dai rettori degli Stati per se-

condare P inclinazione della moltitudine , e per mantenerla

allegra e tranquilla. Tra le prime per verita alcune ne

troviamo che sacre potrebbero dirsi anzidie popolari , e

sacre di fatto furono in origine, benche poi vi si aggiu-

gnessero bagordi, fiere e popolari sollazzi , il die avvenne
di moltissime altre feste , che tuttora si celebrano , die
risalgono ai tempi municipali e die inutile sarebbe il ri-

cordare. Riguardo alia festa di tirare il coUo all' oca, os-

serveremo di passaggio che questa non si faceva soltanto

a Pavia , ma bensi in molti luoghi lungo il Po , e spe-

cialmentc da tempo immeinorabile a Torino, benche difficile
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sarelibe il detenninare V epoca in cui ebbe principio

quel trastullo. Rignardo poi alle maschere , vero e bensi

clie se ne fa discorso in seguito al Carnevale di Venezia ;

ma siccome le maschere sono , speciahiiente in Italia , di

tutti i paesi e di tutti i tempi, giacche sembrano derivate

dai travestimenti comici e dalle mascliere sceniche degli

antichi Romani, cost troppo ci sembra inculcate un prin-

cipio che a tutti i paesi non potrebb' estendersi , e in con-

segnenza del quale T origine della mascliera parrebbe do-

versi ripetere dalla sola politica e da alcune gelose dispo-

sizioni dei governi che non ebbero certamente luogo fuori

di Venezia. Perocche il costume delle mascliere era sparso

anterioriuente all' oligarcliia veneta in altri paesi , in alcuni

praticavasi in diverse stagioni delF anno , e in moltissimi

serviva ad accrescere T ornamento e il giubilo delle feste

popolari.

Benche difficile riescire dovesse lo stabilire tra molte

feste die ne' bassi tempi si celebravano una giixsta linea

di separazione , non posslamo tuttavia non ammirare 1' av-

vedutezza del Sacchi che ha saputo ben distinguere nel

paragrafi 4 , 5 e 6 le feste di lusso
,

quelle di galanteria

e le storiche ^ coraeche alcune di queste , quelle special-

mente destinate a rammemorare le vittorie ed 1 conquisti

,

ed altre in diversi periodi ripetute
,
potessero forse aver

luogo tra le popolari. Non senza interesse si leggeranno tra

le/e5£e di lusso le descrizioni della festa data a G. Galeazzo

Sforza nelle nozze di lui da Bergonzo Botta a Tortona, In

cui tutta la mitologia chiamossi in ajuto ad apprestare, o

metamorfosare per cosi dire i cibi e i-allegrare il baiichetto;

di quello tenuto nelle proprie nozze dal marchese Boni-

fazio a Marego (non Marengo come si legge nell'indice)

presso il Mincio ( e qui pure vorremino veder citato il

prete Donizone e non Donzone . storico della contessa

Matilde

)

, di quello dato da Galeazzo Visconti nelle nozze

della liglia , e delle cord bandite che tenevansi a Venezia

,

a Ferrara, a Milano, a Mantova, non che di quelle te-

nute a Verona, a Pavia, a Rimini, a Firenze , ecc. Que-
sto capitolo forse piii d' ogn' altro ci sembra pieno di

leggiadre notizie e sparso di squisita erudizione. Un solo

dubbio ci nasce intorno ai buffoni che sotto diversi nomi
que' romorosi conviti rallegravano con suoni , danze , inot-

teggi , bossoli , saiti e forze , e altri simili giiiochi. Da
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qucsti si ripete V origine de' ciarlatani , e si nota die da

Cerreto, terra del contado di Spoled, secondo alcuiii no-

stri scrittori , trassero il nome loro di cerretani , perche

di la ne veniva la niaggior copia. Puo benissirao amniet-

tersi die le corti bandite ed allre siraili feste di lusso

servissero a mettere in voga e a rendere piii numerosi i

ciai'latani, i cjuali grandiosi premj in quelle occasion! rice-

vevanoi e cosi pure che niolti a que' tempi ne venissero

da Cerreto ; ma quanto all' origine de' ciarlatani , gioco-

lieri , saltimbanchi , ecc. , conviene risalire a tempi assai

lontanl per trovarla , giacche lungamente se ne parla nei

Deipnosolisti di Ateneo ^ e minutamente vi si descrivono

in ispecie i giocatori di bossoli , non dissimili da quelli

de' giorni nostri. Non male quindi si appone Menagio che

antico reputa anclie il nome di ciarlatani, derivato da cir-

culare , onde talvolta si dissero circolatori, giocolari e gio-

colieri , e donde forse si trasse il vocabolo di giullari.

Ben acconciamente si espone come avessero principio le

feste di mlanteria , nate daila signoria d' araore, dallo spirito

di gentilezza , da quella soave commozione dell' animo che

associa in simpatia gli esseri sensitivi, e dalla parte graa-

dissima che le donne avevano fra i tripudj del niilitar

valore , fra la gioja popolare e il lusso delle splendide corti

;

giacche non e intera letizia ove tace lo sguardo avviva-

lore di quell' essere che ne concede natura a dividere le

blandizie della vita. ISoi pero , d' indole inquieti e talvolta

capricciosi, avremmo ben voientieri staccate alcune feste

da questa serie, onde con altre forniarne una classe separata

sotto il titolo di rusticane , contacUnesche o agrarie. Tali

,

anziche feste di galanteria , ci sembrano quella di piantare

il Jlaggio, tanto ben descritta come festa villereccia da

Broinpton , varie feste de' fiori e delle ghirlande , fors' an-

che \e fiere de' fiori , cose tutte che richiamano alia mente

la primavera, il rinnovellamento della vegetazioue , la col-

tivazione e i diversi stadj de' lavori agrarj ^ e a queste

potrebbero uuirsi quelle delle messi , delle vindemmie,

della coiiqiiuta vinilicazione ed aUre che celebrate in Italia

fuio da' tempi piu antichi ed auche ue' bassi tempi, me-
riterebbero di ligurare in una classe dlstinta. Riguardo al-

r uso di ergere il Maggio innanzi alle case degli noraini

piu distiuii , iiotcremo soltanto die questa pratica non solo

seibavasi iu Geuova , ma auche in Torino ov' era forse
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piu antJca e serapre vi si mantenne , plantandosi abetl alle

poute dei re e dei principi della I'eale fnmiglia; e riguardo

alia cosi detta simbolica dei fiori , cioe ai significad ideo-

grafici deir erbe e de' fiori , avvei'tiremo di passaggio die

pill anipia messe clie non nel num. lay deU'&o trovata

avrebbe il dotto autore , nel trattatello di Fulvio Morato

mantovano, barbaran^ente \n.\\to\^to de colori e de mazzolli

,

cioe de' mazzetti di fiori, stampato in Mantova nel secolo

XVI , cbe tuito versa sui simboli dei vegetabili , e sul lin-

guaggio di convenzione per mezzo de' mazzetti die dire

potrebbesi floreale. Finalmente in proposito della fiera dei

fori che si tiene tuttora in Milano il glorno di S. France-

sco, ci giova ricordare il mercato riccliissimo di fiori, che

tenevasi anticamente , e si tenne anche a' giornl nostri a

Venezia presso Rialto nella seconda meta di giugno, eve

nella notte accumulavansi i fiori d' ogni specie in quantita

sorprendente , e alio spuntare del giorno vedevansi i lieti

abitanti e le piu vaghe cittadine passeggiare festose in

rnt^zzo a quell' olezzante ammasso dei piu vivaci colori che

abbelliscano la natura.

,.\ssai commendevole troviamo il Galateo della danza cor-

tigiaiia, compilato da un congiunto dell' Autore che ci fa

sperare una compiuta Storia deW arte della danza. Belle ci

parvero le ricerche suU' origine dei giuachi di comersazione ,

sui castelli d' amore , sulle com d' amore e snlla loro ori-

gine; sui trovatori, sulle loro poesie, su i loro usi e suUe

costuraanze loro , non che sulle loro gare e tenzoni ; ben-

clie quest' argoraento spetti piuttosto alia Provenza che

air Italia , e in Sicilia soltanto , e forse a qualche corte

italiana , vi avesse qualche indizio del costume de' trova-

tori, e benche abborrenti dalla favella nostra siano per la

maggior parte i nomi che occorrono negli esempli citati,

Ed eccoci alle feste storiche, ideate, dice 1' autore, per

mantenere o rinnovare la ricordanza di vittorie , o di di-

ritti per questo mezzo conseguiti, o della liberazione della

patria da qualche grave pericolo , o anche a commemora-
zione di qualche grande , fausto o lagriraoso avvenimento.

E qui ci piacque di aggiugnere I' epiteto di fausto, perche

per la maggior parte sono di tale natura gli avvenimenti

che diedero luogo alle feste I'egistrate in questo capltolo.

Molio sta a cuore ai signori Sacchi la conservazione di

una facolta , o di una dottrina, da essi posta in onore ed
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appellata simholica; e qumdi vediamo anche In questa. se-

conda epoca dellc Anticliit.a romanticlie itallane la simholica

dt Jiori , e in questo stesso capitolo la simholica che s' ac-

chiudeva in alcune feste : che certamente nella niaggior parte

ravvisare si potrebbero simboli ed allegoric. Non ci sem-

jjrano a dir vero dejne del titolo di storiche le pompe colle

qiiali prestavansi in alcuni luoghi e massime in varie ca-

stella degli Appeniiini i tribiUi feudcdi ; ma questo breve

cenno apre bellamente il campo a parlare del modo coa

cui si prestava al Papa il tributo di JSapoli o la chinea , e

forse non sarebbe stato inopportuno a comodo de' poster!

il descrivere piu a Inngo e piii esattamente quella solenne

cerimonia die ora piii non si eseguisce. Non inopportuna

e r osservazlone che da alcune feste storiche e dalle rap-

presentazioni fU varj fatti che in esse esponevansi, sor-

gesse una sjiecie di drammatica, e quindi una parte aves-

sero quelle feste nella creazione di quell' arte , o anche

nel suo perfezionamento, giacche introdotta da prima colla

rappresentazione de' misteri , de' fatti del vecchio e del

nuovo testamento e delle parabole, si estese e si allargo poi

col desiderio di presentare all' occhio gli argomenti storici

delle feste, e quindi poterono i poetl di quella eta pigliare

in essi i protagonist! de' loro drammi , gli Ezzelini , le

Lucrezie degli Ordelaffi , ecc.

Degno pero di lode particolare troviamo il capitolo \ II

conteneute tutte le mire filosofiche sotto le quali conside-

rare si possono le feste degl" Italiani nel medio evo. Si

esamina in esso T influenza che le feste avevano sullo spirito

e privato e pubblico de' popoli in quel periodo ; si espone

la successiva origine delle feste secondo F andamento del-

r ordine sociale , e si dimostra come avvenisse la creazione

della poesia eroica de' romanzi cavallereschi-. e perche in Ita-

lia i romanzi di cavalleria non prendessero eroi nazionali. Sta

liene pero, che i poemi eroici, come i romanzi di caval-

leria , non sieno che 1' espressione ideale dello spirito del

tempo i ma non egualmente ammettiamo che gl' Italiani

poeti cantassero eroi stranleri , soitanto perche la divisione

politica delle citta e castella d' Italia, o sia la condizione

stessa della nazioue italiana, non prestava personaggi a
cui fermare 1' imaginazlone. A parer nostro dovrebbe ag-

'giugnersi , che se grandi feudatarj , insigni per vizj e per

virtii
, per crudella e per azioni generose , trovavansi a
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que' tempi in Italia ; nomi assal piu grandl e piii illustri

trovavansi nei paladini di Carlomagno, e si trovarono da

poi nei fasti delle Crociate. Laonde i poeti , come rlcer-

catori del grande e del niaraviglioso , a qaesti protagonist!

piuttosto clie ai nazionali doveano appigliarsi.. Si parla a

questo proposito della poesia eroica de' Greci , delle dispute

non ancora finite , anzi da ua Tedesco recentissimamente

rinnovate , intorno alia esistenza di Oniero , delle poesie

eroiche che ad Oniero prestarono i materiali per 1' Iliade ;

e qui si accenna Toplnione del Vico , che le forme diverse

divarieeta, i diversi caratteri clie svolgersi non potevano

nello stesso stadio di nazlonale niaturita , e* finalmente le

contraddizioni e sconvenienze che trovansi nell' Iliade e

neir Odissea , credere non si potessero opera di un solo

uomo, per il che s' indusse ad immaginare che Omero fosse

iin nome, un' insegna, e i suoi poeuii fossero 1' opera di

varj secoli. Belle pero sono le osservazioni a quella opinione

soggiunte, coUe qnali i dnbhj del Vico si svolgono col

mostrare che Omero nell' ordinare 1' Iliade tolto avendo

le poesie nazionali de' varj secoli , ne' quali diversi erano

i gradi di civilta , diverse le credenze , tali pure ce le serbo

nei coordinarle ad un sol iine , con che rendesi ragione

anche delle molte sue ripetizioni , dell' abbondanza stra-

bocclievole delle similitudini , del dormigllare di cui fu

talvolta rimproverato , dei niolti dialetti nell' Iliade intro-

dotti, e del diverse paiiteisnio presentato ne' poemi omerici,

del quale voile rendere altra ragione Beniamino Constant.

Belle sono pure le osservazioni che si soggiungono su

r influenza delle feste a migliorare T educazione , argo-

mento che non era stato sin ora ne pure dai lilosoli trat-

tato, e clie meritava forse una maggiore estensione: ma
opportunamente s' inseriscono i precetti di un trovatore

,

perche un cavaliere apprenda decenza e cortesia e diventi

galante; quelli di altri di que' poeti , indiritti ad una dama,
perche si conduca dietro i principj della cortesia , e gl' in-

segnamenti di altri contemporanei su 1' educazione delle

donne. Si espone pure in questo luogo 1' influenza che

avevano le Gorti d' Amore su lo spirito puliblico, e si

inserisce il Codice d' Amore, redatto forse in que' tempi

dietro le varie decisioni di quelle corti; e finalmente si

tratta delF influenza delle feste su l' origine della dram- '

matica e su T avauzamento della civilta.
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Versa il saggio secondo intorao alF origiiie , alio stato

c alia decadenza de' Muaicipj italiani ne' tempi di mezzo.

Coiitiene qncsto tre Capitoli, nel priiiio do' rjuali si espone

come le cittti italiane si costituissero in Municipj; nel se-

condo si ragiona della forma e prosperita de' medesimi , e

nel terzo tlella loro decadenza. Non ci soirermianio ad esa-

minare minntaniente tjnesto saggio, scritto con molta dot-

trina , erndizione e ctiiarezza , e soltanto ci liiniteremo ad

osservarp, clie ben tessuta e la storia dell' origine do' no-

stri Municipj e dei germi clie sparsi neU'animo de' popoli,

massime Loinbardi, ii portarono gradatamente a costituirsi

in altrettantc libere comunita. Ben indicati sono certamente

que' germi ; ma parlandosi strettamente di municipj ita-

liani , sembra die dovuto avrebbe accennarsi se non altro

la ricordanza die negl' Italiani erasi mantenuta della co-

stituzione de' comuni in quel modo e sotto quel nome
anclie ne' tempi roinani.

Le Ijrevi osservazioni da noi fatte sn questo libro die

reputiaino ecceilente ed utilissimo, poiclie contiene in se

raccolte le notizie die in\ano si ricerdierebljero sparse

in opere grandiose o anclie in voliimi al presente tjuasi

obbliati, proveranno ai dotti autori la stima nostra pel

loro eruditi lavori ,
1' interesse col quale abbiamo letto

quel libro, e il desiderio die nutrlamo di vedere conti-

uuata r illustrazione da essi valorosamente iiitrapresa delle

diverse epoche delle antichita romanliche , onde seinpre

pill sia niessa in chiaro la condizione civile , morale e

politica degl' Italiani ne' tempi di mezzo.

Dcllc Opere del padre Daniello Bartolt della com-
pagriia di Gcsu, volume XII. Del Qiappone Ithro

terzo. — Torino , dalla tipugrafia di Giacinto Ma-
rietti , in 4.*" ed in 8.° colla data del iBaS , nel

quale anno ebbc principio V edizione , ma pubhli-

cato il di 25 dicembre 1829.

A quest' edizione contribuimmo gia non volgari encomj
nel vol. 43, pag. 408 e seg., settembre 1826. Ora ci e

ben gradevole 1' annunziare cli' essa va regolarmente pro-
gredendo. Ne ometteremo d'avvertire die nel vol. XI pre-

cede al testo una lettera del signor Aiigelo Pozzana , pre-

fctto della ducale parmense Biblioteca, al signor Giuseppe

Bibl. Ital. T. LVll.
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Grassi, segretario della classe di scienze morall , storiche

c filologiche della R. Accademia delle scienze di Torino

,

chiarissimi ambidue per opere di filologia e di altro ge-

nere. In questa lettera, compartite prima le debite lodi

all' editore ed incoraggiatane I'impresa, si dimostra quaato
siansi malamente apposti il Corniani coif afFerinare che i

voluini del Bartoli non sono che panegirici sotto il nome di

scoria, il cavaliere Maffei che nella sua Storia della lette-

ratura itcdiana lo coUoco in fra' Grammatiri, ed 11 Salfi

che nel suo Resume ecc, a pena il ricordo pure tra i

Grammatici.

Saggio elfmentare sulla storia , la sfera , il globo ce-

leste e la geografia , ove si contiene quanto rendesi

pill necessario a sapersi da ogni colta persona. —
Venezia , 18:^9, presso G. Picotti. Puhblicati finora

volumi due in 8.° di pagine 282 e 35o. ( Nelle

ultime pa^ne del prima volume e sbagliata la nur
merazione.

)

Con ottimo consiglio in un libro che debbe servlre

air istruzione elementare si sono congiunte la storia e la

geografia ; sebbene quest' viltima avrebbe dovuto porsi per

la prima , essendo , a parer nostro , necessario che lo stu-

dente imparl il nome dei luoghi , indi intenda la sposi-

zione de' fatti che in essi sono accaduti.

II volume primo che contiene la storia e scritto con

lodevole chiarezza e brevila , e 1' autore mostra d' aver

generalmente attinto a buone fonti e particolarmente all' o-

pera del Le Sage; opera, dic'egli, compilata con molta

abilita e che ha il vantaggio di riunire ingegnosamente le

quattro scienze , la storia , la geografia , la cronologia e la

genealogia delle primarie famigUe. Ne di minore sussidio

crediamo noi gli sia stata U Arte di verificar le date della

quale vediamo aver egli talvolta conservate le medesime
frasi. Ne citeremo un esenipio , solo per far notare uno
dei passi nei quali tanto i dotti Maurini , quanto il nostro

compilatore avrebbero potuto essere piii chiari e precisi.

Nella cronologia degl' imperatori di Germania sotto Tanno
1260 si legge neir opera francese

:

On croit que Conrad fut empoisonne par Mainfroy son

frere naturel
,

qui avail dessein de s'einparcr du royaume
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de Naples et de Slcile pendant la minorite de Conradin. Ce

jeunc prince peril fniserableinent en 1268, et en lui finit la

muison de Soiuibe ; e l" anouimo italiano traduce con poche

variazioni questo passo cosi :

Nel regno di Napoli e Sicilia a Federico II dclla famiglia

di Svevia succede Corrado IV di lui figlio, al quale nel 1264

succede Manfredi sao fratello naturale , die usurpa il trono

alio sventuraio Corradino , in cui si estinse la casa di Svevia.

E egli per uiavvertenza oppure per parzialita che ia

queste storie si e omuiesso ill rainmentare il vero autore

della Hiorte dell' ultimo rampollo della famiglia Sveva? Le

espressioni in esse usate sono tali da far credere, a clii qoa

coiioscesse per altra parte la serie degli avveaimeuti, che

Manfredi e non Carlo fosse stato 1' uccisore di Corradino,

Altri esempi piii evidenti di parzialita noi potremrao

j-accogliere nella storia de"" tempi nostri , nella quale V ano-

nimo autore discende a maggiori particolarith : da tutto il

contesto si rileva cli' egli non e pienamente contento delle

disposizioni prese dai Sovrani d'Europa per ricondurre e

consolidare la pace. Pare die a renderlo soddisfatto sarebbe

convenuto riraettere prima di tutto gli Stati Uniti d' Ame-
rica sotto la dominazione delT antica metropoli , indi ri-

vocare 1" atto ct)l quale un general francese fu adottato qual

iiglio e successore dell' ultimo re di Svezia^ poi risarcire

la Porta dei danni recatile dalle potenze cristiane, disfare

alcuni decreti dell' imperatore del Brasile ecc. II nostro

storico divenuto pubblicista non e neppure disposto ad ap-

provare le riforme introdotte negli stati Austriaci dall' im-

peratore Giuseppe II, di gloriosa memoria, sebliene accordi

cii' egli opero sempre con buone intenzioni. Ma basta a noi

r avere accennate coi termini piu moderati le idee conte-

nute neir opera che abbiamo presa in esame, giacche le di-

scussioni pohtiche non entrano nel piano del nostro giornale.

La parte II, che contiene le nozioni preliminari del globo

celeste e della sfera, non ci porge argomento d' alcuna itu-

portante riflessione essendo lavoro affatto superficiale. L' au-

tore abbraccia il sistema di Copernico , ma gli argomenti

che adduce per couiprovarlo non sono i piu convincenti. In-

fatti coi (anti frequcnti ripetuti viaggi intorno a cjuesio nostro

globo terracquco, da taluni eseguiti colt essersi diretti altri da
ponente a levante, altri da Icvante a ponente si poteva bensi

ricouoscere la rotondita della terra e I'esistenza degli aiitipodi.
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ma non si poteva glangere, come s' irrimagina I'antore, a

mostrare evidcntcmeiite la verita del suddctto sisteina.

Del secondo volume, clie contiene niia )iarte tlella Geo-

gi-afia, tratteremo in un altro articolo, allorche 1" opera sarii

interaniente pubblicata.

Compendio delta Storla di Piacenza diviso in due

parti. — Piacenza 1828-9, dai torchi di Giuseppe

Tedeschi , vol. 2, in \b.^

Ristretto di Storia patria ad uso de Piacentini dcllav-

vocato Antonio Domenico Rossi. Tomo i.° — Pia-

cenza, 1829, dai torchi Del Majno, in i6.°

II prime di questi due compeadj incomincia dall' origine

di Piacenza e finisce coU' anno 1803. E dedicato dai sue

autore D. Giuseppe Dal-Verme , arcidiacono , ai suoi concit-

tadini. In cjuesta dedicatoria egli dice : se di Cinici non fu
un quanta ( voile dire unquanco ) al mondo penuria , il no-

stro secolo piii che mat ne ribocca , e mold quindi vi avranno

che senza forse aver pur letta una sola pagina di questo U-

hro , si faranno a hiasimarlo dicendolo o inutile in se , o

insopportabile nello stile, difettoso nella disposizione , ecc.

Per non acquistar taccia di giudici ingiusti abbianio avuto

r ammiranda pazienza di scorrere pareccliie pagine di que-

sto compendio, e crediamo di ]iotere senza anwrno assicu-

rare i nostri lettori , clie noa solo merita tutto cio che ha

temuto dai Cinici il suo autore , ma che e pieno di spro-

positi storicl e cronologici e di racconti di feniminucce

superstlziose. Pero siamo intimamente persuasi i.° che s' egli

non avesse stampata quella dedicatoria senza avvisarne i

suoi giudiziosi concittadini, questi 1' avrebbero rifiutata ; 2..°

che si guarderanno ben eglino dai servirsi di questo Com-

pendio per istraire nelle patrie storie la loro prole.

E ben consigliati li riputerenio se , volendone pur niet-

tere in mano di questa un compendio, si gioveranno piut-

tosto di quello delFavvocato Antonio Domenico Rossi, il

quale da quanto abliiamo letto del primo volume , solo ve-

nuto alia luce sin qui, ci sembra fatto con buon criterio, e

scritto , se non sempre correttamente ('*'), con disinvoltura

,

(') Coalizzato., per esempio, in vece di alleato non e parola

italiana ( pag. 1 82 ) ; sia che in vece delle congiunzioni alterna-

tive o , owero e siuiili , e maniera firancese ( pag. 1 85 ).
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con cMarezza e con istorica precisione. Questo volume
termina coll"" anno 1200, ed lia in fine 1' Iiidlce colla ta-

vola cronoloffca. E dedicato dall' autore alia Maesta di

Maria Luigia , Duchcssa di Farina , ecc.

Fiorc dclla diicale galleria parmcnse. Fasc. III. —
Parma , vedova Botloni , in foglio. Lir. 4. it.

Continua quest' opera iinportautissinia colla stessa magni-

ficenza ed eleganza di tipi , colla stessa bonta d' intagli

,

colla stessa accuratezza di stile nelle descrizioni. Ma ap-
punto perclo non possiamo a meno di lagnarci di nuovo
della ientezza con cui ne escono i fascicoU. Questo con-

ticne il Riposo dclla Sacra Fiunisjia , volgarmente detto la

Madonna delta Scodtlla di Antonio Allegri , intagliata da

G. Nardini ; la Vergine col Bambino , S. Giuseppe e S. Bar-

bara di Michel' Angelo Anselmi, da A. Rossena;, la Vergine

col Bambino , 5. Caterina e S. Giovannino di Orazio Samac-
clilni •, la Vergine col Bambino , S. Giovannino , S. Marghe-

rita, S. Agostino e S. Cecilia, ambo nello studio Tosclii,

nia senza nome d' intagliatore ; Torso ancico di un Giovinetto

da G. Nardiul.

Discorsi Icttl ncll I. R. Accadcinia di Belle Ard in

Venezia per la distribuzioue de premj dell anno
1829.— Pel Pirotti tipografo dell L R. Accadctnia.

II sig. Antonio Diedo segretario delP I. R. Accademia

,

presso la quale sostiene ora anche I'incarlco di presidente,

lia proferito nel giorno destinato alia distriljuzione del pre-

mj un discorso pieno di utili idee e caldo di amore per

I'arti e per la patria , intitolato il Confronto. L'intenzione

deir egregio oratore si fa jxilese da questa sola parola

:

egli ha voluto invitare i giovani alunni , in quel giorno

medesimo in cui ricevono un pubblico testimonio di ap-

provazlone e di lode , a non rimettcre punto dello studio

e della diligenza, credendosi forse divenuti troppo maggiori

di quel die sono davvero. /< S' io dovessi (egli dice) in-

dirizzare gli accenti prima che a A'oi ad un di que' vete-

rani che abbronziti al sole del campo, e della polvere

aspersi della palestra sfidano , imprudenii Dareti , alia pu-
gna del cesto gl' insuperabili EntcUi , audace , sclanierei a

tutta voce, perche tanto orgoglio : e di die? torse percUe
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nn dono liberal til natnra ti privilegio sopra molti; e dove
il tempo sfnggevole altrni avaro , appena a poclii concede

in lungo corse di anni dl prender seo;gio in un'arte, te

mette nei primi stadj di vita al raro accjuisto di due? Ma
quel divo ingegno di Raffaello non strinse ancor quadri-

lustre ed annodo in cara lega la purlta del geometrico

all' eleganze tutte le piii espressive e recondite del figurato

disegno ? E T immortal Buonarroti non fece sue , e non orno
in raro modo di sovrumano sapere le tre art! sorelle , onde
a stupore dell' unlverso pote con maggior gloria di quella

clie neir ebbrezza di un popolo insano de' suoi trlonfi ac-

compagnava gli eroi sanguinosi del Teliro, coronare la

giovine fronte di triplice serto ? Ma e di che tanta bal-

danza ? Trabocchi pure tuo ingegno d' ogni tesoro: fecondo

d' immagini e di concetti, abbia della mano solerte inini-

stra meglio die ancella i piu possenti soccorsi. E clie?

Sarai perclo pin erudito di un Giulio, piii di un Leonardo
profondo

,
piii tenero di un Correggio, plu amabile di un

Albani , piii celeste di un Gixido
,

piii ricco di un Paolo

,

piu pronto di un Tintoretto
, piu coloritore di un Tiziano,

piu slmmetrico di un Paliadio? "

Nello stesso glorno 11 slg. Paravia lia recitate le lodi

deir abate Filippo Farsetti « 11 quale uscito di cbiara, anzi

patrlzla stirpe, abbondevole di ogni bene di fortuna , con

il prospetto davanti de' piu splendidi ufficj a cui lo con-

duceva naturalmente la qualita della sua condizione, stimo

un nulla tutte coteste beatitudini , e applico in vece l' animo
a procacciarsi que' benl , ne' quail niente potendo ne i

pregiudizj degli uoniini , ne gll accidenti della fortuna,

sono i veri e i soli beni dei quail l' uomo possa e debba
ragionevolmente gloriarsi. » A tal fine egli usci della pa-

tria ,
peregrinando per istranf paesi all' acquisto di utili

cognizioni e prima dimoro per qualche tempo in Parigi,

poi in Roma « citta augusta , reverenda , solenne , co,nsa-

crata dalle cenerl degli Eroi e dal sangue dei Martiri , os-

sequiata un di dalle genti per lo splendore della conquista,

adorata oggi da' popoli per 1' umilta della croce , degna

insomma cbe Iddio nella sapienza de' suoi consigli le sta-

bilisse 1' eternita per durata , la gloria per patrimonio , e

per confini di sua potenza i confini stessi del mondo. "

In Roma, a Napoli, a Firenze e dovunque andava il Far-

setti raccolse quanio le arti gli presentavano di piu bello,
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facenJonc rltrarre copie e modelli die pol trasporto ia

patria a beneficio di tutti gli studiosi ai qiiali egli ne cli-

schiuse V accesso. « Ed ecco raeatie io parlo , ecco i qua-

dri , i gruppi , le statue adunate con taato gusto e con

taato dispendio ordinarsi a un cenno del lor signore per

le sale e le stanze del magnilico suo palagio; ecco aprirsi

cotidianamente queste sale e queste stanze a comodo di

tutti quanti sono i volonterosi del ben fare ; ecco i gio-

vani convenire a folia in quel sacro recinto per attingervi

le sicure nornie di un bello che vivera quanto i secoli

;

ecco a questi giovani porgersi gratuitamente tutto che lor

bisogna per istudiar con profitto su que' stupendi niodelli;

ecco darsi loro per guida e maestro quelle stesso Ventura

Furlani die presieduto avendo all' opera di questi gessi

puo megllo d' ogni altro conoscerne 11 magistero ; ecco in-

somma il palagio di un privato convertito quasi in una
pubblica accademia. " Da questa magnilicenza del Farsetti

e condotto T autore ad accennar di passaggio il contrario

costume di itiolti ricchi , per uscir poi con calda ed op-

portuna eloquenza a incoragglare i giovani nel coltiva-

mento delle arti , affinche per Taltrui negligenza non venga

nieno V antico onore alf Italia. /< O Italia , o terra clas-

sica ed immortale, in die nobil gara entraron mai natura

ed arte per farti belia ed onorata ! In te infatti e salubrita

perenne di aere , e serenita costante di cielo; in te beni-

gnita di verni , e mitezza di stati ; in te caro orrore dl

boscaglie e dirupi ; in te piii cara scena di vallette e di

poggi ; in te fiuini die corrono e laglii che si disteadono;

in te citta popolate ed ubertose campagne; in te cortesia

d' animi e svegliatezza d' ingegni i in te un accento die e

tutto musica, una lingua die e tutta poesia; in te in fine

una pace, una letizia, un incanto, per cui lo straniero

che a te s' afiPaccia dalPAIpe, te Italia saluta occliio del

mondo e glardin dell' Europa. " Da queste lodi generali

d' Italia passa 1' autore a toccar di Venezia particolarmente,

e conchiude : " Ecco, o giovani, il paese che voi dovete

illustrare, ecco la eredita die custodir voi dovete. Siavi

dunque la fortuna , quanto sa e vuole , nemicaj e a voi

nobili ingegni neghi cio die a larga mano concede al for-

tunate vizio e all' ignoranza beata : che gla essa non vi

torra mai tanto, quanto vi ha dato , io dico le arti per

patrimonio , c T Italia per patria. " Si trovano in (piesto
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discorso alcunc espressionl forse troppo rettoriclie , dalle

quali e did'icile temperarsi qnando si scrlvono cose da re-

citare dinanzi al puhblico. Del resto noi crediamo die in

questa niiova produzione il sig. Paravia abbia data una
bella prova del suo ingegno.

Foglio commcrciale italiano.

Esce in Parma dal 27 liiglio 1829 in qua per cura del

sig. Francesco Pastori, una volta la settimana. In foglio

di 4 pag. II prezzo dell' abbonarneiito per I* estero e dl lire

it. 8 per sei mesi , di 14. per uii anno. Contiene talvolta

qualclie Ijreve articolo di ietteratura , ed ha sempre un
compendio di nodzie politiche. I negozianti principalmente

possono ritrovarvi pronto e ben ordinate pascolo alia lore

curiosita.

LEccletico.

Anche questo giornnle si pubbllca in Parma per cura

del signer Francesco Pastori, ed esce una volta la set-

timana in un foglio di 4 pagine in quarto grande. Costa

lire it. ao per un anno, 12 per sei mesi, 7 per tre mesi.

Si compone di articoli italiani originali e di tradotti dai

migliori giornali forestieri. Incomincio il di i." novembre
1829. Fra gli articoli originali italiani abbiamo preso par-

ticolar dilelto alia lettura di quello dell' abate Giuseppe

Taverna intitolato Pensieri intorno alle antiche imniagini

de' grand' uomini. E questo vorrebljesi riprodotto tutto unite

in piccol volume, clie mal volentleri si veggono uscire

cosi spartitamente lavori di tal fatta.

Lodevole pensiero e quello di pubblicare nell' Eccletico

alcune delle lettere di Francesco Petrarca fatte volgari

;

pill lodevole assai di quello di dare languide traduzioni di

tanti articoli di giornali francesi conosciutissimi die si leg-

gono piu volentieri in originale.
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S C I E N Z E.

Synopsis de locis theologicis, in qua et agitur de re-

gulis entires , degiie cathulicce rcligionis utilitate
,

auctore Joanne Carolo Bonomi Romano presbytero

in Colleg. Urb. de prop. Fide dogmaticoe theolo-

gi.ce professore. Editio secunda emendatior et auctior.

— Romce, 1829, Societ. typogr. in gr. 8."

Questa Sinopsi apparve per la prima volta alia luce nel

1781,6 vieae ora riprodotta con aumenti e correzioai:

divides! in sezioni, delle quali la prima tratta della Magione;

la seconds ddla S. ScrUtura ; la terza della Tradizione ; la

quarta deila Chiesa e del Sommo PorUefice; la quinta ed ul-

tima de' Padrl e del Teoloai.

Mcditazioni divotissinie sopra I armor di Dio , scritte

in lingua spagnuola dal R. P. Fr. Diego Stella

delV Ordine di S. Francesco , e trasportate in italiano

dal P. Gio. Battista Perusciii della compagnia di

Gesii. Nuova edizione corretta.

Nel quaderno di dicembre p.° p.°, pag. 356, annunziam-

mo il primo volume di queste Meditazioni, ma ne era uscito

anclie il secondo ed ultimo^ die ci pervenne dipoi. II prez-

20 di quest' opera , di pag. 783 in 1 8.°, e di lir. 3 48 italiane.

Mannalc d Epitteto , traduzioue di Lazzaro Papi
colla Tavola di Cebete , tradotta dal M. Cesare

LuccHEsiNi. — Lucca, 1829, dalla tipografia di

Giuseppe Giusti , in 8.°

Non e die una ristampa con alcuae correzloni.

Introduzione alia filosofia dell affetlo di Alfonso Testa,

piacentino.— Piacenza, 1829, dai torchi Del Majno,
in 8.°, di pag. \-^i. Lire it. i. 61.

>i Discite , miseri, et causas cognoscite reruiii,

II Quid sumus , ecc.

Ecco un libro di piii fra i tanti di nietafisica die ia-

nondano almeno tre delle cinque parti mondiali , e die si

scarsamente contribuirono sin qui a migliorare le condi-

zioni di cjiiella miserabile razza che si chiama umana.
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Noi ci rlserbiamo a parlarne di proposlto, se ci bastera

la mente e la penna , allora quando saranno uscite le due

parti principali , a cui la presente e introduzione. Ci limi-

tiamo frattaiito a dire die questo libriccinolo, che ae sem-

bra parto di mente vigorosa e di penna esercitata ne' rai-

gliori modi del bello scrivere italiano, se non pecca talvolta

di affettazione , ha suscitato gravi lamenti di un celebre

giornale francese. Questo richiamasi all' autore perche ri-

fiuta e riprova altamente le metafisiche discipline e le ful-

mina di anatemi che sembrano al giornalista plu ripieni di

veemenza che di giustezza ; perche loro toglie persino il

nome di scienza •, perclie pretende non aver esse mai in-

segnato che a traviare le menti dal cammino del vero e

dell' utile i perche proscrive ogni ricerca che abbia per

iscopo le cause prime , lo che veramente sarebbe in gran

contraddizione coll' epigrafe inserita nel frontispizio ; perche

reputa solo studio degno del filosofo 1' uomo tal quale e

esteriormente , tal quale si manifesta ne' suoi atti materiali

,

e crede non importi ne il sapere donde quest' uomo venga

,

e cio che diventi dopo questa corta vita, ne il conoscere

la sua intima essenza ,
poiche e imposslbile di arrivare

giammai ad un risultamento matematicamente certo. Gravi

accuse , dalle quali ben pensera a difendersi 1' autore ! Con-

chiude pero il giornalista col dire che il libro del signor

Testa non e cattivo ; che per lo contrario abbonda di sa-

pere e di forza di spirito e di logica , e dimostra lungo

studio deir uomo e della societa ; e che aspetta 1' autore

alia pubblicazione del resto per giudicarlo secondo i suoi

stessi prlncipj. Maggiore, se non soverchia condescendenza

uso verso questo libro VAntoIogia di Firenze nel n.° io5,

la quale pero si riserba anch' essa a giudicarlo meglio nel-

Tapplicazione che 1' autore fara de' suoi principj nelle parti

susseguenti.

Cenno di Qeografia fisica e hotanica del regno di Na-
poU di 31. Tenore. — Napoli, 1827, dallatipo-

grrt^a Zambraja, j/z 8.°, di pag. 121, con due carte

geografiche. Prezzo un ducato.

Di non poca importanza e senza dubbio la geografia

delle piante per le utilissime applicazioni che se ne puo

fare all' agricoltura in ispecie. La qual cosa venne gia
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rlconoscluta dallo stesso Plinio del Nord, die ne abbozzo

per conseguenza i primi riulimenti in alcune sue Memorie,

avvertendo iii pari tempo, clie dairniiiformita di elevazione

ci si presenta la maggior analogia fra le piante di diverse

regioni, sicche per istudiare la distrlbnzione dei vegetabili

sulla terra, e le situazioiii clie vi pigliaao , bisogna aver

riguardo alle elevazioni dal livello del mare, e non solamente

alle latitudini e longitudlni. Ma da Linneo passo ua mezzo

secolo senza che altri si desse pensiero della geografia de' ve-

getabili, finche Humboldt e Bonpland fecero sovr' essa tali

studj, pe' quali in fine possono eglino riguardarsi come i veri

fondatori di essa. In appresso akri sommi botanici vi at-

tesero pure di proposito; e a' di nostri specialmente Mir-

bel in Francia, e il dottore Schow a Copenaghen la vanno

illustrando, e la fanno a gran passi progredire, miraado

ad ottenere una geografia botanica generate ed univer-

sale. Al quale savio divisamento volendo pure coadjuvare

il signer Tenore , botanico segnalato, ed assai benemerito

della scienza per le tante e pregevoli opere pubblicate

,

s' accinse al presente Cenno, che con tutto buon grade noi

annunziamo ( benche tardo con nostro dispiacere ci sia per-

venuto ) , e di cui crediamo non inutile il dare un sunto.

II nostro illustre botanico divise il suo lavoro in otto

capitoli , e all' uopo questi capitoli riparti in articoli. E
prima di tutto importava che fosse data un' esatta cogni-

zione del suolo , e percio nel pruno capirolo favella delie

regioni montane e delle pianiire non vulcaniche. Accennato

il correre delle catene montuose del regno di Napoli , onde

meglio giungere alia conoscenza che per rispetto ad esse

fa d'uopo, le divise in separati articoli, in regione setten-

trionale, centrnle e meridionnle. Noi non terremo dietro al-

r autore nella sua descrizione della giacitura, del correre,

della formazione e della quaiita delle rocce di tali monti,

e deir acque che li bagnano, ma ci limiteremo a commendare
r esattezza dall' autore adoperatavi, sebbene assai angusti

limiti si avesse proposto. II secondo capitolo verte sulla re-

gione ndcanira, della quale e mostrata appuntino I'ampia

estensione. Noi non possiamo non sottoscriverci, che belle

sia il percorrere quella regione , poiciie pare che in essa

i grand i operatori della natura 1' acqua ed il fuoco si

sieno disputato a palmo a palmo il terrene; e che il

geologo in ispecie possa farvi di ricche e preziose colleziooi

,
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e col mettervi attenzione giungere a riconpscere i cllversi

jjerlodi di tale formazioae. Giusta i quali period! , le

formazioni volcaniclie possono riconoscersi come apparte-

neati al i^olcani ardtnti, ai volcanl seinL-estinti ed ai voleani

estinti. In akrettanti articoli il nostro autore le chiama percio

a disamina , ne indica restensione, la natura, il giacimento,

le terre clie ne risultano e quelle massimamente die rie-

scono abilissime alia vegetazione, siccome altresi la forz^,

die a qnesta ne riclonda , sicche ne veugano prodigiosi pro-

dotti dair auraento della temperatura e dalle esalazioni di

acqua e di acido carbonico tramandate da alcuni voleani

semi-estinti. II signer Tenore non fuor ili proposito pre-

mette qui una digressione intorno alle due sorti di tufa

che si riscontrano nella maggior parte delle provincie del

regno di Napoli , e delle quali per buone ragioni ritlene

V una. primitwa, secondaria I'altra, estendendosi altresi a

ragionare di alcune vene che perpeiidicolannente scor-

gonsi nella tufa primitiva, senza die, per quanto accurata-

mente si esamini, si riconosca alcuna traccia d' infiltrazione

successiva, odi linea di separazione irala vera sostanza tufa-

cea e quella di esse vene, la quale in vece di un aniinasso

di termantidi, e di pomici di cui couiponsi quella, non e

che margode litoideo a grana fmissinia. A lato poi di simili

vene trovansi altre piii piccole soltanto ripiene di terra

e di sostanze fangose, per cui pare debbansi attribuire ad

epoche assai meno riniote di quelle. In seguito a tali fatti

1' autore avanza tre dimande geologiclie , delle quali im-

portante riescirebbe in vero lo scioglimento.

" I." Se al pari del dissolvente die conteneva le so-

stanze calcari , e tutte le altre che suppongonsi precipitate

da un liquido , quello in cui la tufa primitiva e stata di-

sciolta
, prima della sua condensazJone , non contiene par-

ticelle saline
,
qual e la natura di questo dissolvente "^ >•

II 2..° Se non e stato altro che T acqua del mare, con-

teneva essa in quell' epoca gl' istessi principj che la com-
pongono presentemente?

/« 3.° Se queste composizioni sono identiche , perche i

depositi sottomarini di foriuazione recente contengono so-

stanze saline, di cui i depositi antichi non presentano

traccia? "

Questo capitolo viene chiuso coll' accennare cio die la

chimica ebbe mostrato intorno a'componenti delle volcaniclie

prodiizioni di cui e discorso.
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II capitolo III reca alcune osservazioni sidle piii alte mon-
tagne dtl regno, e le diverse loro elevazioni (*). II IF
piglia a trattare delle regiord botaniche considerate relati-

vamente alia loro elevazione sul livello del mare. L' autore

accertatosi per replicate c costatiti osservazioni che in qua-
lanque monte preso a visitare dal pie alia cima s' iacon-
trano diverse regioni di vegetazioni rinchiuse entro limiti

naturali ben distinti, teneiido egli conto /< della comparsa
delle piante che conservano un rapporto costante coUa di-

versa elevazione sul livello del mare, e non trascurando
r associazione degli aniniali clie vi si osservano e le geolo-

giche qualita del suolo " , divise la geografica distribuzione

(*) Ecco r altezza delle principal! niontagne del regno di
Napoli riferite dal signer Tenore , alcune dedotte da livellazioni

baroiuetriche , altre valutate per seniplice srinia. Avendole egli

rappresentate ora in niisiire francesi , era in piedi inalesi , aL-
biauio creduto convenlente per maggiore uniformita di darle
tutte csprcsse pniua in nietri , indi in tese di Francia.

N M E.

Monte Corno
Wonte Aiuaro

Monte ]>lajella

Monte Miletto

Monte Pollino,

vetta di Dol-

ce doi-me . . .

Monte Cocuzzo
Monte Sirino .

Monte Meta .

Monte »ant''Aii

gelo

I^Ionte Sonuna
Monte Vesuvio

S I T U A Z I N E.

Abruzzo iiltenore . . . .

Abruzzo citeriore

ivi

sul Matese presso Piedi-

monte d'' Alife ....

Calabria

Calal)ria, jiresso Coseuza.
Basilicata

TeiTa di Lavoro, sul con-
fine del contado di Molise

Presso Castellainare : me-
dio <li quattro determi-
nazioni

Presso Napoli

cratere dopo F ultima

eruzione

ALTEZZE

2910
263o

2440

2057

2i56
1712
1828

2218

1440
I 123

ii85

1497
_

1 35o circa

1280 ciixa

io55

iic6

878
938

ii38

739
576
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delle piante pel clima ell Napoli ia dieci j'egioni ; la prima

delle quali e la reglone delle piante marittime. Descritta que-

sta e datone i coiiipoiienti del terreno, annovera le piante

e gli aniinali • incomiaciando per rispetto alle prime dalle

erbacee che sono nelle saljbie e presso il lido, facendovi

consegaitare quelle dclle rocce che sporgoiio nel mare , delle

paludi salmastre, e inline dei margini dei fossi, per poi pas-

sare ai frutici e suffi-ntici , agli alberi spontanei , agli al-

beri coltivati ^ e in risguardo agli animali accennando quail

sono gl' insetti , gli uccelli , i quadrupedi , i rettili, ecc. Quasi

interamente nel niodo istesso adopera negli altri susseguenti

nove articoU concernenti la regione delle pianure mediterranee,

— delle coUine , — prima regione dei boschi , — seconda

regione dei bosclii , — regione montagnosa — i.^ alpina —
2.* alpina— 3.* alpina — glaciale ^ avvertendo che alcuni

vegetabili che sono in una situazlone mal si rinvengono in

altra di pari elevazione. La quale apparente contraddizione

viene splegata col mezzo delle linee isoterrae gla applicate

alia geogralia delle piante da Humboldt, da Bonpland , da

Ramond, da De Buch e da altri, talche non s' ha di tale

anomalla ad accagionaie se non se la svariata temperatura

che regna a diverse altezze in grazia della diversa loro latitu-

dine. E perche pel fosse apportato magglore sviluppamento

alia storia botanica delle regioni dianzi descritte , I'autore

crede opjjortuno di dare una raplda occhiata ai siti abitati

dagli alberi delle diverse fainiglie che vi s' incontrano

,

quindi in tanti separati articoli discorre le conifere , le

amentacee, le acerine , le tigliacee, le pomacee , le legumi-

nose, le giasminee, le terebinUnacee, le quali sono pressoche

le unlche famiglie di alberi di quel regno.

Assai acconce all' uopo ci pajono in appresso le os-

servazioni sulla vegetazione delle coste , e sulla dwersitd di

vegetazione del mezzogiorno e del settentrione del regno

,

subbietto del cap. VI. Nel settimo stan registrate le osserva-

zioni meteorologiche , tanto plu necessarie , in quanto che

nel regno di Napoli assai disparate riescendo le condlzioni

atmosferiche , e forza che esercltino una grandissima in-

fluenza sulla vecretazione di diverse regioni di esso. Ma T au-

tore con suo rincresciinento in vece di un quadro corapJU;

rativo di tali condlzioni meteorologiche delle diverse re-

gioni del regno J le quali non sono nial state fatte , dovette li-

mitarsi a quelle del R. Osservatorio di Napoli per gli anai
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18 1 5, 1 81 6, e a quelle pel 1821, 1822, iSaS inserhe nel

calendario di Napoli , ed a particolari per gli anai 1824 e

1825, cui fece tener dietro uno specchietto del medio ge-

nerale delle ossenazioni del barometro e del termometro

dal i8ai al 1828, coUa iiidicazione della cjuantita della

pioggia, intorno alia quale rapporta anche quella caduta ia

alcune citta della Puglia e degii Abrnzzi. Finalmente onde

nulla omniettere aggiunse alcune general! nozioni sul clima

della capitale e delle provincie ; ed espose con sufficiente

estensione I'iiifluenza del clima sulle epoche della vegetazio^f.

La qual esposizione in vero non e che una riproduzione di

quanto a questo risguardo gia esso autore aveva di proprio

pubblicato nella sua fitognosia , ripartita pero a maggior

chiarezza -e preclsione in separati articoli, cioe i. ger-

mogliamento dei semi; 2° frondescenzai Z^ fioritura; i:^° friU-

tificazione ; 5." sfrondamento.

L' autore ben di per se stesso conobbe che questo suo

Cenno non era che un abbozzo di un' opera che vuol

essere esegulta sopra un piano piu vasto , e con element!

piu ampi e meno incompiuti , aHlnche possa spargere

tutto il neccssario lume sulla scienza fisica della terra , e

suUa geografia botanica del regno di Napoli ; cio nulla

ostante si ridusse a pubblicarlo onde ricluamare 1' atten-

zionc di coloro die in diversi puati di esso regno potreb-

bero per questo line darsi a j^iii assidue ed estese ricer-

che. Dal complesso e raffronto delle quali potendosi sta-

bilire con preclsione le differenze che sono nelle epoche

e nel correre della vegetazione delle flore particolari di

ciascuna provincia, puossi pervenire ad abbracciare tutti i

punti di questa si ampia scienza , e ad estenderne le appli-

cazioni alle pratiche delfagricoltura , principale scopo cui

deve tendere il Hbtanico. Noi quindi darenio le giuste laudi

al sig. Teaore per questo sno nuovo importante lavoro

,

astenendoci da qualunque ritlessione che per avventura

avremmo potuto fare ad alcun punto, in riguardo massima-

mente delle accennate confession! sue , e del titolo che

esso lavoro porta in fronte. Ma questo non puo per altro

intrattenerci dal far osservare che le due carte geografiche

Tuna del regno, I'altra del Matese, che egli perche ven-

gano raeglio riconosciuti i luoghi citati uni al suo opu-

scolo , non vanno colla migliore consonaaza , essendo la

prima in francese, la secoada in italiauo. W. F.



96 APPENDICE
Decisioni del supremo TrUmnale dl revisione con note

ed opuscoli relativi del cav. Francesco Melegari
,

uno de consiglieri dl csso tribunale ( dal novembre
1825 all ottobre 1826). — Parma, 1829, dalla

stamperia Carmignani , in 8.°, di pag. 424, prece-

dute da 4 carte preliminari.

Procede questa compilazione con puntualita e con ap-

plauso universale degl' iniparziali cultori della glurispru-

dwiza. Abbianio veduto con verace soddisfazione nel n." 99
della gazzetta di Parma die il profondo e rinomato suo

autore fu dalla sapienza e dalla giustizia della sua Augusta

Sovrana elevato di recente a presedere il Tribunale d'ap-

pello degli Stati di Parma.

Manuale per le giiardte campestri degli Stati di Parma
,

Piacenza e Quastalla
,
procurato da Lorenzo Mo-

Lossi. — Parma, 1829, dalla tipografia Ducale
,

in 8.°, di pag. XX e 269. Lir. 3 it.

Questo libro e scritto con molto criterio , e merita d' es-

sere preso a modello da clii voglia fare una compilazione

somlgliante per altri Stati. Esso e in sostanza una giudi-

ziosa e ben ordinata raccolta delle leggi ed istruzioni piu

necessarie per servire di guida alle guardie campestri , ed

e corredato di sugose note che ne rendono piii agevole

V intelligenza e piii generale I' utilita , e che contengono belle

notizie intorno T origine , i doveri e le attribuzioni di quest!

agenti della polizia campestre. E dedicato al barone Cor-

nacchia, presidente dell' interne di quegli Stati.

Iconografia di scheletri di diverse fo§J,ie indigene ed

esotiche prepairiti ed impressi da Tommaso Lnigi

BertA. — Parma, 1828, in 4.°, con 5o tavole.

Dopo la prima pubblicazione di pochisslmi esemplari di

questi scheletri 1' autore ha ridotto a maggior perfezione

i suoi lodevolissimi esperimenti , ed e pervenuto ad otte-

nere certezza di poterne eseguire una nuova edizione in

copioso niimero di esemplari , secondo die dice egli stesso

nel suo manifesto per la nuova edizione. Noi non potremmo

meglio far conoscere a' nostri lettori qnesto importante

lavoro che rifereiido qui il giudizio die ne fu dato nel
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fascicolo 2." degll Annali. di Scoria naturale , Bologna, 1829 :

a L' ingegaosissinio signor Berta migliorando il nietodo del

» Corinaldi e arrivato con un particolare processo a spo-

" gliare le foglie delle piante della loro epidennide e della

>' sottoposta sostanza celliilare, e messo cosi a nudo il si-

" sterna vascolare lo lia fatto servii'e di niatrice per im-
»' primere le sue tavole , le quali sono riuscite assal esatte

;

" nia siccome le operazioni necessarie per conseguire tale

" scopo portano seco gravi diflicolta , cosi egli non e pcr-

>' veiiuto ad ottenere clie soli 5 o 6 eseniplari deiraccen-

" nato libro , 4 dei qiiali sono stati distribuiti a persone

w diverse, ed uno accompagnato dagli scheletri delle foglie

" c stato regnlato al professoie Bertoloni. E' pare che dallo

" insieme di cjuesti tcntativi si possa dedurre qualche fatto

" di piu a pro della fisiologia vegetabile ,
perclie siccome

» in essi si ottiene la separazlone netta delP epidennide

" dalle sottoposte parti, cosi abbiamo una prova ulteriore

" per riconoscerla una membrana sui generis contro 1' opi-

» nione invalsa in passato dietro la dottrina del Malpighi.

" In oltre la facillta con cui si ottiene la distruzione

" del tessuto cellulare primitivo a fronte della resistenza

" e pernianenza del tessuto vascolare , e segnatamente del

» tessuto vascolare linfatico, e una palpabile djniostra-

»» zione che quesii due slstemi non si possono confondere

>' iusieme, siccome intendono confoaderli alcuui moderni. »

Giornale agrario toscano, n" IX.

I. Incomincia questo fascicolo con una Memoria del si-

gnor dottor Arduino , P. professore nella R. Universita di

Padova , intitolata Saggio agronomico-chimico iiuorno alle

terre , della quale darenio un breve transunto alia comparsa

deir ultima delle parti di cui consta.

a. I Compilatori rendono buon conto delle notizie agrarie

loro partetipatcgli dal signor Buonajuti, relatore alia co-

luiuiita diSartcnno, ma lo invitano a migliorare ancor piu

r aratro del quale vi si fa uso coll' aumento della curvatura

deir orecchio a modo del coltro Ridolfi , ossia di Macliet ;

il che ci par giusto e fondato. Siccome poi sentiamo dai

signori Compilatori ch' essi intendono di ultcriormente per-

fezionare il coltro suddetto, percio ci facciam animo di

far loro preseute , che la grandczza e la forma dell' orecchio

L'lbl. Jial. T. LVII. 7



98 ATPENDICE
e cli alcune altre parti deU*aratro vogllono andar con-ela-

tive colla natura del suolo , e coUa sua maggiore o minor

profondita , uniidita, teaacita e destinazionei per cui coii-

verra o darci diversi disegni di coltri od alnieno di alcune

lor parti, ovvero additarci le cure e le industrie onde con

un solo aratro sovvenire ai diversi bisogni dciragricoitore.

3. I prezzi hanno una influenza suU' agricoltura, e i dazj

influiscono sui prezzi : siftatte ricerche verranuo dilucidate

in progressoi per ora sottopongono i compilatori al lettore

una Memoria del sig. Di Chateauvieux avente riflesso al-

1' argomento suddetto. E certo die la liljerta del commercio

serve ad abbassare il prezzo all' entrata dei prodotti agrarj,

ma e pur certo che Timposta suU' esportazione non serve

ad innalzare quello della sortita loro che in raglone della

postavi gabella. Tuite quindi le imposte snperiori al va-

lore del prodotto confrontato con quello fuori stato sono

a danno del proprietario. L'estero pertanto, per concorrere

ai nostri mercati, dee introdur mercanzie eguali in merito

alle nostre e ad un prezzo minore di tutta la somma a

cui ascendono le gabelle e le spese pel trasporto e per le

perdite eventuali della mercanzie. Alio Stato conviene tal-

volta aecrescere il diritto d' importazione affiuche non si

distrugga o diniinuisca la produzione propria.

Ma noi non anderemo qui toccando quest' articolo sul

quale speriamo un lavoro speciale dai dotti estensori del

Giornale.

Considerando il sig. Chateauvieux che 1' agricoltura dee

acconsentire a vendere a basso prezzo conchiude, che la

sua industria deve consistere nel produrre a buon mercato

per procurare di mantenere la proporzione fra le spcse di

anticipazione e 1' utile della cnltura , e a tal uopo stabilisce

due regole , delle quali 1' una e di combinare l' ordine e il

modo di coltura in maniera da non esigere tali e tali altre

raccolte da terre in cui esse non vengono bene, e I'altra di

coltivare coi migliori mezzi economici , applicando doe meglio

la forza al terreno.

4. II sig. marchese Tempi risponde alle obbiezioni fat-

tegli dai signori C. Ricci e M. Ridolfi sul suo progetto degli

atlitti de' fondi lontani^ tali osservazioni pero non bastano,

a parer nostro, a distruggerle
, quand' anche T uso abbia

fra noi sancito 1' opinione del marchese Tempi.
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5, Lodevole ed anzL necessario si e 1' antivedlmento in-

culcato dal sig. Comm. Lapo de' Ricci ai proprietarj di far

essi le prestaiize ai loro contadiai. Per riguardo poi alia

revisione del prodotto dei campi sianio coa Ini del parei'e

cli' essa puo e dee difFereaziare in ragione di localita. I

mezzajuoii ottengono da noi in alcuni siti due terzi , la

nicta ed anche solo nn terzo di uu dato prodotto , mentre
di altri prodotti ne ricevouo nn terzo , la nieta ed anche
due terzi. Nel Novarese alcuni uiezzajuoli non ricevono
piu di 3/7 del riso raccolto , ecc.

6. In una lettera scritta da due contadini dei colli della

Versilia al sig. marchese Ridolfi vediamo, che col dissodare

il colle, ridurlo a scagUonl con Scarpa sufTiclente, porre
dei niagUuoIi snlle frasche e il terriccio, e coprirle di terra

,

si ottiene con poca spesa ed in poclii anni un terreno vi-

gnato. Questo mezzo e conoscluto anche nell' Italia supe-

riore ; nia poclii sono i terreni che con tenui spese ridur

vi si possano. Fortunate piu delle altre alcune colline calcarl!

7. In un articolo, relative alle cohnate di monte , il

sig. marchese Ridolfi ci da le avvertenze per bea rigare e

piantare le coltivazioni di poggio, Ci rincresce di non poter
rendere intelligibile ai nostri lettori le spiegazioni dated
mancando noi deirajnto delle tavole, ma possianio accer-

tarli che la veroslmiglianza accomjjagna da per tutto co-

desto scritto, per cui crediamo clie anche da noi sopra
snoli marnosi di una inclinazione non superiore a 35 gradi

air orizzonte potrebbero per diversi canali, pressoclie oriz-

zontali e comunicanti , venir condotte le acque senza che
danneggiati ne vengano i diversi ripiani di cui consta il

poggio , e coi depositi lasciati dalle acque ne' fossi po-
treinmo innalzare ed ingrassare i ripiani o sia le prode.

8. AI sig. Giuseppe Bitosci , il quale in un suo scritto

credette di dimostrare l" utUita del clnzio sopra i vini esteri

fanno osservare i Compilatori clie, seljbene nn qualche au-
mento di dnzio produr possa qualclie vantaggio nel distretto

di Pisa, sarebbe nondiineno in generale dannoso alia To-
scaua, e che ravviliiiiento del prezzo in cui trovansi cola

1 vini dipende dalla loro sovralibondanza ed inferiorita.

9. II sig. F. Tartini Selvatici notilica , che il sig. ilottor

Attilio Zuccagni Orlandini comiacio a pul)blicare VAilaiUc

gco^rajico
, fisico e istorico del Graaihicato di Toscana , e

dopo averne favovevolmeate parlato ci trascrive quauto vi
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sl dice suir agricoltiu-a del Casentino , 11 clie parcl e ben

ideato e ben detto.

lo. la una lettera al signer marchese Ridolli diretta 11

slg. Huber dl Ginevi-a gll accenna alcune mancanze del-

r aratro toscano , ed osserva che converrcbbe pure Intro-

durre nel paese altrl stromenti ed altre pratidie rural! assai

vantaggiose. Per ultimo gll fa egll presentl i vantaggi che

emanano dalle compagnle od associazioni per le Imprese

del canal! slccome successe in Francia e in Lombardia , e

non nianca di dlrgli che non si pub non domumlare come

mai Firenze che ha tanto bisogno di rawivare il suo com-

viercio , soffra di rimanere (a 6o migUa dentro terra) senza

ultra comunicazione col mare, fuor che qiiella che le som-

ministra I'Arno in quel piccolo numero di giorni in cui gll

place di essere navigabile.

Ma 11 sig. Ridolfi osserva giustamente che 11 vero aratro

toscano non e quelle veduto da Huber; che in Val d'Arno

superiore si usa un aratro munilo di vere orecchie ri-

cavate con macstria dal medesimo ceppo di legno che forma

il ceppo e sostiene il vomere ecc. , che v' ha pure il semen-

tino che unicamente serve a colmare e ritondare le porche

colle sue lunghissime orecchie, e che T aratro di Machet e

nulla meno che 11 coltro da In! adottato con alcune mo-
dificazioni. Slccome poi 11 signor Huber disse che sarebbe

desiderabile che si pensasse una volta ad impiegare la vera

forza del bue
, facendolo tirare col collo e col petto

, per mezzo

di buoni collari imbottiti, lasciandogli la testa libera, e gui-

dandolo con le nasiere e le guide , secondo la maniera vera-

mente huona d! Italia , cite noi abbiamo la stoltezza di non

voler imitare ; percio 11 signor Marchese lo assicura che se

ne faranno anche da lui gll esperimenti. Riguardo pero al

canale navigabile tra Firenze , Pisa e Livorno dal signor

Huber progettato, gll pare difficile ad eseguirsl dopo che

vi si affaticarono intorno , ma invano, uomini sommi incari-

cati da varj Gvverni, di progeltarne la traccia.

II. Esperienze fatte eseguire dal sig. Giuseppe Vaj cL

dimostrano che T olio d' olivo spremuto a freddo riesce di

ottiina cjualita e che sl vende a prezzo maggiore delFaltroj

sta solo a vedersi se ne venga diminuita la qnantita. Ad
02,ni modo e degna di riflesso 1" osservazione che, mentre

col vecchio uietodo ottenevansi 2/3 di olio di prima qualita

ed 1/3 deir Inferiore, detto dallo scrittore detcsLabile, col
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nuovo si cbbero 7fn di olio soprnffino ed 'f^ di qualita in-

feriore , il qucde per altro si e potato vendere sul posio al

prezzo corrcnte de.lC olio sopraffino delta piazza di Praio.

12. Altri scritti coiitciiiui ncl presente I'ascicolo soiio i

seguenti : i
." ciira del ciuiurro col metocio antiflogistico se-

conilo Kotleti a." svilnppo della quistione sui piccioni va-

ganti , del signor F. F. •, 3." nuova accusa dei piccioni di

essere divoratori di olive, del signor A. Bellucci; 4.° van-

taggi delle cokivazioni della vite sui pioppi (aceri cam-
pestri e loppi ) , del sig. P. Pananti i

5.° utilita derivante

dair use dei tini di ceiro, del sig. proposto I. Malenotti

;

6.° progetto del sig. parroco B. Lmicatri di fissare la fine

d'agosto per le disdette coloniali , dimostrata mancante dal

sig. conte Lapo de'Ricci; 7.° corrispondenza relativa al

prezzo delle derrate, alle intemperie, ecc, dalla qnale vo-

gliamo estrarre una bella osservazione del sig. G. Papi, e

comunicarla ai nostri lettori. Fu curioso , dic'egli, iiel set-

tembre (del 1828), in luoghi di bella esposizione, veder fio-

rire di nuovo i niandotil ed i susiiii ; da questi ultiini ai priini

di noveinbre ebbi dei frutti benissimo allegad, e giunti al grado,

per la maturitd , di aver data la consistenza sujficiente al noc-

ciolo, I semi delle piante erbacee caduti, nella raccolta, nelle

aje o nei campi dov' esistevano , hanno dati nel citato inese

di novembre dei maturi prodotti.

*Collezione di opere scelte di autori frinlani. Tomi j°
ed S.'', che sono il 3.° e 4.° dell edlzioiie completa

degli scritd di agricoltara , arti e commercio di Anto-

nio Zanon.— Udine , 1829, pei fmtclli Mattiuzzi,

nella tip. Pecile , in 16.", di pag. 5:z5 e 446. Prez-

zo lir. 4. 7^, e lir. 4. 7 anstr.

Passcggiatc campcstri del cav. F A in

numero di sessniita distribuite in sei fascicoli com-
ponenti due volumi. — Torino, i8a8, piesso Pie-

tro Marietti, in 0.° Fuse. \.^, 5.° e ().", di pag. 820.

L' attenta leitura dei primi tre fascicoli di coteste pas-

seggiate, I'anior del vero e della buona letteratura ita-

liana ci ridussero di forza alle riflessioni ed al giudizio clie

a proposito lore avanzaninio nel torn. 49.°, pag. 417 di que-

8to gioraale. Dalle quaii nllcssioui c dal quale giudizio assai
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vivamente punto il aig. cav. F A in una sua

visposta ci taccia di scortesi , di aspri, d' ingiusti e per

sin di detrattori Quel sig. cavaliere per altro in mezzo
air ira ed al furibondo sdegno , e uientre fa ora buona ,

ora cattiva difesa di parecchie particolari cose da noi no-

tate, queto si riuiane per cio die concerne il giudizio in-

torno al complesso del suo lavoro e del suo stile, sicche

pare che di quel lato si dia per vinto, e convenga pie-

nainente con noi della cattiva cosa che in vero sono tanto

i concetti , quanto la maniera con cui sono espressi. Ani-

mati poi , come noi siamo , dalla carita cristiana
,

perdo-

nianio di buon grado al semianonimo sig. cavaliere le male
espressioni di che, con veraniente non cavalleresca cortesia,

ci voile regalati , compatendo in liii la bile che a cio lo

mosse , persiiasi altresi clie il niostrare gli strafalcioni in

cni altri cadde ( tnassime se questi sia di qiiegli che si

pretendon un gran f'atto , e voglion darsi a credere di piii

che non sono ) , riesce lo stesso che scagliargli mortale

colpo, e forzarlo a gridare per lo meno alia villania , se

non air assassinio. L' estimare pero che noi facciamo che
il nostro operare, essendo ajutati dalla ragione , sia nulla

di tutto questo ; ma anzi debito nostro sia il cliiarire e far

conoscere le male cose, atTinche T incauto e T inesperto

non si lascino cogliere alF inorpellamento ed ingannare,

chiedendo le uiille sense al gentilissimo signor cavaliere ,

non cnrandoci degli schiamazzi siioi e delle sue mordaci
espressioni che per avventura ei ci potrebbe ancora sca-

gliare , noi ci accigneremo a discorrere sui tre fascicoli

che terminano T opera. Ma pur troppo per mala sorte

qneste rimanenti passeggiate per non tralignare dalle pre-

cedenti, se non le trapassano d' enormi sconci d' ogni ma-
niera , non istanno loro certamente addietro

, posciache

ben puo dirsi che non ci ha pagina che ne vada esente.

La dizione e poi tale che mal per ogni verso si sapreb-

be diffinire : essa e i\n vero guazzabuglio, di cui non e

dato rinvenirne di pari. E so\ente il nostro scrittore mo-
stra rassolixto bisogno che ha di ridursi a studiare da
capo la grannnatlca e di procacciarsi discreta dosa di buon
senso. Per le quali cose tntte e' ci vuole di vero la pa-

zienza di Globbe jier durare nella lettura , la quale noi

continuamrao spei-ando pure di giugnere a rinvenire alcuna

cosa che di qualche maniera ci cojnpensasse la noja :
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speranza clie ci ando per altro al tutto falllta. E no! em-
pirenimo a nlssuti pro tante e tante pagine se volessimo

qui accennare le priiicipali iiiende Ji qnesto lavoro classico-

romantico-letterario-scientifico e clie so ii) ; nondiinauco a

dar prova della giustizla e della nessuna durezza del iio-

stro sentenziare 6i e forza riportarne alcuni brani.

II nostro cavaliere nella passeggiata sua XXXIII , la pri-

ma clie ci si alTaccia nel 4.° fascicolo , s' e avviato ad ua
monte , ed ecco come ne incouiincia la descrizione : La
parte e codesta senza meno la piii abitata del monte, e

conseguentemente la piii fertile e colta, essendoche se la na-

tural fe,acUa di un luo^o l' uomo alletta a ferniarvi dimora

,

noil pub egU ammeno di. darvisi ad assiduo lavoro onde cre-

sceme e migliorarne le spontanee produzioni. Grammatica e

buon senso, sig. cavaliere! Come crescere le spontanee pro-

duzioni della terra ? Cio ch' essa rende per sementi clie

1' uomo le da non pub a meno di non essere piii spontanea.

Ammirati gli artifiziali condotti dell' acqua , e il Inssu-

regglare de' vegetabili merce di questo ad essi necessario

elemento, ricorda il nostro autore preiso gli abitacoli gl' in-

nestati Ponii e Ciliegi con qualdie grossa Noce , la quale

co' suoi frondissiiru rami il tutto leggiadramente ricopre ed

adomhra. Mentreche osservansi le pralerie erbosissime, ed i

campi di ben. folta verd^-gialla canapa, e spesse piii bion-

deggianti biade doviziosi. La siutassi , sig. cavaliere, e ne-

cessaria in ogni scrittiira, siccome aucora necessario il

sapere il genere dei termini clie si adoperano. II maestro

gli farebbe sicuramente rifare questi periodi , e lo man-
derebbe al dizionario per vedere se noce in feminino non
sia piuttosto il frutto die 1' albero. Qi*el frondissimo poi

per frondosissimo non ha esempi.

Delia somma agiatezza
( prosegue il semianonimo cava-

liere ) de' terrazzani fan fede le loro casuccie ben costrutte

,

imbiancate, ed anche a vari colori gentihnente dipinte. Anche
lo stare in proposito e uno dei debiti di c]ii vuole scri-

vere , il termine casuccia, cioe casa piccola e cattiva fa

ai pugni col ben costrutte , imbiancate , ed anche a vari co-

lori gentilmente dipinte. Jmprendendo il passeggiante nostro

a smarrirsi pel tortuoso calle onde contemplare a bell' agio in

ogni sua positura lanatura, s* abbatte in una straordinaria

freqnenza di gente, che riconosce per divoti clie vanno
a famoso santuario. Dal contiauo loro passaggio il contado
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senre noii poco profuto , ai>.-v(inuigginndosen€ nello smaltimento

dei proHotd del siiolo e nella maagior circolazione del da-

naro ^ rappresentante come ogniin sa , e sorgiv'a d' ogni ric-

chezza e comodltd. Ed io stesso tutto che della solitudine

(i di cui pregi vennero dal dott. Zimmermann in ispecialita

clegantemente Siolti
(
peregrina notizia !

) ) amicissinw , e della

qiuete non posso a men di goderne ( del denaro ? ) dalla vi-

sta ricrento de diversi hizzarri uhbigliamend dclle nllegre frotte

( di mascliere ? ) de' divoti , uomini , donne
, figli e figUe i

quali vanno e vengono schiamazznndo , e s' assidon quinci e

qiiindi Che razza di divoti e cjnesta? Come conciliare

(jupsto lore pericoloso svagamento col confidar di cuore di

andar partecipi di strepitose graz'e? Ma qui il sig. cavaliere

ci alibia piu che mai per iscusati se non ci possiaiiio aste-

nere dal riferire il prime brano della sua difesa del culto

delle immagini dei santi ; poiche estimiamo ch'esso valga as-

sai piii a difesa nostra di quanto noi avanzammo contra lo

scrivere di lui, se piu barbaro periodo ne' piii barbari tempi

non venne al certo mai stampato. — La snnta religion

nostra, comecchc non possa forse ,
gencralmeiue ragionando

,

il- fanatismo appien confermare di coloro , i quali ahhandO'

nando la propria pieve e lor famiglie , lunghi imprendon viaggi

per recarsi a certi panicolari santuarj , attesi massime gli

sconcerti , che dal concorso di tante persone di diverso sesso

soglion non si di rado , derivare , e ne anco voglia prestiam

intern fede ad ogni meraviglia de' medesimi al ritorno enfa-

ticamente riferta
,

pure ben conscia che I' uomo materiale

( lo siamo piii o men tutti ) rimenato vewr clebbe alia virtii

con mezzi sensihili al genio adattati di ognuno, e che l' Ec-
celso mosso dalla viva crcdenza , disinfinta pietd , e frequenti

preci di alcuni
..
puote in lor pro ad intercessione de' suoi

santi rinnovellar i prodigii gia altre ed altre fiate da Lui
operati , non sempre giudica convenevol cosa somiglievol di-

vozione il proscrivere
(
die sarebbe per altro verso , pressoche

impossibile scnza dunno di essa Religione medesima sbarbi^

care ) , mirando soUanto a dirigerla , onde in superstizione e

vana osservonza per awentura non degeneri , tenda anzi alia

riformcL del costume . unico scopo di ogni ben fondata e soda

pietd. — Dope un periodo di questa fatta non dee certo

far maraviglia che altri ve ne siano de' quali non si sappia

trar costrutto , o che incomincino con tin gerundio die ne
regga la sintassi; non dee certo sorprendere qualunque
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cosa s' incontri , siccome le seguenti : — si ^enga sul mem-

bro infcrmo la piii o men hoUente acqua (per indicare la

doccia. Clie servizio pel povero lualato
!
) i — il postrcmo

terzo deli anno ; — mo'lissime esistono le sorta dl uve di pari

colore , sebben tra esse loro per forma , qiialUa , t gusto dl-

stiniissime; — pendono stranamente ( dai rami di alberi iii-

nestati )
piu. diversi fiori e frutti quasi stupid di rinvenirsi

assieme — una pergola dirsi nan puote pittoresca, sah'O

pell' accessoria idea del pro che ne sard per ridondare ;
—

te orecchie s' avvidero ;— castagni domcstici slanciati ia aria

(per dire che s'ergoao ritti
) ;
— di me vedere occasione .

—
I' indoralo frutco dti castagni ;— risalir il fmme dclla vita ;

—
terre a me note di cui accennar so il nome seppur altri la

TTwmoria mia non cjuta a farlo ; — uva lug'ienga (
per lu-

gliatlca ) ; — presciedere ; — seco lui ; — seco loro ;
—

cssere giammai per isfuggirt ; — olio valevole a guidar

le dita dclle filatrici ; — le foglie radicali cordate od in

quel torno (per quasi, presso che); — pastorajo ; — il

riso abbisognx^ e converso nell' Europa di permanente e sta-

gnante acqua dalla scminagione ecc ; — il povero motua-

naro .... sorpreso sul fine dalla febbre ( mieteudo i risi

)

perde la roljusta sua costituzioae , e a generare sen torna

in patria un male , U quale sin allora endeniio pareva del

paesi di risiera ; — il fecondo germe della piramide del sa-

pere. — Ma pare a noi che cio basil all' uopo nostro

,

e per fare che il sig. cavaliere non ci tacci di detrattori

;

ond' e che per nou tediare piu oltre i nostri leggitori , e

per non gittar tempo lascererao in pace il 5.^ e 6° fa-

scicolo. \'uolsi pero far osservare che il nostro scrittore

niise sempre in carta ogni pensiero che se gli aifaccio

alia mente , tal che sovente non ci ha giusta concatena-

zione di cose e d' idee ; che smanioso dl far poinpa di en-

citlopedico sapere , mentre meno te lo aspettl ti fa una

scappata o in medlcina , o in chlmlca , o in economia pub-

blica , o In diritto , o in morale , o In astroaomia , o la

nautica , o in mitologia , o in filologia , o In teologia , e la

quant' altro tl puoi huaginare. Ma in mezzo a tutto questo

gual che gli sfugga una nuova idea , un sublime pensiero

,

una passabile descrizione ! tutto e A'ieto e rancido , tutto

e basso, comunale ; nissuna naturalezza , sempre bando
alia seaipliciui , stento , stiracchlatura in ognl incontro;

sovcatl straiiezze. Laonde a chi chiedesse a che servir
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possono queste passeggiate , noi non sapremmo in vero die

risponclere seiiza ofTendere il sig. cavaliere, il quale non-
dimaiico 5 sebbeii in siio CLiore credesse tiUt'alti'O, ne pro-

nunzia egli stesso la seiiteaza con qnei versi d'Ovidio

co' quali chinder voile la sua opera

:

Cum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno

Me quoque
,

qui feci , judice , dlgiia lini.

La filosofia dell' arte jncdica tratta dalle antiche e

moderne medlche dottiine diretta a determinare la

falsltd e la veritd delle medesime, ed a dimostrare

jjrincipalmente la Aecessitd al medico di essere nella

cura de' morbi sistemadco , cioe di teorizzare a se~

conda dei speculativi priiicipj stabiliti nd sistemi
,

ed a priori determinati, del dott. Gregorio Riccardi
per uso della studiosa gioventii. Vol. primo , in 8.°

— Roma, 1829, per Simone Mercurj.

II titolo di quest' opera , della quale non e venuto alia

luce che il primo volume, cui terranno dietro altri due,

non sembra il piii acconcio ad ispirare confidenza nell'ani-

nio de' buoni niedici , ed a conciliarsi la loro attenzione.

Ma gettando uno sguardo nell' interne del libro facilmente

s' intende che questo titolo gli fu dato per pretesto, poiche

il suo scopo e di sostenere , di lodare e di magnilicare la

cosi detta nuova dottrina medica italiana, die per certo

non abbisogna nee tali auxilio , nee defensorihus istis. Non
e difficile I' indovinare che l" autore , franco ed ardito , di

questo libro sia un giovine medico di poca pratica
,
quan-

tunque con tono da maestro osi indirizzarsi specialmente

alia gioventu che si consagra alio studio dell' arte salutare.

Queste poche parole bastino intorno a tale opera , e ci

dispensino dall' entrare in un esame piu minuto e precise

della medesima.
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AGRICOLTURA.

Utilka del nutrire le vacche colle foglie del frassino.— II

signor Fnincoz occnpandosi cU varie ricerdie sovra i semi

e la coltivazione del frassino coiminc , fraxinus excelsior,

ha ricoiiosciuto clie quest'' alimento iiifluisce singolarmente

suUe qnalita del latte. E di fatto una Commissione nomi-

nata per verificare i risultamenti da Ini esposti, confenno:

i.° die il latte delle vacclie, alle quali somininistransi le foglie

del frassino , e piii ahbondante e non meno bianco dell'ordi-

nario; a." che il butirro, piii consistente e di un piu bel

bianco giallo-dorato, acqaista un gradevolissimo sapore,

analogo al sapore di nocciuola; 3.° che quando il nutri-

niento coUa foglia del frassino e solo od esclusivo , tal

sapore vie piu sviluppandosi tende ad un gusto forte, che

tuttavia non si mantiene dope la cottura. Del resto 1' espe-

rienza confermo un fatto gia conosciuto , cioe che le pro-

duzioni provenienti dalla nodritura delle foglie di frassino

meschiate con altri foraggi , sono d' una qualita superiore

a quelle del nutrimento col solo fieao {^Bibl. phys.-econo-

mique , septemh, 1829 ).

F I s I c A.

Osservazioni fisiche fatte sid Caucaso dal signor Kupfer.

— Nella radnnanza della R. Accademia delle scienze di

Parigi il 28 dello scorso settembre, il signor Gay-Lussac

comunico una lettera del signor Kupfer, professore a Casan,

colla data dai bagni del Caucaso, intorno a varie osser-

vazioni fisiclie fatte su questa montagna. II signor Kupfer

uvea seco una scorta di 600 Russi e 35o Cosacchi , che

stata era riconosciuta come indispensahile alia sicurezza

di lui in queste selvagge regioni. Egli dopo lunghe fatiche

pote giugnere alia sonimita d'' uno de' piii elevati pichi

del Caucaso, la cui altezza sopravanzerebbe forse di 1000

piedi quella del Montblanc. II signor Kupfer calcola a circa

15,400 piedi r elevazione cui egli e pervenuto ( il signor

Gay-Lussac nella sua ascensione era giunto a 18,000 piedi

al di sopra di Parigi ). Le piu importanti osservazioni di

lui sembrano quelle praticate intorno al decremento della

intensita magnetica in proporzione dell' altezza. Queste

osservazioni sono conformi a quelle gia praticate dal signor

Gay-Lussac. II professore di Casan crede di potcrne quindi

conchiudere non potersi attribuire la virtii magnetica del

globo aU'esisteiiza d' uu nocciolo magnetico centrale. (G.)
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M E D IC IN A,

rfficacia dell' iodio contra le malattie scrofolose. — II sig.

Lugol medico dello spedale di S. Luigi, il solo degli sta-

l)ilimeiiti di Parigi destinato agli scrofolosi , ha presentato

alia R. Accademia delle scienze nell'adunanza del 17 dello

scorso agosto una Menioria dalla quale risulta cli' egli nello

spazio di diciassette mesi ha col mezzo dell' tO(//o risanati

piu di cento ammalati. Tale medicamento viene da lui ado-

perato con due maniere di preparazioni, cioe all' imerno
e air esterno. Nell' Interno egli usa di una semplice solu-

zione d'lWto, da un mezzo grano slno ad vin grano, in

una libbra o mezza lihbra d' acqua distillata , nella quale

fa sciogliere una certa quantita di sale comune. Quanto
air esterno , adopera de'grassi, i quali, con un peso co-

stante , ed in proporzioni detorminale , e con successivi

aumenti vengono caricati d' iodio e di iodura di potasso

,

od unicameute di proto-iodura di mercurio.

Questi semplici mezzi hastarono al sig. Lugol per otte-

nerc mirabili guarigioni, dodici sole delle quali riferite sono

distintamente nella sua Memoria. Tre delle sue osserva-

zioni riferiscotisi a tubercoli ulcerosi risanati in tre , sette

e dodici mesi : vi si notano due casi d'oftalmia e di corisa,

r uno de' quali ha ceduto ad un trattameuto di quarantasei

giorni , mentre V altro fu d' uopo prolungarlo sino al nono
mese. Unecaso d'accesso listoloso profondamente posto nel

tessuto c ilulare ha richiesto il trattamento di oltre ad un
anno. Vi *i accennano altresi quattro guarigioni della spaven-

tevole malattia descritta sotto il titolo di empetitipiii rossicce

,

che dall'autore cliiamasi scrofolo cstiomeno ; e tinalmente vi si

accenna un caso di carie scrofolosa. Quest' ultima fu assai

ribellc. II sig. Lugol non ha potuto citarne che questa sola

guarigione , ed anzi in un individuo
, pel quale fu costretto

a far uso del proto-iodura di mercurio, e nel quale sussi-

steva tuttavia una piccola fistola , tendente , siccome pa-

I'eva , alia cicatrizzazione.

II sig. Lugol ha creduto di dover diligenteniente notare

gli etietti dair/od/o sixll' economia prodotti. L' azione locale

di qucsto medicamento applicato all' esterno fu quasi sem-
pre sensibilissima: essa sulle superlicie inferuie ne ha
cangiiito Taspetto, e vi produsse il piii delle volte un
migliorameuto da valutarsi non meno di quel'.o che suol

prodursi dal mercurio sulie ulceri veaerec. Del resto,
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r azione non fa costantemente la medesiraa : ora T iodio

sembrava fondere e cUsciogliere i tubercoli j ora al contra-

rio gli fece giugoere rapidamente alia suppurazione, ch'esso

semlira eccitare e produrre. D' alti-onde la sensazlone do-

lorosa pare clie si diminuisca a mano a mano clie le su-

perficie si yaniio risanando.

L' acqua iodata , quanto all' interne , se venga ammini-

strata a piccola dose e colla piii prudente lentenza, eccita

I'appetito e sembra accrescere le secrezioni delle orine e

della saliva. Qnalche volta, sebben di rado , diviene pur-

gativa al segno che il medico fu costretto di sospenderne

r uso a piu riprese per due o tre giorni. In altri casi piu

rari , ne' quali T acqua iodata pareva che avesse cagionati

dolori di stomaco , il vino di quinquina dato a norma
deir indicazione del dottore Coindet di Ginevra, nella dose

di due o tre once coU' iodio , ha fatto cessare il sintomo

;

ma il sig. Lugol evito tale associazione, per quanto gli fu

possibile , onde non complicare la medicazione.

Dal complesso di questa Memoria risulta, che il dottore

Lugol iia cnrato unicamente colT ;o(/io, e nell' intervallo di

diciassette mesi alio spedale di S. Luigi , centonove scro-

folosi ; che col finire dell' anno scorso, trentanove erano

tuttavia in cura i che trenta avevano abbandonato lo spe-

dale con notabili miglioramentii die su quattro indlvidui

la cura era stata ineflicace ; che trentasei usciti erano dallo

spedale perfettamente risanati ; che percio 1' iodio deljb' es-

sere considerato come il rimedio il piu potente contra le

affezioni scrofolose. ( ^- )

Brevl cenni sul vajuolo dominante nel Milanese, con

alcune rifiessioni sul vaccina e sulla rivaccinazione.

II vajuolo , che ben a ragione dir si poteva il flagello

della specie umana, portando a morte piu della quarta

parte di quelli che investiva, merce la preziosa scoperta

del vaccino, con impeguo sostenuta da saggi regolanienti

governativi , erasi del tutto allontanato dalle nostre con-

trade. Nutrivasi gia da non pochi la dolce lusinga , che

non dovesse piu presentarsi T occasione di vedere verifi-

cate le descrizioni funeste, che troviamo colla massima

verita esposte da sommi osservatori. Molti infatti dei nostri

luedici
,
persuasi clie non faces se piii mestieri di studio
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nrofondo su questa materia , nel meditare le opere inslgni

del pratici , non fennavano la loro attenzione sni trattati

del vajiiolo , amando iheglio occnparsi delle malattie che

comnnemente si osservano nell' esercizio deli' arte salutare.

Verso la meta dell' anno iSaS le nostre speranze furono

deluse
,

giacclie un tale contagio a noi portato da lontani

paesi spiego la sua forza su buon nuniero d' individui

,

ed ha continuato a manifestarsi fino al inese di agosto

deir anno i8a6. Se pero per mala sorte ci tocco in allora

di miovamente vedere una malattla quasi dimeniicata, questa

ci somministro d' altra parte validi argomcnti, che servono

a vie piu dimostrare T eflicacia del vaccino a preservare

dal vajuolo naturale. Cio viene provato dai risultameati

puhblicati dal dott. Moro (*), che fu nei primi mesi di

quella epidemia incaricato della cura dei vajuolosi, non
che dalle mie osservazioni , clie in seguito esporro , fatte

negli ultimi cinque mesi , nei quali fu a me la stessa in-

cunibenza dalla Direzione dell' Ospedale maggiore afFidata.

Passarono quasi tre anni senza che piu siasi manit'estato

tra noi alcun caso di vajuolo, quando nella scorsa estate

essendo stato preso da vero vajuolo un nostro concitta-

dino, che aveva relazione con diverse famiglie ragguar-

devoli , ed essendo rimasto vittiraa del morbo, s' incomincio

a parlare di una nuova specie di vajuolo nero e pestifero.

Una tal voce si sparse ben presto per tutta la citta, e non
poclii degli aljitanti furono presi da tale trepidazione , che

maggiore non ne avrebbero provata se la peste d'Oriente o

la febbre gialla d'America fossero tra noi comparse. II vac-

cino , di cui da molti anni provavansi i beneiici elletti,

non fu piii conslderato un preservativo valevole , da che

si seppe che il domestico del defunto ed alcuni altri

vaccinati, avendo praticato con persone infette non an-

darono immuni da tale contagio. Tanto sinistra era 1' idea

che eransi taluni formata di questa malattia , che videsi

r amico accostarsi con timore al letto dell' amico auunalato,

pel solo dubbio che potesse questi essere infetto del nuovo
male.

Se la cosa qui si fosse fermata , sarebbe subito ogni

runiore svanito^ ma non fu cosi: mostraronsi in citta ed in

alcuni coiiuini diversi altri casi di vajuolo, dei quali se

(*) Annali luviversali di uaedicina, fascicolo IV, io::6.
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ne osservano alcuni anche tuttodl. QiiestI fatti fecero tanta

impressione suIP animo di niolti , che il vajuolo e stato

ed e tuttora il soggetto d' ogiii discorso ; V esagerazione

lion elilie liinite , talche, se si dovesse dar retta alia voce

popolare, credere converrebbe cbe il nostro ospedale di-

venuto fosse il lazzeretto dei vajnolosi , e che di questi

infettata fosse tutta Milano.

lo porto quindi opinione , che I' esposizione sincera

della storm dell' origine e deirandamento del vajuolo do-

niinante togliera Y adito ad ulteriori nial fondate e false

asserzioni , ridonera la calma ai pusillanimi , e dimostrera

air evidenza quanto apprezzare si debba la vaccinazione

,

unico mezzo conosciuto che possa T uomo preservare dal

vajuolo naturale.

A tutti e noto che lo Stato Sardo , e principalmente

il Genovesato, provo nello scorso anno gli efl'etti fatali di

una liera epideniia vajuolosa. Essendo noi per ragione di

commercio e per molti altri titoli in continuo ed esteso

rapporto con qnella popolazione , facilissiina doveva riu-

scire la propagazione del contagio , tanto piu che di certo

si sa, che non prendevansi ivi in proposito alcune misure

sanitarie. Gio avvenne pur troppo , e il prinio caso di

vajuolo si osservo nel giorno a 5 del mese di luglio a

S. Antonino, paese limitrofo a quello Stato. Sul)ito dbpo

,

al principiare cioe di agosto, sviluppossi questa malattia

in alcuni slgnori niilanesi, i quali a niotivo di luigiiorare

la loro non troppo ferma salute eransi portati a Genova

per la cura dei bagni. Un domestico , e poche altre per-

sone , clie avevano prestato assistenza agli amnialati, fu-

rono pure colte dal vajuolo. Le Autoritix superiori , che

presiedono coUa massima diligenza alia pubblica salute,

col mezzo di energici provvedimenti fecero in modo che

il male restasse sotfocato nel suo primo nascere.

Passo infatti piu di un mese senza che piu slasi veduto

alcun caso di vajuolo, quando verso la meta di novembre

( vero principio delF epidemia ) si arrivo a sapere , che

nel Coniune dei Corpi santi eranvi di questa malattia

iufette alcune famiglie genovesl da poco tempo venute dai

loro paesi. Si ordino subito che gli ammalati fossero

posti sotto rigoroso sequestro, e che venissero messe in

pratica tiute quelle cautele che Tesperienza dimostro ne-

cessarie nei casi di maliittie contagiose , omle iinpedirne
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la diffuslone. Rlflettendo pero, che nelle visite faite eransi

trovate alcune persoae gia ridotte alia coiivalescenza senza

niedica assistenza , alcune altre recenteaiente guarite por-

taati ancora sul volto I' impronto del male superato, e

sapendo d'altra parte, che in quest' anno erano accorse

oltre ogni credere nunierose slfFatte persona ( contandone

pill di seicento il solo borgo della Trinita ) le cjuali, occu-

pandosi nei mesdere di spaccar legna , devono , per pro-

cacciarsi il vitto ,
girare non pochi paesi , non si tardo a

dubitare che il male si fosse gia dilatato ; e considerati

percio insufiicienti i mezzi praticati , si diedero tosto delle

generali disposizioni. II dubbio si verlfico , essendosi ben

presto manifestati in diversi paesi ed anche in citta al-

cuni casi di vajiiolo , che di mano in mano si fecero piii

frequent! nei mesi di dicembre e di gennajo. BofFalora e

forse il paese che ne forni in maggior copia « ed anche

qui il primo germe fu portato da un genovese, che, es-

sendo ammalato e non avendo abitazione , fa caritate-

volmente ricoverato in una stalla che era molto frequen-

tata da que' contadini. Le anguste abitarioni
,

gli abiti

cenciosi, la nessuna pulitezza, e molto piii il costume

dei nostri abitanti di campagna di radunarsi nella fredda

stagione nelle stalle furono le cagioni principali che por-

tarono in seguito la diflusione del contagio. Fortunatamente

non e stato straordinario il numero degli ammalati ; anzi

al principio di questo mese incomincio e continua tuttora

a minorare. Un tale andamento fa sperare che sia poco

lontano il termine dell'epidemia, e cio devesi in gran parte

air assidua vigilanza delle Autorita , ed alio zelo dei me-
dici e di tutti quelli che furono incaricati delP esecuzione

degli ordini Superior!.

Dalla meta di novembre ad oggi, 20 febbrajo, contiamo

4^6 ammalati di vajuolo. Di questi, io5 non erano stati

vaccinati; 294 erano stati vaccinati, e 27 erano pur stati

vaccinati , ma probabilmente senza efFetto. Si noti die tra

i non vaccinati si osservarono nove casi di vajuolo venuto

per la seconda volta, uno dei quali termino coUa morte.

La mortalita complessiva , non compresi alcuni casi di

morte avvenuta per malattia gia esistente prima del va-

juolo, o sopravvenuta, e stata di 9,1a per cento: dei non
vaccinati 30,77: dei vaccinati 0,92; dei vaccinati di esito

Btbl. ItaL T. LVII. 8
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iiicerto i5,38 per cento. Quest" oggi trovansi in corso Si.

inalattia soli ai; in convalescenza 83 (*).

Ebbi risultamenti poco diversi nel 1826, nel tempo che

la cnra del vajnolosi era a me aflitlata. lo ho curato 162

inilividui: la mortalita complessiva e stata allora di 11,18

per cento: del noh vaccinati 82,43 : del vaccinati 1,80 per

cento. II confronto fa vedere che in allora la mortalita e

stata maggiore ; ma devesi notare die io non ho dedotti

alcuni casi di morte avveniita per complicazione di una

altra malattia; non ho separati i vaccinati di dubbio esito,

ed ho compreso tra i vaccinati morti un uomo che, oltre

ij vajuolo, era ammalato di peripneumonia.

II vajuolo che appare nei non vaccinati, e che era in-

cute ad alcuni tanto spavento, e per nulla diverso dell'or-

dinario, che soli treni' anni fa si osservava con tutta I'in-

differenza. Non fara quindi meraviglia se fu questo causa

di morte a piii della quarta parte degli ammalati, giacche

tutti gli autori fanno conoscere, che nelle epidemic fre-

quenti anterior! alia scoperta del vaccino ha senipre avuto

il vajuolo conseguenze pressoche a queste eguali.

Nei soggetti vaccinati all' incontro incomincia la malat-

tia con niiti sintomi febbrili, che in terza glornata, al

comparire dell' eruzione, cessano del tutto. Le pustole, che

sono sempre poco nuraerose, passano prestissimo alia essic-

cazione, e per Io piu entro dieci o dodici giorni cadono tutte

le piccole croste senza lasciare alcuna cicatrice nella sotto-

posta cute. Gli ammalati percio sono obbligati a letto nei

primi giorni soltanto di malattia , e non corrono alcun

pericolo della vita. Clie se alcuna volta il male non tiene

un andamento tanto benlgno, cio devesi senza dubbio at-

tribuire ad individuali circostanze, ed alia dubbia vaccina-

zione
;
questo almeno e quanto mi e accaduto di osservare

nella mia pratica.

Da questi fatti incontrastabili evidentemente risulta, che

immenso e il vantaggio che porto all' uomo la vaccina-

zione, Se questa salutare operazione non si fosse tra noi

tanto generalizzata da trovarne ora ben pochi che non

(*) Tali notizie mi ftirono graziosamente fornite dal signer dott.

Vandoni I. R. medico di Detegazione, che sta raccogliendo tutte

le pill minute cii-costanze di questa epidemia , della quale, giunta

che aia al suo fine , intend e pubbliccu-ne la storia.
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Fabhiano subita, non sarebbe nell'attuale epidemia stato cosi

scarso il numero degli ammalati, e innumerevoli sarebbero
state le vittiine. Non ci diedero di cio recenti i^rove alcune
provincie del Genovesato , in cui 1' innesto vaccino non
viene dalle leggi prescritto?

Ma, dira taliino , se non ostaiite T innesto del vaccino
mostrasi ancora in alcuni il vajuolo, ne viene di conse-
guenza die un tale espedlente non ha la facolta di pre-
servare onninamente, e tutti grindividui dalla infezione

vajiiolosa. Non si puo negare , ed io gia il dissi , die
alcuni vaccinati vengono presi dal vajnolo lienigno. Ma un
tale esantema, die da alcuni medici diiamasi vajuolo mo-
dificato, attribuendo il corso piii breve e i sintomi leg-

gieri ad una modificazione favorevole portata dal vaccino
alia fibra vivente, non sarebbe egli piuttosto un vajnolo
spurio , una varicella? L' andatnento , la benignita , I'ap-

parenza della malattia potrebbero fare cio ragionevol-
niente supporre , e tanto pin cbe troviamo notato da tutti

i Pratici, cbe allorqnando domina il vajnolo, frequenti casi

presentansi anche di varicella. Moiti pero sono di contrario

parere, e si appoggiano a questo argoraento ; die essendo
il vajuolo modilicato senza dubbio prodotto dal contagio

vajuoloso, deve quello necessariamente risultare della stessa

natura di questo. Cio sara vero , ma non arrivero a con-
vincermene finche non si avranno sperinienti sufficienti a
provare che 1' uniore della pustola del vajuolo detto jno-

dificato, innestato in soggetti non vaccinati e die non ab-
biano naturalmente superato il vajuolo, sia capace di pro-
durre in essi un vajnolo naturale e legittimo. Non v" e
vaccinntore che non abbia osservato , che non sempre dal

vaccino si ottengono vere pustole vaccine:, quindi il vajuolo

vero non potra egli egualmente essere la causa del vajuolo

falso ? Non mancano i sostenitorl di una tale opinione , e

nessuno d' altronde ba niai asserito die la varicella, comu-
nicata o per contatto o per innesto, possa sviluppare un
vero vajuolo. Se la cosa fosse cosi, nessun conto si do-

vrebbe fare del vajuolo modificato , giaccbe non sarebbe
capace di cagionare ad altri il vajuolo vero.

Io poi ho prove sicure, che anche nell'attuale epidemia
frequenti osservansi i casi di vajuolo spurio , essendosi

questo inostrato anche in alcuni soggetti non vaccinati ^

ne si dubiti che un tale esantema realmente non fosse un
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vajuolo spurlo ; giacche praticata sn dl quest! la vacclna-

zione in tempo della loro convalescenza, uscirono vere pu-

stole vaccine che fccero un corso regolaie e conipleto. Mi
sovviene che nel 1826 fu mandato nella Inferiiieria de'va-

jnolosi «a glovinetto uon vaccinato, ch' era stato giudicato

infetto di vajuolo benigno, e die, ridotto questi alia coa-

valescenza , fu preso da vero vajuolo. Dunque , se non e

dubbia 1' esistenza del vajuolo spurio, se questo per molti

riguardi e affine al vajuolo modificato, non e iniprobabile

che il Tajuolo modificato sia una specie di varicella.

Ma non essendo abbastanza provata 1' identita del va-

juolo dei vaccinati e della varicella , ammettasi pure che

quello sia della stessa natura del vajuolo naturale , e che

la costante benignita che appalesa sia attribuibile alia vac-

cinazione. Non basterebbe cio solo a rendere oltre modo
pregevole una cosi semplice ed innocente operazione ? Si

noti di piu, che essendo necessario un contatto quasi im-

mediato perche i vaccinati sentano I' azione del miasma
vajuoloso , ed essendo di questi atti a sentirla solamente

quelli in cui il vaccino non ebbe un pieno effetto, come
cerchero in appresso di dimostrare , non e possibile che

il vajuolo attacchi, come faceva in altri tempi, gran nu-

mero di persone. Eccone la prova. Nella nostra provincia

abbiarao per lo meno Sooooo vaccinati-, nell'epidemia del

1825-26 si ebbero meno di 400 vaccinati presi da va-

juolo; nell'attuale v'e luogo a credere che non arriveranno

a 600: ma dato anche che cio avvenisse, si avrebbero

due aramalati di vajuolo sopra tooo vaccinati. Non e egli

questo uno scarsissimo numero ? Non puo dunque essere

rivocato in dubbio 1' incalcolabile servigio che arreco al-

r uomo la vaccinazione
;, tanto piii se si rifletta che

quand' anche tutti i vaccinati dovessero andare nuovamente
soggetti al vajuolo modificato , sarebbe ancora del massimo
interesse il farsi vaccinare , ond' essere sicuri di non do-

vere incontrare una malattia terribile , che porta sempre
grave pericolo della vita , spesse volte la morte, e lascia in

chi ha la fortuna di superarla non piccoli incomodi ed
Innumerevoli deformita.

Ora che ho esposto V origine , 1' andamento e 1' indole

della epidemia doniinante , che ho fatto conoscere i risul-

tamenti finora ottenuti , e che ho dimostrato i vantaggi

della vaccinazione , credo prezzo dell' opera 1' indagare le

/
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cagioni per cul alcnnl vaccinati vengono presi da vajuolo,

aflinche dalla cognizione di queste si possano proporre i

mezzi idonei a preservarci aflatto da questo male. Questo
soggetto fermo gia l' attenzione del sig. dottor Fantonetti

,

die rcceatemente pubblico in jjroposito i proprj pensa-

nienti (*). Dall' avere egli in una epidemia vajuoloia os-

servato die il vajuolo presentava sintomi piii iiitensi e

piu pericolosi quando raanifestavasi in soggetti in cui il

vaccino o non aveva operato, o non aveva eserdtata tutta

la sua forza, condiiude, die non tutte le persone lianiio una
egitale dose di attitudine , di idoneita vajuolosa , vale a dire

di attitudine , di idoneita a risentire e rispondere aW azione

del vajuolo , siccome anche a quella del vaccino , quindi che

un" eguale dose di vaccino non basta del pari in tutte a
spegnere essa idoneita o attitudine al vajuolo. Egli quindi

attribuisce la causa del vajuolo nei vaccinati ad un residuo

di attitudine vajuolosa die, secondo lui, spesse volte rimane

dopo la prima vaccinazione , e percio propone , onde ri-

mediarvi, la rivaccinazione all' atto che si visitano le pustole

degl' innestati , la quale si deve ripetere finclie il vaccino

restl senza efFetto , essendo questo V unico indizio che ac-

certare possa del buon esito dell' operazione.

Siami ora permesso di esporre alcune niie riflessioni

relative a questo punto. E prima di tutto io concedo che
1' idoneita vajuolosa possa esistere in grado diverso nelle

diverse persone ; ma dico che poche pustole , ed anche

una sola, qualora faccia un corso regolare e complete, e

capace di tutta levarla. Io mi appello all'osservazione ed

alia sperienza , uniche guide che ci possono condurre alia

conoscenza del vero. Tutti i celebri vaccinatori , e tra

questi il benemerito signor dott. Sacco , die tanto si oc-

cupo di questa materia , e che tuttora raccoglie osserva-

zioni che presto rendera di pubblica ragione , tutti i ce-

lebri osservatori , dico , concordano nell' affermare che

riesce senza efFetto V innesto quando venga eseguito su

persone che da poco tempo siano state vaccinate con Fe-

lice riuscita. Egli e dietro cio che lianno stabilito , die

anche una sola pustola di vero vaccino , purclie abbia

fatto un corso regolare, basta a preservare alFatto dal

(*) Delia necpssita ddla rivacciaazioue j rag,loa;uiieuto jiavteci-

pato all'i.'fo, n." la , 1826.
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vajuolo. Se poi gli stcssi consigliano til pratlcare piii pun-

ture, cio e al solo rme, die, mancando spesso alcune di

efletto, una pustola aliiit'iio alibia ad ottenersl , oade non

essere costretti a replicarc un' opcrazione clie , quantnncjue

facile e di nessun momento , non lascia pero d' inquietare

i bambini e di portare qualche angustia alle madri sensiljili.

Praticai io pure alcuni sperimenti di tal genere , e quasi

sempre osservai che al luogo delle seconde punture coni-

pariva per lo piu in seconda giornata un punto rosso, che

da li a qualche giorno presentava una bollicina grossa

poco piu di un grano di miglio, la quale conteneva un

umore limpido , e presto svaniva senza rompersi. Io attri-

buisco una tale eruzione alia irritazione cagionata dalla

puntura , e molto piu a quella prodotta dal vaccino , il

quale non potendo agire nel suo uiodo speciale per man-

canza di predisposizione nella fibra , opera come corpo

straniero. Dunque la rivaccinazione eseguita all' atto della

visita del primo innesto , che abbia regolarmente percorso

i suoi stadj , riesce per lo meno inutile. Se poi la vacci-

nazione, come comuneraente si eseguisce , non bastasse a

togliere pienamente in tutti f attitudine vajuolosa , in tempo

di epidemia i bambini ed i fanclulli , essendo di fibra molto

sensibile, e venendo piu I'acilmente esposti alle cause del

contagio , dovrebbero sentirne a preferenza V influsso. Ep-
pure succede tutt' all' opposto. Si nell' epidemia degli anni

1825-26, che ill questa, quasi tutti quelli che furono coiti

dal vajuolo erano dell' eta dai i6ai 3o anni. Noi abbiamo

di pill veduto non una sola volta, che quel bambini vac-

cinati con successo , i quali, avendo la madre amraalata di

vajuolo , restano con questa e le succhiano dal seno il

latte per tutto il corso della malattia , non vengono presi

dalla infezione vajuolosa.

Questi fatti potrebbero piuttosto far supporre che la

forza del vaccino coll' andare degli anni s' infievolisse. Se

cio fosse, sarebbe, a mio giudizlo, piii conveniente il rin-

novare questa operazione all' epoca della puberta. In questa

eta manifesto e il caaibiamento nelle forme degli organi

,

nelle funzioni , nelle abitudini , e si puo dire che 1' uorno

acquisti allora una novella vita. Dietro cio e egli piu ra-

gionevole I'ammettere clie la predisposizione vajuolosa possa

essere dal vaccino soltanto parzialmente tolta , o non piut-

tosto che venga sul subito tutta speata , e che col tempo,
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rigeneranJosi la fibr.i
, questa atta ritornl a sontlre in

parte oil anclie in tutto Tazione del niiasmn vajunloso'

Ma neppur questa e la cansa per ciii alcuni vacciaati

vengono presi dal vajuolo , come si vedra in appresso.

Le spericMizt; riportate dai signor dott. Fantonetti scr-

vono bensi a diniostrare che il vaccino pno nelf istesso

soggetto sviiupjiare piu di una volta la sua azione ; ma
non son di prova al suo progetto di rivaccinare coUa ma-
teria estratta dalle pustole in corso. Polrebbe darsi che

operando in tal niodo , cio die non fecero mai gli altri

sperimentatori, i quali si servirono sempre dell' umore
estratto da altri soggetti , rlcomparissero di fatto delle

nuove buone pustole, a inotivo del corso disturbato del

primo vaccino. Ho sentito piii d' uno degli ammalati di

vajuolo dire, in conferraa della subita vaccinazione, die le

pustole gli erano uscite tanto belle, die il medico se

n' era servito per mettere ad altri T innesto. Egli e perclo

che venne gia da alcuni proposta la rivaccinazione in quelle

persone alle quali vengono svotate le pustole per altri

innestare. lo pure opino che in questo caso , come anche

tutte le volte che per una causa qualunque il vaccino non
tiene un andamento regolare , debbasi subito rinnovare

r operazione.

Cio posto, resta ancora a sapersi quale sla il motivo per

cui alcuni vaccinati sentono ancora 1' azione del contagio

vajuoloso. lo convengo che un tale accidente attribuire si

deve air imperfetto spegnimento della predisposizione od
attitudine a sentire la I'orza di questo miasma ; ma dico

,

che questa mancanza di totale esauriniento dell" idoneita

vajuolosa non devesi gia alia poca quantita di virus vac-

cino impiegato , ma bensi all' andamento non regolare e

completo delle pustole. Se vera fosse la prima opinione, il

vajuolo dovrebbe presentavsi piu o meno benigno in i-a-

gione del maggiore o minor numero tlelle cicatrici che

i vaccinati presentano, cio die non viene dall' osservazione

confermato ; giacche alcuni , che hanno quattro od anche

sei cicatrici , fanno un corso meno mite di altri ai quali

r innesto non lascio die una sola cicatrice. II numero poi

del vaccinati presi da vajuolo, che, come dissi piu sopra,

sarebbe meno del due per mille, rende motto piii proba-

bile 11 mlo modo di vedere , e tanto piu se si rlfletta , die

la maggior parte dei presi da vajuolo furono vaccinati nei
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prlmi tempi della vaccinarione , In cul essa era eseguita

anche da persone non fornite delle necessarie cognizioni in

proposito, e il piii delle volte non venivano visitate le pu-
stole degl' innestati.

Dunque il vajuolo ha la facolta di agire soltanto su

quelli che non furono regolarmente vaccinati, Dunque
r attenta osservazione delle pustole , e la rivaccinazione

,

quando queste son f?lse o non fanno un corso regolare e

complete, basteranno a rendere nulla I'azione del vajuolo.

Tra i vaccinati delPanno i8aa, anno in cui furono messi

in vigore i savj Regolamenti di vaccinazione, a tutto I'anno

1829, pochissimi si osservarono presi da vajuolo. Non de-

vesi cio ripetere dell'avere affidata la vaccinazione a me-
dici ed a rhirurghi sperimentati , che la eseguirono colla

inassima diligenza?

La vaccinazione , ad onta della nuova comparsa del va-

juolo, non ha dunque perduto punto di pregio. Se questa

verra per 1' avvenire eseguita collo stesso zelo con cui la

si pratica presentemente, riducendosi quasi a nulla il nu-

raero dei vaccinandi, e sortendo sempre il vaccino un pieno

«fFetto, verra senza dubbio tolto I'adito ad altre epidemic

di questa terribile malattia. Se poi tutti i Sovrani, animati

dagli stessi principj filantropici che regolano i decreti di

Chi su noi impera, obbligassero i loro sudditi alia vaccina-

zione, il contagio vajuoloso, al pari di altre malattie di cui

ora non ne sappiamo che il nome , verrebbe afFatto di-

strutto.

Milano, il ai febbrajo i83o.

Rotondi.

Ode inedita di Cesare Aricj.

La nuova franchigia dall'Augusto nostro Sovrano accor-

data all'antica regina dell'Adria detto a Cesare Arici una
bella poesia ch' egli medesimo , or son pochi giorni , ci

lesse in Brescia e ci permise di pubblicare : e noi grati a
si gentile favore la presentiamo ai nostri lettori.

Vn suon di viva , un fremere
Lieto di cittadini , in pace accolti

,

D' Adria mi fere ! O , muto
Di si lunghi silenzj , animo mio

,

SuW ali del desio
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Manda all' alma Vinegia un tuo saluto.

Ond' e il tripudio e lo allegrar de voUi

De suoi gentili? 11 santo

Abbracciar degU amici , il plauso , il canto ?

Qiial uom , qua! Dio neW Inclita

Novella vita infuse, e all' ordin primo

Ne ricompose i fad?
Chi dal sonno la chiama in ch' ella giacque ?

Chiiisa intorno dull' acque ,

Dunque Vinegia a' suoi trionfi usati

L' altera capo levera dall'imo? . . .

Chi prostrata , chi inulta

La pianse un tempo , or di siui vita esulta.

O , scritti della gloria

Ne fasti . anni suoi primi ! o veneranda

A' buoni , a' rei temuta
,

Di virtii , di valor nodrice e madre:
Di tue prove leggiadre

A che misero stato or se venuta? . . .

Questo piangendo lo stranier domanda

:

Che pur hella ti vede.

Ma sol di vane ricordanze erede.

E agli anni andati il memore
Pensier ricorre. In suW ionio flutto

Segue i tonanti abeti ,

Avversi al lampo dell' odrisia luna.

La belHca fortuna

Per I' ampio sen deW adriana Teti

A vittoria gli scorge ; e il danno , e il lutlo

Injino a qui del greco

Bisanzio ascolto y che pugnb gia teco.

Fra le sporgenti Echinadi

Per te , infrante , diguazza armi e bandiere

II mar turbato , e rugge

,

Che di sangue infedel tinge sua spuma.

E quel cui non consuma

L' ira del brando , si da servo , o fugge
Siccome nebbia innanzi al sol leggiere.

Di Grecia e d' Oriente

,

Prona a' tuoi piedi , indi obbedia la gente.

E della tua vittoria

Altero premio fur le spoglie opime

,
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In cui non puote ancora

La nemica viccnda e il tempo edace,

Quindi regnando in pace

'Ve il sol si corcu e ni regid deW aurora^

Le tue prode avvisdro Asia le prime,

Recando al tuo giocondo

JVido quante dovizie aduna il mondo.

Ma come dai terribili

Gioghi dell' Etna si sprigiona in mille

Rivi I' incendio , e i campi

Arde , e sterminio d' ogni parte tragge :

Dalle celtiche piagge,

Delia folgore accesa ai tetri lampi ,

Usci la guerra all' italiche ville

;

Scosse i troni e i potently

E in gran delirio divampb le menti.

Te possente, te libera

Figlia del senno e di virtu, maestra

,

In suo furor percosse

V atra procella che di Francia uscio.

Qual uom potea ,
qual Dio

Serbarti allor , qual senno mai, qual destra^

Scopo infelice di superbe posse? . . ,

Cadesti; e n assecura

II tuo cader ch'opra mortal non dura.

E me, cui torna il volgere

Degli anni alle tue sedi un genio amico :

Cui V ospizio cortese

liallegra , e scalda nelV amore avito :

Punge il deserto lito

,

Punge il silenzio delle vie palese

Ognor pill sempre . e del tripudio antico

La scarsa immago , e scemo

II popol lieto , derelitto e stremo.

Tace confuso il popolo

'Guardando immoto a le superbe moli

,

Che ai principi togati

Poneano I' arti a torreggiar sull' onde.

Tace il porto ; e la , d' onde

Selva natante di navigli armati

Per V alto mar secura apria suoi voU

C Quando a piic stranio lito

Del Lion paventoso era il ruggito)
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Per ( ondn solUaria

Vaga , bnlzato , (7 pescator
i

la ripa

Monle (Icserto il flntto ,

Cui mllle luivi un giorno erano iiicurco.

Lenta put scmprc , il i'circo

Dell' orule occupa c il inarzinl riJiitto

Di nuda e steril sabhia iinmensa stipa

,

Per tanti legni iiifranti

rormidahile e irifime ai naviganti.

Ma nell' amor di Cesare

Sorge. Novcllo Enopie,eo possente

,

Apre le sirti ; alletta

A lidi suoi , d' ogni dovizia gravi

,

Le peregrine navi.

L' arnica terra , die fii al del diletta

,

Fra/idtesgia, e fortunata esser consente

;

E ai nocdiieri un tesoro

D'altr'auree poma addita e un vcllo d' oro.

L' util comrnercio , in libera

Terra eomloLto , e d' ogni ben radice.

Jlicrea la vita , e lieta

D' arti la rende e d' ogni tnal ristora.

Cosi si discolora

E muor natura se rio del I' asseta

;

Ma vigoreggia florida e felice

D' erbe e di fior , la, dove

Grazioso d' umor nembo le piove.

Adriaca donna il gemito

Cessa , c le bende del dolor ti spoglia

;

Jiipon tua vesta allegra

Come a' bei di die disposasti il mare.

Votivo ergi un altare

Sulle tue prode a Lui die ti rintegra ,

Che avvera e adempie ogni bennata vogUa.

Da Cesare e I'aita,

Regal Vinegia , die ti torna in vita.

Poni V altar 've I' Adria

Libera ondeggia a le tue rive ; il sacro

Vi dngi ulivo intorno

Misto a palme d' ullor , premio d' eroi.

Perb di io spero a tuol

Lari tornar : ne fia tardi quel giorno ,
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Che un belV inno abbracciati at simulacro

Di Lui che ti redime

,

Infino alV Istro leierem sublime.

Dl moke e non comuni liellezze splende al certo que-

st' Ode piena di noblli sentinietiti e ridoiidanie di vera poesia

italiaiia. In. tanta scarsezza di lodevoli versi la cortesia del-

r Arici noil avrebbe potuto darci un miglior testimonio

della sua amicizia , che permetteiidone di pubblicaie que-

sta sua nuova canzone; la quale comunque sia una subita

espansione del cuore piuttostoclie il frutto di un luugo

studio, onora nondimeno grandeniente il poeta , e n' ac-

certa che 1' albero della poesia italiana puo mettere quando
che sia nuovi fiori inimortali. Che se a tale eccellenza si

e levato T Arici in una poesia di occasione, in un com-
ponimento di genere lirico , campo in cui egli non voile

entrare se non qualche volta a soUievo di piix lunghe fa-

tiche, che non debbe T Italia promettersi da lui quand' egli

si Volga novellamente a quel verso ed a quegli argomenti

che si possono dire suoi proprj , e nei quali ha gia fatte

si mirabili prove? Egli nel consegnarci la bella canzone che

abbiamo trascritta ci ragionava di un nuovo poema sulla

origine del fonu, al quale s' e accinto ; e pregato da noi

,

si compiacque di leggerne tutta intiera T introduzione. Certo

se noi descrivessimo qui 1" impressione clie quella lettura

ha fatta sulf aniino nostro
, pochi forse vorrebbero credere

che le nostre parole procedano da intima persuasione e

da riposato giudizio anziche da momentaneo entusiasmo ;

tanto sentiamo che ci sarebbe impossibile temperarci nella

lode di cui ci par degna quella dolcissima poesia. Pur vo-

gliam dire che o noi c' ingannammo a partito, o piii bei

versi di quelli che ci ha recitati 1' Arici non isperiarao di

sentire giammai : e neirascoltarli, questo solo pensiero at-

tristavaci, che a noi non era conceduto di levarci con au-

torevol consiglio a incoraggiare il poeta , sicche non lasci

la sua splendida impresa. La poesia descrittiva e sentiinen-

tale e veraraente il canipo a cui )' Arici fu sortito ; e la

sua Musa revocandolo a questo campo
,

gia illustre di al-

lori suoi proprj , sembra ammonirlo di cogliervi una coro-

na immortale mentreche la vita gli e in fiore , e la fantasia

nodrita e fortificata di buoni studj , non ha punto perduto

della nativa sua freschezza. Noi conoscendo che non ci ap-

partiene di consigliare un letterato a cui siamo per taute
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ragloni inuguall , cl coiitenteremo di porger voti affinclie

gli piaccia di secondare la nuova inspirazione ; e condu-

cendo a termine il poemetto novellamente intrapreso ag-

giuaga una splendida fronda a quel serto onde gia V Italia

lo ha cinto per la Fastorizia e pel Sirmione. A canto al-

I'alloro del Monti I'Arici, giovanissimo ancora, pianto un
iilivo , delizia di quanti son dcgni di metter piede uel bel

giardino delle italiche Muse : a quest' al))ero mite ma glo-

rioso, innafliato da una medesima vena coU'alloro del cantor

di Basville, distende ora volonteroso al poeta i proprj

rami;, invitandolo quasi a CDglierae una corona die dee

pareggiarlo al suo illustre amico e maestro.

NECROLOGIA.
Neir ultim' ora dell' ottavo giorno dell'anno corrente cesso

di essere tra' vivi, giunto all' otiantesimo anno delfeta sua,

Bassiano Carmiuati
,
professore enierito di patologia e di

medicina legale nell' I. R. Universita di Pavia, e memhro
pensionato dell' I. R. Istituto di scienze , lettere ed arti.

Usci egli i uatali da nobile prosapia louigiana , selibene

il padre suo dagli accident! di fortuna fosse condotto ad

esercitare la liljerale professione della chimica farmacentica.

Di buon' ora mostro acutczza somma d' ingcguo , graude

perspicacia , e tutta I' inclinazione alle mediclie discipline.

Mandato iinpertanto airAteneo ticinese moliissimo vi si se-

gnalo nel corso degli studj , e cattivossi in ispecial modo
la benevolenza del celebratissimo Borsieri clie di quel di

appunto vi leggeva medicina. Otttnuta con sommo plauso

la laurea dottorale nella facolta medica , egli non 1' ebbe
gia siccome meta alle sue faticlie , ma bensi qual maggiore

sprone ed incentivo a raddoppiare di sforzi uello studio;

non intralasciando intanto nella patria sua di darsi anclie

al clinico osercizio. Nel 1777 pubblico in essa Lodi un
opuscolo assai ben accolto e tuitora stimato: De animaliuni

ex mephitibus tt noxiis alitibus intcritu ejusque propiorihus

causis. Nel 1778 vacando nelf Universita stcssa di Pavia

la cattedra di Terapia generale , Materia medica, e Far-

macologia, il nostro , ben puo dirsi ancor novello, dottore

fii di essa eletto professore , e in appresso traslocato a quella

di patologia e medicina legale. Gli fu altrcsi conceduta una
sala di inalati nel civico spedale per quelle osservazioui
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che fanno airnopo a clii ex-professo tr.itta di quegl' Im-

portanti rami della scieiiza d' Igea. Gil ottimi principj die

dettava, le ragionevoli dottrlne, la hella sposizione di sue

lezioni , la dolcezza del carattere , la soavita delle maniere

gli procacciaron mai sempre la stima e T amore degli sco-

lari. Apprezzatore com' era del glnsto, e confutatore del-

I'erroneo, il sistema di Brown noii pote su lui , e anzi

fu de' primi nella nostra penisola a mostrarne gli errori

,

siccome ne fan fede le sue Animadverslones in principia

theorice brunoniance , che ebbe stampato sotto il nome di

Giuseppe Sacchi. Ottenuta nel,i8io la giubilazione della

cattedra coIP intero stipendio, piglio stanza in Milano, ove

con sovrano Decreto del i5 febbrajo 1812 fu ascritto qual

membro pensionalo all' Istituto di scienze , lettere ed arti.

In cjuesto convegno del primi dotti e scienziati italiani leg-

geva il nostro emerito professore parecchie Memorie e Dis-

sertazioni sopra important! soggetti, e venne adoperato

in piix commissioni. Ma 1' opera per cui ando molto a'suoi

tempi in fania e in tutta Italia e al di la de' monti fu

V Hygiene , therapeutice et materia medica ( Pavia, 1791-95
in cinque volumi in 8.°), testo di sue lezioni, la quale pur

come testo venne adottata in parecchie altre universita

raassime di Lamagna , e percio ristampata a Lipsia, e ri-

voltata altresi nel tedesco. Trovasi scritta con puro ed

elegante stile , e va di belle vedute ripiena per cio cli' e

di rendere spiegazione intorno 1' adoprare di alcuni rimedj.

Molti anni da poi il chiarissivio dottore Enrico Acerbi

pubblico (i) di quell' opera un compendio italiano. Troppo
in lungo noi andremmo se tutti ricordar volessimo i lavori,

che pur di ricordanza son degni del defunto professore:

gli Opuscula therapeutica (Pavia, 1788), siccome le 2?jcer-

che sulla natura e sugli usi del sugo gastrico in medicina e

in chirurgia (Milano, 1785) non vogliono pero essere pas-

sate in silenzio. Ed anche di questi ultiml anni, o per me-
glio dire estremi giorni di sua vita non cessava di cercare

di esser utile alia scienze ed all' uraanita. A lui si debbono
i primi tentativi per estendere fra noi 1' uso e la prepara-

zione dei sali chinici , e questo Giornale nel quaderno del-

r ora scorso novembre fece onorevole menzione della Me-
moria sua sopra essi sali di chinina e di cinconina ,

(l) Milano, i8j3
,

)'er Sonzogno.
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non che dl altra Memoria sulle accjue minerali. Egll con-

(lotta avea altresi gia alia mcta la stampa cli una sua

Dissertazioae sugll usl meJicl ed econoinici della vainiglia,

allorche la morte lo colpi. La scienza non puo quiadi noa
dolersi della perdita di lui , che pure tanti niiseri cui era

largo di pietosi soccorsi ainaraniente piangono. Questi cenni

vennero ritratti dall' Elogio ciie all' I. R. Istituto no leggeva

il sig. dottor Fantonetti.

Piu recente, perche accaduta il giorno 16 gennajo alle

ore tre della niattina, e la perdita fatta dal sunnoniinato

I. R. Istituto , del socio onorario , professore Stefano An-
drea Renier. Non oltre al settantesimo anno cesso di vi-

vere in Padova senza malattia veruna che preventivamente

potesse far dubitare della vicina sua morte. Sono abba-

stanza noti i suoi dotti lavori intorno alia storia naturale,

e particolarmente il Prodromo sulle concJiiglie dell'Adriatico

e gli Elementi di mineralogia. Di quest' ultimo lavoro si dark

in uno dei prossiuii fascicoli di questa Biblioteca una estesa

notizia. II sig. Renier si merito inoltre distinta lode per

le rarissime raccolte zoologiche colle quali arricchi il Ga-

binetto dell' Universita di Padova , ove da inolti anni te-

neva la cattedra di storia naturale speciale.

R. GiRO.vi, F. Carlini e I. Fomagalli, direttori ed editori.

Pubblicato il di 10 marzo i83o.

Milano, dalV L R. Stamperia.
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BIBLIOTEGA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIDERALI.

Atti delV I. R. Accademia della Crusca. Ardcolo se-

condo ( V. il prino nell antecedente quaderno di

gennajo ).

Oul bel principio di questo discorso ci e d' uopo
di ricordare ai nostri lettori, che nuu possiani dispen-

sarci dal ripetere alcune cose gia dette da chi ci ha
preceduti ; dovendo anche noi risalire a quella fa-

mosa caduta deirimperio romano, da cui cominciarono

tutti gli altri le loro parole; per cliiarire, se tanto

ci sara dato , la storia del nostro idioma senza pre-

venzione di sistema o di parte.

Prima che i barbari verso la fine del quinto secolo

cancellassero anche il nome di quell imperio che si

poteva dire gia spento , soggiornando tra noi , essi

avevano iatrodotte gia parecchie voci straniere nel-

r antica lingua del Lazio : e non presso la plebe
soltanto , ma nel foro e nella corte; perche la storia

ci presenta quegli ospiti in tutte le condizioni , comin-
ciandosi dairinlima umilta dello schiavo sino alio splen-

dore del trono. Quello che sarebbe col tempo avve-
nuto della lingua latina se 1' imperio continuava a

sussistere dopo questa meschianza co' barbari, a noi

non e dato indovinare: ne torna al nostro proposito

nibl. hal. T. LVII. 9
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il soffermarci in questa ricerca. Solo dobbiamo osser-

vare ( e la storia e il confronto degli scrittori ci son
testinionj ) che se Tunita dell' imperio durava , T Italia

nientre sarebbe venuta a poco a poco perdendo la

maestosa sua lingua , un altra ne avrebbe sostituita
,

diversa bensi dalla prima , ma uniforme in tutte le

provincie soggette al dominio dei Gesari. Le varie citta

deir imperio e le terre a quelle attinenti avrebbero
adottate varie inflessioni e desinenze e pronuncie di-

verse rispetto alle voci che si fosser venule di mano
in mano introducendo; e di qui parecchi dialetd sareb-

bero sottentrati agli antichi : ma uno solo per altro

sarebbe stato 1' idioma. Smembrato in vece il patri-

monio d' Augusto
,
per modo che nella sola Italia

posaronsi ditferenti famiglie di bai'bari, le nostra

citta, soggette a diversi padroni, ebbero un miscuglio

di lingua latina
(
gia in parte contaminata di voci

non sue) coi varj idiomi de' popoli stranieri che le

dominarono gli uni dopo degli altri.

Colla rovina delF imperio romano adunque si spense

in Italia ogni uniia di lingua; e sorsero in luogo del-

lantica diversi linguaggi nelle diverse citta (i), dotati

per altro di molta affinita e somiglianza, perche tutti

derivarono molte voci da una stessa fonte comune,
cioe dalla lingua latina ; e perche anche i linguaggi

introdotti dagli stranieri furono in gran parte sem-
plici dialetti ovvero diramazioni di un comune idioma.

Noi pertanto ci accordiamo al parere di chi sostiene

che dei dialetti di Grecia non si puo fare confronto

con quelli che molti chiamano, ma impropriamente,

dialetti italiani. Perche Pindaro recitando i suoi inni

dorici era inteso da tutta la nazione congregata ai

giuochi d'OIimpia: Erodoto e Senofonte , a malgrado

del diverso dialetto, ottennero lode entrambi di som-
mi scrittori da tutta quanta la nazione, la quale tutta

(i) Sotto il nome di citta o provincie intendiaiuo quelle prin-

cipal! divisioni d'' Italia che la storia delle invasion! sti'aniere ci

fa conoscere chiai'aniente.
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intiera poteva e intenderli e far giudizio della loro

eccellcnza: ma le poesie miknesi del Balestrieri e del

Porta lion solo sono straniere a Torino, a Modena,
a Napoli, ma non s' intendono pienamente neppure
nelle altre citta lombarde ; e alcuni scritti in lingua

l)olo2;nese o gcnovcse non trovano chi sappia pur
leggerli fuor di quelle provincie nelle cjuali son nati.

Sono dunque intieramente diversi fra loro i dialetti

di Grecia e i linguaggi provinciali d"" Italia. Quelli fu-

rono nioditicazioni di una sola lingua
;

questi sono
dilTcrenti linguaggi composti di varj elementi, qual-

cuno dei quali soltanto e comune a tutti. Ma dove
gli Aceademici da questa diversita voglion dedurre
argomento a provare clie la lingua e toscana e che
ai Toscani soltanto ne appartiene la signoria , noi

in vece stimiamo che questa diversita facesse impos-
sibile r adottare il linguaggio di una sola provincia,

ma costringesse gl" Italiani a crearsi fin dal principio

una lingua comune , la quale poi debb' essere da tutti

ugualmente signoreggiata. A provare questa nostra

opinioue tesseremo in questo discorso una storia di

raziocinio della lingua italiana: in un altro dimostre-

remo, come a far prosperare le lettere italiane bi-

sogna che i Fiorentini rinuncino alia pretesa loro

signoria della lin^iua. La nostra storia sara di razio-

cinio
,
perche dei fatti si e gia molto e da molti va-

riamente parlato ; e perche imparammo che dove si

debbon chiarire non gia le azioni di un solo, ma le

vie tenute da tutta una nazione in cosa che si ri-

ferisca ai bisog-iii ed ai comodi della moltitudine, la

storia piu proi)abile e quella sempre che si fonda

sul raziocinio piuttosto che su fatti mal certi.

Se fosse stato possibile che T Italia dopo Odoacre
e Tcodorico si fosse unita di nuovo sotto un solo

dominio
, quando la lingua latina era tuKtora parlata

da molti e intesa forse da tutti , e facile indovinare
che poteva sorgerc ancora una nuova lingua comune,
di cui sarebbero stati veri dialetti i lin2;uao;2;i parlati
111- •

nelle diverse citta. Ma non essendo questo accaduto,
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e separates! in vece sempie piu le provincie
, prima

per la gelosia de' piccioli diichi o niarchesi, poi per
la prevalenza degli ordini repubblicani , e per quella

quasi fatale discoi-dia , clie fece esser sempre in

guerra fra loro le iiostre citta , disparve fin la spe-
ranza di una lingua comune veramente parlata. Tut-
tavolta inlinite cagioni, e lin anco quelle guerre me-
desime che, dividendo gli Stati e i rcggimcnti po-
litici, confermarono la varieta de' linguaggi , facevan

sentire continuaniente il bisogno di una lingua che
a tutte le disgiunte provincie fosse in qualche maniera
comune. Quindi la parte piu colta de' cittadini sfor-

zossi per qualche tempo di tener viva la lingua la-

tina , la quale comunque fosse e imbarbarita e cor-

rotta, conservava nondimeno un carattere uniforme:

tinche poi questa si restrinse a cosi scarso numero
di persone, che non pote piii bastare al bisogno: e

i linguaggi provincial!
,
parte per la loro rozzezza

,

parte per la troppa loro diversita , non potevano
utilmente adoperarsi nelle faccende interne od ester-

ne de'varj Stati. Era questa la condizione delle cose

quando comincio a svilupparsi quella lingua, della

quale dopo tanti secoli non s' e ancora determinate

il nome : ed ecco in qual modo a noi par verisi-

mile ch' ella sia nata.

Ciascuno de' linguaggi parlati nelle itahche terre

aveva in se un numero considerevolissimo di voci e

di frasi comuni, derivate in essi dalla lingua latina

ehe prima aveva signoreggiato da per tutto egual-

mente. Molte altre voci, comunque barbare, erano

gia divenute comuni a tutta quanta F Italia
,
perche

tutta le avea ricevute dagli stranieri che prima come
schiavi e soldati

,
poi come magistrati , cortigiani e

imperanti avevano soggiornato fra noi sin da quando
r imperio ancor sussisteva. II ritorno poi de crociati

,

r istituzione de' feudi , e parecchi altri nuovi ordini

religiosi e civili, fondatisi allora indistintamente per

tutte le parti d' Italia, aveano diffuso e sancito I'uso

di molte altre novelle voci anche in quelle provincie
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le quail o non soggiacquero alle invasioni stranlere,

o ricovcrarono aliiieno assai presto la loro politica

iudipcndcnza. E finalmente le poesie de' trovatori

avevan lasciata molta comune ricchezza di voci e

di modi lia sulle balzc piii inospite , dovunque fosse

un castcllo aperto al ricovero de' peregrin! od una
qualche bellezza da celebrax'e. Ora di tutti questi ele-

menti conmni a tutte le provincie italiane s' impadro-

nirono, se cosi dobbiani dire, i pubblici magistrati,

i sacerdoti , i letterati e quand in somnia o pel loro

stato o per desiderio di gloria avevan bisogno clie

le loro parole fossero intese anche fuori degli angu-

sti conlini di quella terra in cui trovavansi nati ; e

ne coniposcro a poco a poco un idioma del quale si

valsero nei trattati di paese con paese, nelle leggi,

nelle prcdiche , nei libri , nei colloquj colle persona

clie viaggiavan le terre italiane, ed anche nella con-

versazione de' piu gentili, ai cjuali la troppa rozzezza

de' volgari dialetti spiaceva.

Ma questo idioma di cui siamo venuti accennando
la genesi non fu , ne poteva esser punto 1' effetto

di un deliberato consiglio , in forza del quale i prin-

cipali di tutte le citta italiche siansi dati di proposito

e in un tem|50 determinato a crearlo. Esso nacque
airinsaputa di que' medesinii che piii vi diedero ope-

ra ; nacque perclie la necessita lo voleva , e perclie

la condizione dell Italia, rispetto alia lingua, era quale

noi r abbiamo descritta. Sicche bisognava che o le

varie provincie e variamente parlanti si consideras-

sero come straniere le une alle altre e dimetcessero

fin d allora ogni speranza di riunirsi giammai, o

che sforzandosi i cittadini delle varie terre di con-

servare almeno la possibilita di ricomporsi quando
che fosse in una sola nazione, s' injieanassero di

sostituire un nuovo linguaggio comune all'antico gia

spento. Ciascuno adunque nei suo proprio paese

elesse allora dal linguaggio parlato quello che po-
teva servirgli ad cssere intcso anche dalle provincie

circonvicine
,

quello che piii gU parve adattato ai
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gravi argonienti della politica , alia santita della re-

ligione , alia gentilezza deir amore e del nobile con-

versare: e non a disegno , ma per la natura mede-
sima delle cose

,
per la somiglianza degli element!,

questo linguaggio , o meglio forse direranio questo

fior di linguaggi , si trovo poi somigliante in tutte

le provincie; sicche perdendo nelFuso del reciproco

conversare quelle poche differenze che gli venivano

dal vario uso del parlare, se ne pote comporre una
lingua veramente comune italiana. Delia quale per

conseguenza non furono trovatori i soli dotti , come
sostennero alcuni: ma concorse a foi'marla chiunque

doveva o voleva essere inteso da molti. Ne fu lingua

parlata dal volgo, come alcuni altri asserirono traen-

done argomento dal nome di lingua volgare che le

fu dato. Perocche questo nome le venne dall' essere

tolta di mezzo al linguaggio del volgo anzi che di

mezzo al latino , rimasto gia da gran pezza ai soli

dotti e gentili.

Indarno adunque molti si afFaticano a dimostrare

che il Perticari ando investigando la storia dell' elo-

cpienza piuttostoche quella della lingua. Sia vero

ch' egli abbia errato nelF assegnare il tempo e la

patria ad alcuni autori da lui citati ; sia vero che

per amor di sistema egli abbia giudicato talvolta

con troppo sfavore i Toscani, e con ingiusta predi-

lezione gli scrittori delle altre citta; sia vero final-

mente che in nessun paese prima che in Toscana

siasi sviluppato quel nuovo volgare che a poco a

poco si venne creando sulle rovine delV antico latino:

tutto questo sia vero. Ma la ragione e la storia per

altro ci fan conoscere che in tutte le provincie ita-

liche dopo che la lingua latina era divenuta retaggio

di pochissimi dotti , i pubblici affari , le ambascerie

,

la guerra , la pace e gran parte della religion e do-

veansi trattare , e trattavansi infatti, in una lingua

che si puo dire comune
,
perche le differenze sono

lievissime. E questa lingua per que' monumenti che

ce ne restano accusa una medesima origine , e i
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medesimi fonti con quella dell'Alighieri e del Boccac-

cio , i quali per altro vcnnero dopo quel tempo a
cui la nostra genesi si riferisce. Ne a noi par neces-

sario di sostenere come altri fece ( con argomenti

non ancora del tutto sventati) die in Sicilia o a Bo-
logna od altrove prima die in Firenze s' ingentilisse

poi qucsta lingua die ora si vuol dire Toscana: ma
bastaci di poter asserire die di tal lingua si trova-

vano gli elementi in tutte le citta italiche, sebbene
forse in Firenze piii die altrove ; e die questa lingua

ancor rozza ed incerta , ma gia incamminata a quella

perfezione alia quale poi giunse, si usava nelle pre-

dette citta prima dei tre grandi scrittori dorentini,

O quando i loro libri non s' eran per anco diffusi.

Anzi ci basta di poter asserire che quand'anclie nelle

altre citta la lingua die noi chiamiamo italiana fosse

nata sol dopo la dilTusione de' libri predetti, non
per questo sarfebbe stato possibile che la nazione da
que' libri 1' avesse appresa , se fosse stata veramente
straniera per lei.

Contro questa opinlone si citeranno per certo le

Lettere di Pamfilo a Folifilo scritte con molto inj2;egno

e con pari erudizione contro T apologia della vol2;are

eloquenza ; dclle quali noi crediamo di poter dire

per altro ch' esse nocquero forse alia fama lette-

raria del Perticari
,
poco giovarono alia causa dei

Fiorentini : e questo faremo prova di dimostrare

,

considerandone quegli argomenti che piu pajono con-
traddire anche alia nostra sentenza.

L'autore (pag. i8) sfida il Perticari a spiegare come
da tanti hngiiaggl si fece una lingua sola^ e noi credia-

mo aver data una probabile spiegazione di questa dif-

iicolta. Persiiaso poi die la nostra lingua sia stata sem-
pre lingua toscana, crede l'autore che alia corte di Fe-
derico , e in Bologna , e dovunque insomnia se ne trova

alcun antico vestigio , ivi fosse portata come straniera

dai Fiorentini. Posto come cosa non dubbia che la can-

zone di CiuUo e la cronica di Matteo Spinello , opere
scritte in napoletano purissimo , non siano composte
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in quella lingua nella quale furono poi scritti i versi

di Guido Giudice, di Pietio delle Vip;ne e deoili altri

Siciuani , soggiunge : Se la lingiia delle canzoni di

Guido Giudice e di quegli altri noii era la lingua si-

ciliana , era lingua forestiera adottata nella corte di

Federico . . . era la lingua di Folcacchiero , di Ric-

ciardo 3Ialispini ecc, era in somma al. parer suo la

lingua toscana, cui Federico e i suoi figliuoli e cor-

tigiani preferivano cd dialetto siciliano. Noi innanzi

tutto preghiamo chi si diletta di queste pazienze a

considerare in die differisca propiiame.nte la lingua

di Matteo Spinello da quella di Guido Giudice e di

Pier delle Vigne; e si fara manifesto a tutti che se

la lingua di quel cronicista era siciliana , sussistevano

dunque in Sicilia gli elementi per formare una lingua

somigliantissima a quella de''Toscani, senza impararla

da loro. Poi domandiamo come e da chi que' corti-

giani e Federico avevano imparata la lingua toscana?

L' autore delle Lettere
,

quasi rispondendo innanzi

tratto a questa domanda, ha scritto : Ne mi si op-

ponga che questi Seri ( gli autori toscani ) vissero

dopo Federico : perciocche la lingua in cui scrissero

non fu fondata da essi , ma usata quale I aveano ri-

cevuta da' loro maggiori: e gid nel 1:^66 quella lingua

era parlata comunemente in Siena come diniostra I abate

De Angelis «e' capitoli de' disciplinati,- e se parlavasi

allora comunemente da tutto il popolo dovea essere

stata parlata anche un secolo prima
(
questo potrebbe

aver bisogno di prova) nel qual tempo vivea Folcac-

chiero: e se parlavasi in Siena, anche dovea parlarsi

in Firenze
,
perche sappiamo che il linguag^o sanese

era in quel tempo piii simile al fiorentino che non e

ora. Questo dice T autore delle Lettere , e noi vo-

gliamo che siagli conceduto. Ma noi domandiamo
tuttavia, donde la corte di Federico imparo la lingua

toscana in tempi nei quali non v' erano ancora scrit-

ture di questa lingua ? Se le opere di questi Seri

fossero state gia composte e divolgate al tempo di quel

monarca
,

potrel^be credersi che da quelle egli e i
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suoi cortiglani I'avessero appresa;. ma senza di questo

siissidio la cosa tien del miraroloso. Sicclie quando

r aiitore dellc Lettere coacliiude : In soinma non si

pud spiegare altramcnte l" iiso die fece Federico e la

sua corte di questa lingua non siciliana , che dicendo

aver egli e la corte adottata la lingua toscana; a noi

panebbe molto piu naturale il conchiudere in vece

:

In somma non si pud spiegare V use che fece Federico

€ Id sua corte della lingua toscana in que tempi
,
qua-

lora non si ammetta che per le ragioni dette da noi
,

anche fuor del paese dei Seri si e potato trovare una

lingua somigliantissima a quclla che si pretende nata

in Toscana e propria dei soli Toscani. Ne vale con-

tro la nostra conchiusione quel testimonio che \ autoi-e

delle Lettere vuol dedurre da Giovanni Villani , il

qual dice che Federico seppe la lingua latina e la

nostra volgare. Primieramente perche quello storico

,

sotto le parole nostra volgare, puo aver voluto signi-

ficare la lingua di tutti noi Italiani che tin d' allora

veniva emergendo dai vai'j linguaggi di tutte le pro-

vincie, piuttostoche una lingua parlata solo in Firenze;

poi peixhe noi non neghiamo che questa lingua non
fosse anche in Firenze, ed ivi anzi nieglio che altro-

ve; ma soltanto combattiamo contro chi crede cli ella

fosse nella sola Toscana, e che fuori di Toscana fosse

a tutti straniera : nel qual errore pote forse esser

caduto anche il Villani (i). Aggiungasi che i primi

scrittori di cose volgari ( se la storia ci narra il

vero ) sostituirono la nuova lingua all" antica latina

per piacere alle donne e per essere intesi da loro :

(i) L' autoie tielle Lettere vuol trarre argomento a pro-

vare la verita deli' opinione da noi combattuta dalla sua

antichita e dalla sua costante durata. ]\Ia ragionaudo cosi

si giustificlierebbero tutte quelle horie di nazioni che il

Vico ha mostrate sorgenti di gravissimi errori e falsissime.

Poi si potrebbe dire che se antica e costante e la pretea-

sione de'Fiorentini , antica e costante e pure T opposizione

die loro scnipre si fece.
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ma questo come pote avvenire se in Sicilia la lingua

di questi sciittori era forestiera ? Dovremo noi cre-

dere die siasi mai trovato alcun tempo, alcun luogo

in cui per essere intesi dalle donne hisognasse usare

un lin2;uag:o;io diverso dal nazionale ? Che nessuno

ci persuadera certamente, che pochi rimatori toscani

vissuti forse in Sicilia ai tempi di Pietro d'Araona e

di Federico vi potessero introdurre la lingua toscana

per modo, che non solo in quella lingua poetassero

egregiamente ( secondo la rozzezza del secolo) I'im-

peratore ed i grandi, ma in quella ancora fosse me-
stieri di scrivere per farsi intendere dalle dame. Le
Lettere di Pamfilo a Polifdo in somma vorrebbon pro-

vare che siccome la lingua scritta ncUe varie pro-

vincie d' Italia non era la lingua in quelle provincie

parlata , ma era in vece somigliantissima a quella

parlata in Toscana; cosi tutte le provincie pigliarono

in prestanza dal dialetto toscano la loro lingua scritta,

la quale e in origine fu ad esse straniera, ed anche

al presente debbono impararla dai soli Toscani. Ma
noi crediamo per lo contrario aver dimostrato , che

risalendo questa somiglianza fra la lingua toscana e

la lingua scritta nelle altre provincie a' tempi nei

quali la lingua toscana non poteva essersi diffusa nel

restante d' Italia ne per opere scritte , ne per mae-
stri, questa somiglianza medesima e sicurissima prova

che quella lingua la quale si vuole unicamente to-

scana , componsi di elementi comuni a tutta quanta la

nazione ; e ch' essa per conseguenza s' introdusse non
per r esempio de' Toscani, ne come lingua straniera,

ma per quella necessita e per quella condizione di

cose che noi abbiamo descritte. L' autore delle Lettere

crede che i Bolog^nesi , i Siciliani e tutti in somma i

dotti antichi d' Italia, quando non avevano ancora adot-

tato come lingua comune il dialetto toscano a loro

straniero, dovettero scrivere di necessita ne' loro dia-

letti nativi ; e quasi celiando cosi si esprime : Costoro

o scrissero nella lingua che parlavano daW infanzia

€ che parlavasi in. loro paese, o in lingua che si
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parlava in altro paese, o in lingiia che non si parlava

in nessun parse, ma che gid era statu parlata in qual-

che parte del mondo,- perche io non posso credere che

scrivessero lingua che non si parlava in alcun luogo

,

€ non fosse mai stata parlata. ]\Ia quegli antichi noii

vollero scrivere il loro dialctto perche non avrebber

potuto con quello essere intesi fuor della propria

provincia ; ne scrissero ncl dialetto toscano perche

loro mancava la possibiUta d'impararlo e di farsi in-

tendere con cjuello dai proprj concittadini ; ne scris-

sero una hngua che fosse veramente parlata. E non-

dimeno non iscrissero lingua morta: ma elessero, come
abbiam detto, fra tutti gi' italici dialetti viventi quelle

voci e quel modi che a tutti eran conuini, e sceve-

randoli dai vocaboli provinciali , e svestendoli della

rozzezza delle pronuncie ne composero a poco a poco

e quasi scnza avvedersene un idioma italiano.

Ben fu naturale che i Fiorentini , i quali non sog-

giacquero a tante straniere invasioni , conservassero

maggior copia di vocaboli appartenenti all' antico lin-

guaggio comune, e minor numero di baibare voci

accettassero dai commercio de' forestieri. Nelle altre

provincie tante volte percorse ed abitate anche a lungo
dai barbari, non solamente la lingua latina dimentico

molti de' suoi vocaboli per cedere il luogo a cpielli

degli stranieri , ma prevalendo il numero e la torza

e le usanze dei vincitori sui vinti, anche le voci la-

tine ivi rimaste perdettero molta parte della gran-

dezza e rotondita loro per conformarsi a cjuelle mozze
ed aspre dcsinenze delle nuove parole colle quali

dovevano collegarsi. Nella Toscana per lo contrario

essendo maggiore il numero delle voci antiche in

confronto delle recenti, e mancando T imperiosa ne-
cessita di conversare cogl'invasori e il pessimo eseni-

pio delle strane loro pronimcic , quelle parole me-
desime che si venivano introducendo deponevano
siibito la barbarica loro grcttezza , e si focevan gcn-
tili

, quasi per esser degnate al consorzio di cpielle

altre gia in uso presso quella beata nazione. Pero
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qiiando nelle akre parti d' Italia comincio la nuova
lingua a svilupparsi dalla mescliianza barbarica , e

quando Y esperienza n ebbe niostrata 1' utilita, fu

iiaturale che i Toscani prima degli altri popoli pro-

ducessero buoni scrittori : e che cosi cominciasse a

fermarsi in parte nelle opere de' letterati questo na-

scente idioma, che noi non diremo ne cortigiano, ne

illustre
,
per non contender di nomi ; ma lo diremo

peraltro comune, perche da per tutto se ne trovano

i germi e gli elementi, e da per tiitto, sebbene con

vario grado di pulitezza , era usato nelle occasioni

pill rilevanti e dalle persone gentili.

E veramente se questo non fosse stato, come mai
gli abitatori delle altre provincie avrebbero intesi gli

scrittori fiorentini? Come sarebbe stato possibile, se

la lingua di questi scrittori era straniera ai Piemon-

tesi , ai Lombardi , ai Napoletani , a tutti, che i ma-
gistrati di questi paesi deliberassero di scrivere in

essa le leggi e i decreti e sino le civili controversie

agitate tra cittadino e cittadino ? II negare pertanto

che questa lingua, comunque men pura e men bella,

non sussistesse gia in Italia prima del trecento
;
poi

dir che T Italia, veduta T eccellenza degli scrittori di

quella eta , delibero di attenersi al dialetto di Fi-

renze ( cioe delibero di adottare un linguaggio stra-

niero), e un asserir cosa evidentemente impossibile.

L' attenersi per deliberato conslgbo ad un qualche

dialetto puo accadere, anzi accade mai sempre, dove

la nazione abbia una lingua universalmente parlata

in tuite le provincie , sicche le difl^renze consistano

in semplici modificazioni delle voci, ma queste voci

poi siano da per tutto le stesse. Ma dove ciascuna

provincia ha una lingua sua propria , sicche siano

differenti le voci intiere , differenti parecchi nomi e

verbi , ed alcune preposizioni ed alcuni avverbj si

usino a significare relazioni affatto opposte
,

questa

preminenza di un solo dialetto non potrebbe mai tro-

var luogo, se non si rinnovi I'esempio di Roma che

trionfando imponeva ai vinti il proprio linguaggio

,



DELLA CRUSCA. 141

e ( clo die piu importa ) mandava colonic romano

ia tutti i paesi nuovamente acrpiistati. Ora in lialia

trovasi apj)unto diversita di lingnaggi e non di dia-

letti ; e questa diversita, notabile anche oggidi, do-

veva essere niolto maggiore cincpie sccoli addietro.

E pcro non fu possibilc che le provincie deliberas-

sero di clcggere uno solo di questi lingnaggi , stra-

niero a tntte le altre
,
per trattare in qucUo gli al-

fari di maggiore importanza; nia la neccssita, macstra

ingegnosissinia
,
per qnella via che noi abbiamo ac-

cennata fece uscire di mezzo a si dilTerenti favelle

un idioma comnnemente inteso. E quando i tre celebri

Fiorentini si presentarono alia nazione coi loro scritti

,

non le recarono gia una nuova lingua , una lingua che

dal suol di Toscana venisse a trapiantarsi nelle altre

parti d' Italia, nia le insegnaron piuttosto a ben eleg-

gere e ben ordinare i materiali che tutti avevano nei

linguaggi delle loro provincie. Che se questi materiali

non fossero preesistiti appo il popolo, e se le classi

meno yolgari non avcssero gia conosciuto in gran parte

questo idioma , come potevano sperare i magistrati

ed i sacerdou di adopcrarlo utilmente nelle cose della

politica e della religione? Quindi il discorso del mar-
chese Gino Capponi non jootrebbe applicarsi al no-
stro caso , non trattandosi qui ne di un lin2;uag2;io

parlato in una grande estensione di paese, ne di veri

dialetti, fra i quali potesse eleggersi il migliore. Ne
piu di questo discorso vale Y autorita di quel dotto

franccse citato nelle Lettere di Pamfilo a Polililo, ove
dice che uno dei linguaggi grossolaui (patois) che

vivono ancora nelle provincie di Francia doveva un
giorno essere la lingua franeese. E I'autore delle Let-

tere aggiunge: Non dice die la lingua francese nac-
que di tutti i dicdctti di Francia, ma che un solo

divenne col tempo la lingua gomune : ed alFerma che
questo medesimo dee necessariamente essere avvenuto
in Italia. Ma non vide T egregio scrittore, che se in

Franria il latino si modified in vaij dialetti, in Italia

per la varicta delle nazioni che vennero a dominarla,
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si snaturo in vece in differenti linguaggi : e clie per
consegucnza in Francia ben si poterono abbandonare
alcune modificazioni della lingua comune, alcune po-
che voci forse straniere, per abbracciare il dialetto

pill puro e piu bello; ma in Italia non potevasi sce-

gliere di varj linguaggi nn linguaggio solo, senza
rendere straniere tutte quelle provincie che non ne
avevan contezza. Pero a noi riesce oscurissimo il

seguente raziocinio di un illustre sostenitore della

lingua toscana. « Lingua popolare ( dice ) di tutta

» Italia non esiste , ne era possibile derivarla dai

» dialetti diversi che vi si parlano. Dunque per aver
y> lingua universale bisognava attenersi ad un dia-
» letto particolare. La parte migliore di questo dia-

5) • letto
,
quella adoperata da' piu ingegnosi e da' piu

» gentili, ecco la lingua illustre. » Lascianio di dire

die dai dialetti d' Italia, per le cose gia dimostrate,
si pote benissimo derivare una lingua comune ; e che
questo fu possibilissimo a farsi, perche cosi nessuna
provincia fu necessitata di divenire straniera adot-

tando un linguaggio non suo. Ma come e poi pos-
sibile che un dialetto particolare, anzi il solo fiore

di un dialetto diventi lingua universale? Una societa

di eruditi potrebbe adottare per se anche il samscrit-

to ; ma se questi eruditi volessero poi in quel loro

samscritto comporre le leggi , trattare le cause
, pre-

dicare ecc. chi vorra credere che il popolo gP in-

tenderebbe, e ch' essi riuscirebbero a convertire il

samscritto in lingua universale presso la loro nazio-

ne? Se dunque 1' egregio autore al quale rispon-
diamo crede che gli scrittori italiani abbiano adot-

tato non gia un linguaggio derivato in comune dai

parlari d'ltaha, ma bensi il solo dialetto dei coiti

Fiorentini, e che di quello abbian potuto valersi

come di lingua universale in tutte le varie province,
egli dovra credere eziandio che questo dialetto non
era straniero a cpielle provincie. Altrimenti bisogne-
rebbe ammettere cosa troppo assurda, cioe che una
gente composta di varie provincie variamente parlanti
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abhia potuto in ua subito accettare e intcndere e

usare uii bnguaggio straniero. Se i preti spiegas-

sero ai di nostri il Vangelo in una lingua al popolo

sconosciuta , o i giudici dessero le loro sentenze , e

i principi le loro leggi in un idioma straniero, cre-

diamo noi che il popolo se ne contenterebbe ? Bi-

sogna conchiudere adunque che la lingua introdot-

tasi ill Italia dopo la confusione dell antico latino non
fosse straniera a veruna [Hovincia italiana, comunqiie

non fosse parlata (i). Pero tutto quello che Terudito

e ingegnoso scrittore delle Lettere gia tante volte ci-

tate accumulo per abbattere 1" ediHcio del Perticari ,

non puo rimoverci dalla nostra opinione , ne puo
contraddire a quella genesi dclla lingua italiana che

siam venuti liu qui descrivendo. Da questa poi per

esser men lunghi deduciamo i corollaij seguenti:

I. La llninia che si scrive in Italia e lin.f'ua italia-

na, perche si compose di elemend che sussistevano in

tutta quanta V Italia. Chi esaniinasse attentamente le

origini delle voci italiane (al ehe noi ci confessiamo
insufficienti ) troverebbe per avventura che se ne
possono fare due grandi classi. L' una di voci origi-

narianiente latine , e percio comuni alia Toscana del

pari che al resto della nazione. L altra di voci iin-

parate diii Goti , dagli Ostrogoti , dai Lons^obai'di

,

dai Franchi , dai Saracini ; e delle quali percio i

(i) la una qulstione riiinovatasi gia tante volte, e con
tanto calore agitata da uomiiii di molto ingegno , non v' ha
argomento a cui da tutte e due le parti non siasi avuto
ricorso. Qualcuno pertanto ha creduto di poter diniostrare

che la lingua degli scrittori, come lingua straniera alle

nostre proviacie , s' Introdusse assal lentamente , sicche

non e ancora gran tempo che i notaj , i giudici , ecc. ser-

vivansi nelle loro scritture della lingua latina. A costoro
noi rispondererao soltanto che il nostro popolo cantava le

ottave del Tasso e le ariette del Metastasio , e non sapeva
intendere il latino de' notaj ^ i quali conservavano f uso
di quel gergo semibarbaro e setnilatino per tutt'' altra ca-
gione che per essere intesi.
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Lombarcli e i Napoletani furon maestri al popolo cli Fi-

renze die n,on soggiacque a tutte quelle stranieie in-

vasioni. Di qui gia verrebbe una probabile conchiu-

sione, che questa lingua non 1' impararono tanto i

Napoletani e i Lombardi dai Fiorentini, quanto que-
sti da quelli: e che siccome gli elementi di che si

compose appartennero non ad una sola provincia

,

ma a tutte, e gli uni in un luogo, gli altri in un altro

furono pill numerosi , cosi non v' ha ragione di cre-

dere ch' ella si formasse tutta intiera in una sola citta

o provincia die poi ne divenisse maestra a tutto il

restante della nazione. Essa nacque infatti , dove piu

,

dove meno perfetta , in tutte le citta italiche prima
die alcuna di loro potesse per prevalenza ne di ar-

mi, ne d' ingegno diifondere in tutte le altre provin-

cie il proprio dialetto. E qui vuolsi notare che troppo

attribuiscono alia prevalenza dell' ingegno coloro i

quali si danno a credere die Tltalia inuamorata del

dialetto toscano, abbia per cjuello abbandonato i suoi

varj linguaggi. Se questo dialetto era veramente to-

scano , se gli elementi di die si componeva non
trovavansi gia , comunque meno ingentiliti , anclie

nelle altre provincie, costoro crederanno dunque pos-

sibile altresi die Y Italia conoscendo la semplicita

della lingua francese ,
1' adotti un qualche giorno

come lingua sua propria.

II. La nostra lingua, cioe quella lingua colla quale

soltanto fu ed e anche al presente possibile di essere

intesi in tutta Italia
, fu semjjre lingua letteraria, non

mai popolarmente parlata in nessuna provincia. II

nome di lingua letteraria, dato anche da altri alia

nostra lingua , non dee prendersi qui se non a si-

gnilicare una lingua divisa da ogni dialetto. Che poi

la nostra lingua non sia quella die si parla dal po-

polo neppure in Firenze , ne soiio prova gli Scherzi

comici, ed anche molte parti delle commedie fioren-

tine, dove s'introducono a parlare persone del basso

popolo con tal linguaggio die le altre provincie d' Ita-

lia non possono inteudere senza il soccorso dei lessici

,
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sebbeiic sia scinpre il fiore del dialetto. Qualcuno

ha detto non doversi 2;uardare alia favclla del vol-

go, nia a quclla del popolo mezzananiente educato.

Ma anclic iu Lombardia, in Pienioiite, nel Modenc-

se, ecc. si parla tutt' altro che il niozzo dialetto del

Volgo dalle gentili persone; o il parlano solo quando

voglioiio esser nieglio iiitese dal volgo: come sappiii-

mo the anche i gentili Fioientini discendono qualche

volta alle storpiature ed ai modi delle Ciane parlando

co' loro plebei.

III. II far lingua coiniuic di uii dialetto parlato solo

in una qualclie provincla fa posslbile ai Tedcschi , ui

Francesi, ogli Spagnuoli, perchr trattavasi nnicamente

di dare la prefcrciiza al dialetto niigliore , imparando

da quella talc provincia il miglior modo d iuflettere e

pronunciare le voci die tutti gid possedevano ed usa-

vano a comune : ma non fa possibile in Italia , dove

i linguaggi (
non i dialetti ) erano tanti , e si diverse

I uno dull altro. Fii gia notato pero , che sebbene

presso le nientovate nazioni una qualche provincia

pievalga snlle altre nella gentilezza della lingua
,

questa non riceve da essa provincia il suo nome,
nia si da tutta la uazione. Sicche italiana dovrebbc
dirsi e non iioientiua la nostra lingua, quando anche

fosse vera la dottrina de Fiorentini : ma noi, come
abbiamo gia detto , non contendiamo del nome.

IV. U/ui nazione le cuiprovincieparlino diversefavclle

( non semplici dialetti ) non pud forniarsi una lingua

comune, se non raccoglicndo da queste favclle diverse

quel di esse han di comune o di meno dissondgliantc.

La prevalenza delle armi , le conseguenti invasioni

de' territorj e la fondazione delle colonie possono al-

largare a paesi stranieri V uso della lingua parlata dai

vincitori ; nia Fireuze non s^ e trovata in questo caso.

V. Se moltc provincie diversamentc parlanti e po-
hticamente indipendenti giungono a formarsi una li/i-

gua comunemcnte intesa ed usata, bisogna dedurre da
questo fatto di esse avcvano nclle lingue parlatc mold
elementi comuni.

Jjcbl. ILai. T. LVll. ic



146 ATTI dell" I. R. ACCADEMIA

VI. Fra inolte provincie dl Icnguaggi dlversi , nei

quali per allro si trovino anche eleinenti comuni, qnal-

cuna pud avere nel sua linguaggio particolare itiag-

gior copia die le altre di qiiestl eletnenti comnni; ma
le altie provincie ne pigliau da qaclla qiiesd eletnenti

cui gid possedevano , ne li trasportano poi nella lingua

comune {quando questa si forma) per averli trovati in

uso nella provincia megUo parlante^ ma si unicamente

perche smino che sono intcsi da tutta la nazione. Da
questi due corollarj si deduce che se in Italia si e

potuta formare una lingua comunemente intesa ed

usata, egli e segno die gli elementi di questa lingua

sussistevano gia nelle diverse provincie: e die quando
pur fosse vero che cjuesta lingua parlavasi quasi j)0-

polarmente dai Fiorentini anche prima cli'ella preva-

lesse in Italia, non per questo potrebbe dirsi che la

nazione 1 abl^ia imparata dalla sola Firenze come oosa

a se straniera. Perocche in questo caso , mentre gli

uomini vanno sempre cercando i mezzi di meglio

intendersi fra di loro, i nostri padri
,
per seguitare

un solo dialetto conosciuto da pochissimi e solo a

forza di studio, avrebbero sequestrata dal comune
commercio la massa della nazione.

VII. La lingua comune che pud foimarsi ed iisarsi

fra molte provincie diversamente parlanti, non pud mai
esser lingua vcramente parlata da tutto ilpopolo,- perche

vi ha sempre nelle provincie un buoti numero di persone

le quali non avendo necessitd di farsi intendere fuor
del propria paese , son tenaci del parlo.re nativo, che

basta ai loro bisogni e non costa fatica di sorta.

Di qui poi si spiega come in alcune provincie la mol-

titudine ignori i veri nomi di molte cose die pur

sono continuamente alle mani : ne la plebe soltanto

,

ma anche il popolo propriamente detto li ignora

,

quando si tratti di cose le quali non occcrre quasi

mai di nominare se non coUe persone appartenenti

air infima classe.

VIII. Quando fra molte provincie di linguaggi dif-

ferenti la necessitd ha fatto nascere una lingua comune

in cui si scrivon le leggi, in cui si trattano gli offari
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della polltlca , le cause civili , la rellglone ed i traf-

fichi, e ill ciii paiia ordiiuiriamente e scrlie scmpre

la classe peiisante della nazione , allora sebbene questa

lingua nou sia popularmeiite patiata, nan le maiicano

per altro I vantaggi delle lingue parlate.

IX. Qaaiid' anche si ammeltcsse che la lingua scritta

in Italia fosse una stessa cosa colla lingua parlata in

Firenze: quandJ anche fosse vero che tutta Italia avesse

voluto e potuti adottare per lingua scritta il dudetto

della sola Firenze , non per qucsto la nostra lingua

potrebbe dirsi lingua parlata rispetto alia nazione ;

pcriJie una provincia non e la nazione. Questi due

corollarj servono di risposta a colore i quali fondano

suUa dottrina della lingua parlata la necessita di la-

sciare ai Fiorentini la signoria del nostro idioma. E il

primo risponde con una prova di fatto; perclie real-

mente se le lingue non sono comniesse all' arliitrio

del volgo , ma al consenso degli erudid come diceva

Quintiliano ( e noi diremo alle persone educate , per

essere piii popolari ) , e se queste persone in Italia

parlano e scrivono quella lingua che noi chianiiaino

comune , e questa una prova di fatto che alia nostra

lingua non jiiancano i vantaggi delle lingue vera-

niente parlate. Rla di tutto cio avrenio occasione di

trattare pin a lungo nella tcrza parte del nostro di-

scorso. Ill coufernia poi del secondo poniamo la se-

guente osservazione. I Fiorentini ( e citiamo sempre

le opiuioni del Niccolini o de' valenti al pari di lui

)

a sostcgno della lor signoria inscgnano , che di certe

fmezze, le quali sono il meglio delle lingue, V uso gior-

nalicro del parlarc e d niiglior maestro possibde a
quelli che le scrivono. Noi innanzi tutto stimiamo che

queste fiuezze , le quali uu tempo si credettero il

meglio delle lingue, abbian pcrduta gran parte del

loro credito dacdie i linguac;gi si vanno facCndo pi 11

<he mai lUosollci. Poi nou tUd)itiamo di dire che il

Caro , il Bartoli e sopra tutti 1' Ariosto , comunque
non parlassero ilorentino , non furono poveri certa-

mente di finezze , che i Fiorentini medesimi nou
isdegnano d'imitarc. E finalmente nggiungianio ^

che
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se queste finezze s'imparano proprio solo a Fircnze,

sono esse una ricchezza inutile a tutto il restante

della nazione ; la quale
,
per quanto si faccia , iion

potra mai intenderle pienamente , ne vorra mai tras-

ferirle per conseguenza nella lingua scritta. Ma forse

tornerebbe piii a proposito il domanclare , se la con-

versazione del popolo c dei dotti fuor di Firenze

sia proprio deserta d' ogni finezza , e non possa som-
ministrare nulla di vivo, arguto e piacevole alia lin-

gua degli scrittori ? I Fiorentini viaggino le citta

italiclie , e allora soltanto potranno rispondere giu-

stamente a questa domanda.

X. La nostra lingua per essere comunemente par-

lata dal pensand ed iisata ordinariamente in tante

pubblichc occasioni , non solo ha i vantaggi delle lin-

giie parlate , sebbene non sia d' ordinario parlata dai

pill , ma si pud dire anche popolare. E si noti che

per lo piii la poca popolarita dei nostri scrittori pro-

cede appunto dal voler parere Fiorentini piuttosto

che Italiani. Quindi la storia della nostra letteratura

ci presenta in ogni secolo alcuni scrittori , studiosi

troppo di fiorentinizzare , i quali , mentre cercarono

di costringere i Fiorentini a confessare ch' essi scri-

vevano in pretta lingua toscana , divennero quasi

stranieri a tutto il restante della nazione ; e quanto

pill si accostarono al popolo di Firenze perdettero

la vera popolarita nazionale italiana. Del resto do-

vendosi intendere sotto il nonie di popolo non il

volgo, ma la classe educata, la lingua scritta, essendo

comunemente parlata da questa classe, e di sua na-

tura popolare ; ne puo perdere questa qualita se non
quando gli scrittori abbandonino 1' uso comune per

seguitare 1" uso e 1' arbitrio di una sola provincia

,

o forse ineglio diremo
,
per seguitare 1" arbitrio della

plebe di una sola provincia.

XI. Per due vie principalmente si pud accostare

sempre piii la lingua italiana ai vantaggi delle vere

lingue parlate : primarnente col diffondere V istruzione

elementare , dove i maestri avessero cura di parlar

sempre italiana coi loro scolari : pol coll' insegnarc



DELLA cnuSCA. 1 49

ttlta gioventu stiidlosa , di attcncrsl princlpalmcnte a

quella lingua la quale si fonda sopra dementi comuni

a tntta la nazione , non sopra la sola autorltd dcgli

scrittori ,
qualunque sia la patria loro. La prima cli

queste vie e aperta presso di noi dalla sollccitudine

del Sovrario. In ogni villaggio trovi una pubblica

scuola, dove i ngliiioli de' contadini non imparano al

certo la lingua di Mercato Vecchio, ma s'avvezzano a

sceverarc dalla mondiglia plebea e dal gergo paesano

le voci comuni italiane, s' avvezzano in certo niodo

a discoprire nel rozzo loro dialetto la lingua comunc
italiana svisata dalle corrotte desinenze e pronuncie

nel parlare ordinario delle provincie. Per la seconda

si mettono oggimai i piu do' nostri scrittori, dacche

i maestri cessarono d' inseenare che \ accattar frasi

e idiotismi e 1' unica via di farsi illustri scnvendo.

Xll. /// Firenze per le cagioni gid toccate da noi

e dette molto piii ampiamcnte da altri la lingua ita-

liana ebbe prima che altrove eccellenti scrittori. Pure
ne (piesti scrittori insegnarono la loro lingua a tutto

il restante d Italia che gid I aveva ,• ne tutta la loro

lingua fu dall Italia accettata : ma buona parte di

essa resto sempre fiorentina ,
perche non fu intcsa a

non piacque nelle altre provincie. Per questo noi ab-

biamo detto in qualche altra occasione, che una via

da recare a concordia i nostri tilologi starebbe nel

mostrare ai sostenitori della lingua illustre come gran

parte di quella lingua cli' essi scrivono e una stessa

cosa colla lingua parlata del popolo tiorentino , e nel

mostrare dall' altra parte agli Accademici ed ai loro

seguaci, come si trovino per le provincie d' Italia

molte parole e locuzioni chiare, espressive, foggiate

secondo le buone regole, ed intese da tutta quanta la

nazione , alle quali sarebbc irra<>;ionevol pretensione

il voler sostituire alcune voci e locuzioni propria

soltanto de' Fiorcntini , e straniere ai piu di tutta

la rinianenle nazione. Anclie questo si fara piu

cvidcnte ncll ultima parte del nostro discorso. Qui
iutanto si noti che noi non I'icusiamo il linguaggio

liorcntino, non ncghiamo (com' altri fcce ) che quel
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linguiigglo sia vicinissimo alia lingua scritta italiana

:

ma solo portiaino opinione che questa linf^ua scritta

sia nata dai corrotti parlari di tulte le provincie, c

not! tolta in piestanza dalla sola citta di Firenze.

XIII. Qualiinqiie sia t opinione che debbe portarsi

intorno alle lingue dei tre sommi scrittori fiorentini ,

quahuiquc la preminenza che gl Italiani d' allora ac-

cordarono a cpiegli scrittori, non se ne potrd mcd
dediirre pel tratto successivo un diritto dei Fioreritinl

sopra la lingua, di tnlta la nazione ,• perche la pre-

minenza in materia di lingua debb' cssere sempre di

fatto e non mai di diritto.

XIV. La nazione itcdiana nelV accordare a quegll

scrittori fiorentini il vanto dell eccellenza nella lingua
,

non rinuncio , ne poteva rinunciare alia comproprietd

della lingua stessa. Non rinuncio, perche infatti eser-

cito fin d' allora il suo doniinio o quasi diremmo il

suo potere legislative, riliutando alcune voci usate

da quegli scrittori e tenendone vive parecchie che
presso di loro non sono. Non poteva rinunciare

,

perche a trasferire nei Fiorentini il dominie della

lingua bisognava trasferire in loro anche quelle del

pensiero. E qui si noti sempre la distinziene che

dee farsi tra noi che usiame, parlando, diversi lin-

guaggi , e quelle nazioni che hanno una sola lingua

propriamente detta , con parecchi dialetti. Noi adot-

tando il linguaggio particolare di una sola provincia

saremmo nel case di chi scrive una lingua morta
,

o di chi scrivesse per esenipio francese o alemanno
essendo egli italiauo. Cestui non potrebbe signihcar

mai nuove idee, perche gli mancherebbere i segni

da rappresentarle , e il crear cpiesti segni non po-

trebbe esser poste nell' arbitrio di lui. Ma un fran-

cese , di c^ualunque provincia egli sia , s* egli conosce

la propria lingua , non manchera mai di trovare un
segno che rappresenti le sue idee e le sue inven-

zioni; e la provincia meglio parlante non petra eser-

citare su questi segni da lui tievati altra signeria

rhe cpiella della pronuncia. bisognera climc|ue ac-

cordare che la nostra lingua , come e originariamente
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comune , cosi e anche posseduta a comune da tutti

gl' Italian! ; o bisognera credere che essendo la no-

stra lingua straniera e come morta per tutti noi fuor

di Toscana , nessuno di noi puo esprimere nuove

idee o nuovi trovati; val quanto dire nessuno di noi

puo pensare eccettuati i Toscani. Gli Accadcraici so-

stengono infatti che noi usiamo una lingua morta !

e noinatio strano delirio la dottrina di chi sostienc

che anche la patria degli Oriani, dei Piazza, dei

Volta debbe avere una lingua comune per fare in-

tendere a tutta la nazione i pensamenti di qucsti

nobili ingegni.

XV. Se gli elementl di che si compone la lingua

italiana sussisterono sempre in tutte le nostre provin-

cie : se questa lingua si tiova usata prima che o il

dialctto fiorentino o gli scrittori di Firenze potessero

essersi diffasi , ne viene di conseguenza , che ne in

origine questa lingua s' introdusse perche fosse parlata

in Firenze , ne ora pud restringersi iiel solo arbitrio

dei Fiorentini qucllo che fu gid propria di tutta la

nazione.

XVI. Come i prirni che tolscro questa lingua di

mezzo ai corrotti parlari non dovettero guardare se

le voci di che si componeva crano usate a Firenze

,

ma si piuttosto s erano tali da farsi intendcre da
tutta la nazione , cosi facciamo e dobbiamo far noi

Jtaliani d oggidi. Quindi molte voci e molte frasi

non piacciono ai Fiorentini , e nondimeno le usiamo

perche sono chiare , hanno buon fondamento nelle

dottrine ctimologiche e nell' analogia , e piacciono a

tutto il restante dcUa nazione: e per lo contrario

molte cose fu2:2;iamo che i Fiorentini usano tutto-

giorno , e non guardiamo a certe pretese proprieta

di parole sancite dalT uso della sola Firenze.

XVII. Pcro il dizionario italiano dovendo essere il

deposito di una lingua che sia intesa , adoperata ,

lodata da tutte le provincie diversamente parlanti

,

debbe comporsi dai dotti di tutta intiera la nazione ,•

perche i dotti di una sola proiincia non sono tcsti-

moni sicnri di queste tre qualitd.
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Quest' ultimo corollario e il vero oggetto su cui

si disputa da" filologi italiani : perclie finalmente qua-
lunque si sia Y oiigine del nostro idioma , trattasi di

stabilire da chi e in qual modo se ne debba com-
pilare il diziouario oggidi. Quaiid' anche fosse pro-
vato che la nostra lingua originariamente appartenne
alia sola Firenze, noi crederemmo ancora che il di-

zionario di un dialetto trasportato ad esser lingua

nazionale dovrebbe esser opera di tutta quanta la

nazione. Tuttavolta perche molti abusando di alcuni

principj appartenenti a tutt' altre dottrine che alle

tilologiche , voUero fondare suU' antico possesso le

pretensioni de' Fiorentini , noi pure abbiamo voluto

indagare quauto quell' antico possesso sia vero. Ab-
biamo quindi mostrato come in tanta diversita dei

linguaggi parlati sarebbe stato impossibile dare la

preferenza ad uno solo
,
perche essendo questo stra-

niero a tutte Y altre provincie non avrebbe potuto

essere inteso. Che non gia il deliberato consiglio
,

ma la sola necessita puo indurre gli uomini ad ab-

bandonare la favella nativa : e che quindi la sola

necessita di farsi intendere da provincia a provincia

,

indusse gl" Italiani a sceverare dai loro bnguaggi
provinciali le voci di significato , se cosi possiam
dire , locale

,
per comporre un idioma di soli quei

termini i quali fossero intesi da un maggior numero
di provincie. Che questi termini intesi da molti e

detti da noi elementi comuni sussistevano nei lin-

guaggi provinciali per essere questi derivati tutti

dalla lingua latina meschiata a straniere favelle de-

rivate anch' esse tutte quante da pochi , anzi forse

da un solo fonte. Che questo idioma emerso dai

varj linguaggi delle italiche provincie pote bensi

trovarsi quasi native nella citta di Firenze che meno
di tutte soggiacque a invasloni straniere , ma non
pote peraltro da Firenze diilondersi in tutta 1' Italia

quando non erano ancora sorti i grandi scrittori.

Che questi medesimi scrittori non sarebbero stati

intesi e ammirati da tutta la nazione s' ella non
xivcsse gia conosciuta questa lingua , comunque in
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generale fosse ancora lontana dal recarla a tanta

perfczionc a quanta poi la coiuliissero i Fiorcntini.

Tutte queste cose abbianio noi dimostrate rispetto

alia storia del nostro idionia , aflmche si conosca che
,

guardando alle antic he origini , la causa de' Fioren-

tini non puo prevalere su quella delle akre citta

italiane. Quello poi che piu importa, cioe quanto

nello stato presente delle cose e della coltura italiana

sia giusto che i Fiorcntini, considerando la lingua

come patrinionio lor proprio , voglian da soli accin-

gersi a coniporne il vocabolario , sara argomento di

an altro discorso. Qui intanto voglianio t'lnire con

una breve considerazione che nasce spontanea dai

nuovi argomenti de Fiorcntini. Se il solo dialetto di

Firenze debbe costituire la lingua d' Italia : se la

proprieta , V efficacia , la grazia sono doti delle qualL

non puo mai impadronirsi chi scrive una lingua nou
sua, e la lingua che noi scriviamo e straniera per noi:

se la lingua che si scrive fuor di Toscana non par-

tecipa ai vantaggi delle lingue parlate, e soltanto le

lingue parlate possono tener dietro ai progressi del-

r uniano intelletto, alle modilicazioni dei sentimenti

che prevalgono nelle diverse eta : se a costituire una

nazione non basta il vincolo di un idioma comune-
mente inteso ed adoperato in tutte le occasioni solenni,

in tutti i pubblici ailari, ma e necessaria una lingua

universahnente parlata : se tutto questo e vero, dov' e

dunquc la nazione italiana ? Nelle mura della sola

Firenze. E se noi non possiamo sperare giammai di

scrivere efficacemente in lingua toscana, cjual partito

rimane ai Piemontesi , ai Lombardi , ai Napoletani

,

a noi tutti in somma , se vogliamo avere una lingua

che valga a ringraziare chi ci benelica , a impietosire

chi puo opprimerci , a signitlcare i nuovi trovati , i

nuovi concetti di quelT ingegno di cui una qualche

scintilla e pur toccata in sorte anche a noi? Coltivar

forse i rozzi dialetti della nostra plebe, e suggellare

cosi per seinpre la divisione dell' antica famiglia ita-

liana ?
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Delia Commedia italiana dopo il Goldoni. Ardcolo 4.

ed ultimo. V. p. 16 di questo tomo S^."

N.i\ella citata opera del Salfi (i) non parlasi ne punto
ne poco del sig. professore Gaetano Barbieri, il quale

non debb' essere dimenticato e per le commedie da

liii coniposte, singolarmente per quelle intitolate II

terno al lotto , Pregiudizio vliito da spirito di con-

traddizione e La commedia in cinque atti, e per varie

altre ch' egli volto dall' idioma francese. Delle quali

tutte, come ancora di niolte tragedie e commedie d'al-

tri scrittori , e orio;inali e tradotte , ordino eo:li due
raccolte col titolo di Repertorio scelto , che pubblicate

furono in Milano, la prima nel 1821-22 (2), Taltia

nel 1828-24 (3): quella in dodici, questa in otto volu-

mi. Delia prima parlo distesamente la Bihlioteca italiana

in quattro distinti articoli ; della seconda ragiono in

un quinto , noverando i pregi e i difetti che le parve

osservare si ne' componimenti originali e si ne' tra-

dotti : oltreche moke cose venne essa dicendo per

occasione sul teatro inglese e sul francese e sopra le

leggi del gusto , e sul deviamento dalle regole per

le novita che da taluni si vorrebbero introdurre

nelle sceniche composizioni : di modo che credendo

noi non dover ripetere tutto cio che fu detto o av-

visato alti-a volta da questo stesso Giornale (4) , ci

atterremo alle seguenti brevissime osservazioni.

// terno al lotto e commedia cosi intricata , die

a gran pena se ne possono raccapezzare le lila per

fame una qualche ragione senza troppo tendere,

(i) Saggio storico critico della Coininedia italiana.

(a) Milano , Pirotta.

(3) Ivi, tipografia del Commercio.

(4) Tomi aa.° p. aSS; a4.° pag- iSg; 27.° p. 180,"

aS." p. 287 i 36.° p. 344.
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per cosi dire , e affaticar 1' intelletto. L' esposizione

non e chiara abbastanza ,
poco vcrosimib sono gli

accidenti , espressi i concetti per mezzo d' un dialogo

studiato e poco naturale. A fronte di tali difetti sono

alcuue scene condotte con artifizio
;
qualche carattere

vi e posto in opportuno contrasto , e cosi risultano

qua e la momenti drammatici non total mente privi

d' eflfetto (i). Scritta con un po' piii di iierbo e Taltra

die porta il Inngo titolo di Pregiudizio linto da spirito

di contraddizione. Essa progredisce con dranimatica

ragionevolezza : i personaggi sono ideati e niantennti

secondo 1' indole rispettivamente loro assegnata dal-

I'autore; alciine scene meritano d' essere conimendate.

Per altro crediamo anche noi , non essere troppo

consentanee al buon gusto dell' odierna castigata corn-

media , ne al lodevole proposito del sig. Barbieri

que" tentati rapimcnti e soprusi , T appostamcnto di

sicarj per far violenze , e quindi 1" apparizione di

fedeli contadini per salvar 1" innocenza : difetti clie

alia mente dclf autore non doveva riuscir diflicile

Tevitare sostituendo altre molle e piu naturali e piu

vigoiose a quei comunissimi modi scenici clie furono

dal volgo le mille volte applauditi neU' Avelloni , in

Carlo Fcderici e in altri della piu facile scuola. La
nioglie finta moglie e una romanzata , per cosi dire

,

romantirissima , dove , se non erriam nel giudizio

nostro, non e novita nell' invenzione , non verosimi-

glianza ne' latti , non ispontaneita nel dialogo; i cui

artiliciati spczzamenti pare clie diano fede ad ogni

passo della fatica dalf autore impiegata per mettere

a colloquio molti personaggi ad un tempo e fare una
niateniatica ra2;ione del tutto e delle parti (2).

Pill ragionevole e piu corretta d' assai ci sembra
quella intitolata La commedia in cinque atti, la quale

lia un andaniento regolare progressivo e in varie sce-

ne, e per varj accidenti piacevole. Solo incresce quella

(i) Bihl. ital. tomo 22." p. 2<)3.

(2) Idem toni. 24°, p. 171.
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comparsa d' imo zio venuto dall' America per soprav-

vcdere la condotta del nipote , e poi perdonargli e

farlo ricco ; il che , siccoine a tutti e noto , non e

trovamerito nuovo dopo la francese commedia Le
retour de la Guadeloupe , copiata dall' Avelloni o da
tale altro ne Gruppl al pettine ; e da altri altre volte

prodotto e riprodotto (i).

Sappiamo troppo bene essere cosa difficile il fare

una bella esposizione , dalla quale lo spettatore senza

fatica conosca le antecedenze e s interessi nel dram-
ma

;
piu diflicile T annodar bene un' azione , onde

s' agiti e si sospenda 1' animo di chi ascolta per mezzo
di opportune perturbazioni sino all' ultimo esito ; dif-

licilissimo lo svolgere il nodo con maniere nuove

,

sorprendenti e che siano uecessariamente dedotte

jdalla natura degli accidenti e de' personaggi intro-

dotti. Infatti anche gli scrittori drammatici di prime
grido vennero meno piu d una volta alia terribile

prova. Debole e in varie commedie del Moliere

r ultimo atto , come per esempio nel Tartuffe : de-

bolissimo in alcune del Goldoni , e singolarmente il

terzo nel Poeta fanadco in confronto della viv^cita

e deir originalita de' due primi.

II sig. Barbieri avendo egli stesso piu d' una volta

e prima d' ogni altro avvertiti i difetti delle opere

sue , faceva con cio prova d' un intelletto sano e

d' un ingegno atto fors' ancora a progredire con mag-
gior vigoria nell' incominciata carriera , e giovare co'

precetti e colP esempio alle scene italiane. E tanto piu

quanto che essendosi egli da varj anni applicato ad

esaminare i componimenti altrui per fame argomento

di critica in un pujjblico giornale , dovea piena-

mente convincersi essere piii facile e piu conuine il

trovare difetto nelle opere degli altri che non il

comporre anche una mediocre commedia. Avremmo
quindi creduto che sempre piii giusti, equi e disap-

passionati riescir dovessero i suoi giudizj. Ma

(i) Bibl. ital. torn. 28.°, p. 297.
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sgrazlatamentc ha egli iie' suoi artiooli il piii dclle

volte (Icviato dal rctto caiiimino.

Anche del sig. Augusto Boti si vuol (are nienzione

,

comeche nc al)bia taoiiito il sig. Salli. Attore valente

nelle parti di brio , e direttore di una coinica com-
pagnia scppe con sagace e prolittevoie intcndimento

educare i suoi attori alle conunedie del Goldoai , e

spccialniente a quelle scritte nel gi-azioso veneto dia-

letto , tutte piene di forza comica ; nella recitazione

delle quali la compagnia Bon puo per ogni dritto chia-

marsi insiiperajjile. Ma non contento di questa gloria

tento di eonseguirne una niaggiore e piii difficile

assai, quella di scrittore comico. La prima su;a com-
posizione fu Madamigella dclla Valliere , com media
die progredisce regolarmente e con mosse spesso ani-

mate , ma che all' eccezione dell' amore tra Luigi XIV
e madamigella, ha poca verita ne' personaggi, po-

chissima nelle cose. Si tratta in essa di un sejireto
. . . ^ . .

divisamento del re di sposare la sua favorita , divi-

samento che viene opportunamente sventato dall' ac-

cortezza e prudenza della regina madre : personag-
gio qucsto il piu ragionevole e il mcglio delineate

del dramma, Oltreche non doveva il signor Bon,
introducendo personaggi storici

, quali sono il Gran
Conde , il cav. Grammont ed altii , dar loro un ca-

rattere immaginario anziclie il proprio e conveniente.

Non si puo commendare, p. e., che il Gran Conde
dica al sig. Grammont : essere questi il medico mo-
rale delle malattie galantl del re ; e altra volta :

essere un vaso ... la cul superficis non e ben ottu-

rata, ccc. Ci senibra fuori d'ogni storica e dramma-
tica verita che la Valliere , delle cui doti nou era
ultima la schiettezza dell'animo, si vada travagliando
di bugie in bugie affinche la regina non veuga a

pcnetrare che Luigi le corrisponde , e faccia anzi
cadcre sopra di se, daniigella modesta e virtuosa

,

tutte le colpe e le arti d' una scduzione che non ebbc
effetto. E sembraci ancora concetto immorale ed im-
proprio il seguente in bocca di Luigi : Foi potrcstc
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(alia Valliere) amare con tittto il trasporto il vostro

re, e scnza scemare dl fuoco adorare un altro. E poi

a clie giova mai il ritiro di Cliaillot nel comiucia-
mento degli amori di Luigi con la Valliere ? Con
quale convenevolezza poteva esso attaccarvisi? Tutti

sanno che questi amori si mantennero segreti per
lo spazio di due anni , sebbene le festc che dava a

corte il re fossero tutte dedicate alia Valliere. Tutti

sanno che questa dama amo sempre Luigi con disin-

teresse e sincerissimaniente , ancorche egli fosse le-

gato da sacro vincolo, e ch'essa senza le replicate in-

costanze e la freddezza del reale amante non sareb-

besi pill tardi ritirata a Chaillot donde fu tratta, e

finalmente fra le Carmelite ove si lascio chetamente
vivere il resto di sua vita. A salvare le quali incon-

venienze non crediamo che possa esser bastevole

cio che scrisse V autore in una lettera del 3 ottobre

18:20 (i), diretta a' primi editori di qucsto dramma,
vale a dire ch' eo:li riinetteva la Valliere come era

sortita dalla penna , e senz' averla ritoccata in vary

rami , e quel ch' e peggio che nella Valliere non
si doveva riconoscere la Valliere , ma bensi la se-

ducente Maria Mancini, e nel Gran Conde il cele-

bre Mazzarino ! ! Ne sappiamo quale motivo parti-

colare possa scusar 1 autore in queste bizzarre sur-

rogazioni di nomi storici e di cose in ima commedia
che pure s' intitola La Valliere.

Parlando in generale delle commedie d'invenzione
dello stesso scrittore

,
gli si debbe tener conto della

vivace e pieghevole sua fantasia nell immaginar ca-

ratteri , far nascere incidenti e preparare sorprese

e colpi di teatro : inoltre vi si trovano talora scene

bene condotte che fanno prova di particolar diligen-

za. I difetti suoi principali sono : di accozzare piu

personaggi e caratteri che tutti operando nella stessa

scena, generano confusione e non lasciano luogo ai

(i) Bihlioteca teatrale itahana e straiiiera , Veaezia

,

Gaoato 1820.
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(lolci sfoghi del pensiei-o e delF anlnio , ed anzi ini-

pcdiscono il nobilc e libero andanicnto delP azione.

Egli vieue alti-esi riniproveraio d' introdurre troppo

spesso persone inutili alFatto, cd altre poi il cui ca-

rattere si delinisce non gia dalle opeie, come si os-

serva ne' graa maestri dell' arte, ma da alcune parole

che si van ripetendo per tutta la commedia ; di an-

nodare troppo spesso e scioglicre il nodo per mezzo
di pill personaggi che ascoltano a vicenda e sempre

inosservati, ovvero col mezzo ugualmente facile de'

viglietti. Viene linalmcnte incolpato di porre concetti

bassi e triviali in bocca a persone di alto stato o bene
educate, e cio con istile e costrutti, ora letteralmente

tradotti dalle conmiedie o dai romanzi francesi cui

toglie ad imitare , ora con modi e vocaboli di bar-

bara foggia , o proprj de' dialetti lombardi atti a cor-

rompere il gusto dclle giovani menti , cui il teatro

cssere dovrebbe scuola del corretto favellare.

Piglieremo ad esempio la commedia intitolata Un
matrimonio per necessitd, nella prefazione della cpiale

propone il sig. Bon di voler essere del tutto originale,

dicendo , che da lungo tempo lo tormentava la sma-

nia di tratteggiare qualche scena di sdegni amorosi

,

di rabble galaiiU, senza languori o sveniraenti o senza

le solite puerili gelosie , ma con vivacita e brio e se-

condo i modelli del Moliere ; soo;o;iun2;e che vuol

dipingere T attuale societa, e che i due amanti in-

trodotti in cjuesta commedia sono senza piu amanti

dell odierno gran mondo.
Un conte Vittore, dovendo prima di compiere

r eta di 26 anni ammogliarsi per non perdere le

ricche sostanze lasciategli da uno zio con questa con-

dizione, va tuttavia indugiando sino all' ultimo giorno
,

anzi sino alle uhime ore del prescritto fatal termine

,

spirato il quale , senza 1' adempimento della volouta

del parcnte , sara ridotto nell' assoluta indigenza.

Amava egli perdutamente una vedova Evelma , e

n' era riamato ; ma per le loro stravaganze e pazzie

pare che andato sia in fumo il trattato. Vittore si dice
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esscre un giovine inconsiderato, capriccioso , Icggiero,

donnajuolo , d hnpetuosa natura
,

pieno di debiti

e screditato nella pubblica opinione. Evelina e la

volubilita , la stranezza , la follia in persona ; anzi

e un vero basilisco, ed ha gia fatto niorir disperato

un niarito. Bel corredo di qualita repellent! per im-
pegnare uno scambievole afl'etto!

Vittore adunque e costretto a rivolgersi qua e la

per trovaie un' altra donna clie il voglia : e per non
essere infra poche ore miserabile alfatto si dispor-

rebbe perfino a dar la mano ad una vecchia madama
Aurora , sebbene abbia essa per nipote una Elisa

giovane filosofessa la quale non vede di mal occhio

quel buon soggettino di Vittore. Di piii vorrebbe
costui far inserire un articolo d' invito nel giornale

delle dame, o in altri pubblici avvisi, affinche se

gli appresentino a concorso e vedove e zitelle , fra

le quali possa fare una scelta 5 il die tutto , sicco-

me ciascun vede , e un po' difficile ad eseguirsi in

poche ore.

Oltre ad un conte Brizio coanato dell' amabilissimao
Evelina, e a qualche altro personaggio , sono nello

stesso quadro un conte Alberto cugino di Vittore al

quale preme che vada fallito ogni trattato, perche in

tal caso a lui toccherebbe 1' eredita condizionata : di

pill un Erasnio usurajo il quale per lo contrario trema

che non si faccia il matrimonio avendo prestato gia

a Vittore 3o niila franchi con questa sola solissima

speranza. E temendo disperata la cosa fa travestire

un suo sensale che con tinto nome e titolo si pre-

senta al giovine cercamoglie e gli proferisce una

fanciulla ch' egli dice essere sua Hgliuola, ed e in

vece una Lucilla cameriera dell' Evelina !

!

Le scene tra i due amanti sono un conflitto d' in-

vettive , di sarcasnii e di oltraggi. E 1" uno e 1 altra

per abbandonarvisi con maggior sicurta vanno fin-

gendo di parlare a' loro servi rispettivi entro le

scene. Per altro ad onta degV impegni caldissimi

e riniiovati ad ogni momcnto per trovare un' altra
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moglle , voriebbe pure Vittore ricondurre al primo

all'etto Evelina
; pensa di provvedere a cio con is[)i-

rare in essa vive gelosie , e quindi giovasi secondo

I'opportunita or dell' amor diElisa, or della vecchia

Aurora , ora delle proposizioni del sensale dell' usu-

rajo. Evelina va , viene , spia inosservata gli anda-

iiicnti di Vittore, minaccia , frenie , torna a spiare

,

grida , strapazza sempre ne modi stessi : che le ac-

cuse, le difese, le giustiiicazioni sono tutte fatte con

dialogo di rabbie galanti , e cosi vibrate che nulla

piu. Finalniente si trovano i due amanti nella stessa

sala ( sala di locanda o simile ove dimorano od hanno
libero acccsso e amici e parenti e tutti della corn-

media ) , ciascuno ad un tavolino separate scrive alF al-

tro un viglietto : si cerca un servitore per conse-

gnarlo , deliberano che Y uno il porga all' altro ; si

stringono la mano. In tal mentre il conte Brizio che

stava pure ascoltando si fa avanti con un marchese

del Prato e con 1' indispensabile accompagnamento
d' un notajo. Si conducono a forza i due pazzi in una
vicina camera , di dove poco stante escono marito e

moglie. II cugino Alberto rimane umiliato , derisa la

vecchia, dell Elisa non ne sappiamo altro, 1' usurajo

Kara pagato
, e cosi termina la commedia.

Quanto alia lingua ed ai modi del dire citeremo

i seguenti che ne pajono nuovissimi: « fondo ( in vece

di partito di matrimonio); cadere da alcuno ( in vece

d' aver bisogno d* alcuno ) ;
piantare un ballo ( per ab-

bandonarlo); ornamento di strada
(
per abbigliamento

decente); 1' anteriore d' ima donna, prender moglie

in giornata; donna delP eta deU' amore ; tenerczza

«r un titolo; colpo d' occhio lanciato da uno sguardo;

vecchiaja unita all" amore, madre dello scherzo e

del riso
; prendere tutti i lumi possibili

,
protrarre

istanti dolci (per dilVerirne il conseguimento ), fare

una palla d" un viglietto ; i nostri conli sono liqui-

dati, passiamo alia contabilita; gli eroi del secolo

passato galanteggiare cogli arboscelli del presente ,

torli d' un trono per onta fatta al trono " ; una daiua

JStbl. Ital. T. LVII. II
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clie dice a un gioviiie cavaliere : « io desiderava

appunto d' esser con voi ecc. » , ed altri simili a

dovizia.

Degli stessi e di altri piu rilevanti difetti peccano

i dramnii e le commedie del sig. barone Cosenza
napoletano, le cui produzioni , sebbene abbiano un
andamento vivo ed auimato , sono per lo piu una
stravagante pittura di persone e di cose butl'onesche

miste ad orribili , tenere o crudeli sulla foggia ap-
punto deile riprovate mostruosita del Gamerra , onde
non puo venirne utilita , ne ragionevole diletto.

Ora e come avvien mai che tali composizioni eel

altre si fatte o peggiori siano cosi spesso rappresen-

tate, niassime dalle compagnie ambulanti , e non di

rado applaudite ? Al che ne pare poter rispondere
,

che r amore della novita e potentissimo in chiunque
frequenta i teatri, e che dissimile e spesso il giudicio

di chi ascolta dal giudicio di chi legge una stessa

opera teatrale. E tuttoche la civilta abbia fatto grandi

ed evidenti progressi fra noi , nondimeno pochissimi

sono tuttora i conoscitori del vero bello drammatico

,

e innumerevoli coloro che non si credono soUeticati

,

ne si muovono punto se altri non gli scuote con
gagliardia e violenza , e pe' quali non e buona vi-

vanda , ove non sia aliljoudanza di droghe forti e

stimolanti. Cosi accadeva a' tempi di Terenzio , cosi

a quelli del Moliere , cosi a que' del Goldoni , cosi

interviene a' di nostri. Quindi la A'^eemenza delle

passioni, il prestigio degli apparati scenici , i con-

trasti bizzarri e stranissimi di accidenti e di perso-

naggi cospirano efficacemente ad impegaar Y atten-

zione della moltitudine , la quale non bada piu che
tanto ne alia verosimiglianza , ne alia natura scelta

,

ne alia lingua o alio stile , ne alle altre c£ualita ri-

chieste in una composizione drammatica , e di cui

fanno gl' intelligenti rigorosa ragione alia lettura. Si

dia un occhiata all' odierno teatro francese, e si vegga
se ivi diversamente si proceda , ovvero se vergognosa-

mente non siasi ivi pure soverchiato ogni limite. In
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csso oltrc a un dranima orribile cd imnioralc intito-

lato La vita d uii giocatore clie ebbc noti ha molto

sessanta recite consecutive , tiittotli soao prodotti e

ripiodotti i piu rihuttanti spettacoli: vanipiri, assas-

sini , carnelici
,
pazzi , idrofolji , cd ogni iiianiera di

stravaganze; e vi corrono in folia i politiconi di diitta,

sinistra o di centro , e se ne van deliziando gli ag-

graziati damerini e le delicate sentinientalissime si-

gnorine di quella nazione die si chiama la piu gen-

tile del niondo, e dove oltre a' capolavori di grandi

maestri vivouo pure gli Andrieux, i Duval, i Dc-la-

Vigne ed altri in2:eo;nosi e castig-ati scrittori.

Piu corrette di disegno e piu castigate di hngua
c di stile sono le commedie del sig. Giulio Gcnoino

pure napolitano ; ma poco vivaci nell' azione e quindi

di poco etfetto sulle scene. Scrisse egli fra le altre

Gio. Battista Vlco , e le Nozze contro il testamento
,

intorno alle quali cosi si esprime il piu volte citato

prof. Salll (apag. 70): « II titolo della prima dovea

» molto piccare la curiosita de' Napoletani a' quali il

» nome di Vico dee sempre tornar carissimo. La com-
» media avea pur qualcosaltro di proprio pe' Napole-

» tani ,
perocche ella dipinge un volgar pregiudizio,

» clie dcriso da molti, e rispettato ancora da' piu di

» loro. Esso e detto popolarmente /e?^«f«7a, e siguifica

» quella trista influenza cli esercitano alcune persoue

» sopra qualiuique incontrino o fisino ; e questo in-

» contro o sguardo e tenuto per annunzio certissimo

» di mala Ventura. Ma cio non e bastato perclie la

» commedia fosse applaudita : essa manca d azione

» e di movimento, e sembra quasi tutta ridursi ad
» una mcra narrazionc ; il clie distru2;ge ogni forza

» drammatica. L' altra commedia e aiquanto piii ope-

y> rosa e vivace , e tutte e due dilcttano assai piii

» lette clie recitate. »

Dieci altre commediole, e tutte moralissime e sul

niodello di quelle del Berquiu e di mad. de Genlis

fece pure di pubblica ragione il sig. Genoino , de-

dicandole a paclri di famiglia sotto il titolo di Etica
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drammatica
, perche destinate a' fauciulli ed alle fan-

ciulle j3er domestico trattenimcnto e per loio istru-

zione. Sono esse intitolate La Religione , la Pietd

del Prossimo , la Gratitadine , la Modestla , VAmici-

zia , la Prudenza , la Pietd fillale , la Coscienza , la

Qenerositd , la Beneficenza. Di questa raccolta parlo

distesamente la Biljlioteca italiaiia (i) , rendendo iin

giusto tiibuto di lode al benemeiito autore. E noi

speriamo cii' egli pigli coraggio proseguendo nell' ot-

timo suo divisamento di amniaestrare dilettando le

giovani menti , onde si compongano i costumi alia

religione, alia morale, in tine all esercizio sincere

di quelle virtu che sono gli elementi della pubblica

e della privata prosperita.

Oltre ai citati scrittori , altri ne conta \ Italia , i

quali sonosi adoperati o si vanno adoperando nell' ac-

crescer la messe al teatro comico. Gosa pero e lunga

e nojosa sarebbe il volerli tutti rammentare. Noi non
ne accenneremo che alcuni pochi , sembrandoci che

le cose da noi fin qui esposte bastino a dimostrare

10 stato in cui ora trovasi il teatro comico italiano.

11 sig. Luigi Marchese di Genova pubblico nel 1827
varj drammi e comniedie (2) fra le quali produzio-

ni sono principalmente da ricordarsi la Duchessa
della Valliere e Carlo Goldoni in Genova. Si Y una
che r altra sono scritte correttamente e regolarmente

condotte. U autore le corredo inoltre di note sto-

riche e di giudiziose osservazioni che fanno testi-

monianza del molto suo discernimento e di una
rara modestia. Egli trasse il soggetto della prima
dagli accidenti di quel tempo che corse dopo i di-

chiarati amori della Valliere col re descritti nella com-
media del Bon sino alF ultimo pentimento da cui fu

linnamorata donna condotta nel convento delle Gar-

melite , e che fu argomento al dramma del sig. No-
ta ; vale a dire che T azione del sig. Marchese sta di

mezzo alle altre due. Quanto all altra commedia

,

(1) Toiuo 5o , pag. 233. (a) Veaezm , Rizzl.
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egli e noto a tutti che il riformatore del teatro ita-

liano pip;li6 per moglie una zitella genovese , ma
secondo Ic memorie da lui stesso scritte non pare die

in detta con^iuntiira sieno intervenuti avvenimenti

tali da poterne tessere una favola scenica : percio e

malgrado di alcune opportune invenzioni e d' un
dialogo spontaneo c naturale , la composizione del

sig. Marchese e riuscita di pochissinio etfetto alia

rappresentazione. II medesimo soggetto , se ben ne

ricorda , erasi trattato da un signor Florio in una

conimedia intitolata II mnlrimonio di Carlo Goldoni

e fu cosa mediocre. Ultimamente venne la stessa idea

al sig. Domenico Righetti attore nella R. compagnia

di Torino , e \ csito della sua commedia non corri-

spose interamente all' intento (i). Infatti era il Gol-

doni di un naturale giocondo , dolce e tranquillo ,

di sorta che nessun disgusto fu da tanto d' impedirgli

il cenare o il here il suo cioccolato : quindi non pare

che fosse personaggio drammatico. Per lo contrario

il Molicre era uomo di biliosa tempra; e tra per le

sue gelosie amorose e per le persecuzioni cui gli

mosse r invidia o \ ipocrisia , e tra per la doppia

sua qualita di direttore di comici e di attore ebbe

a soHerire tali contrasti e tali peripezic da potere

per se stesso somministrare argomento a una delle

migliori e piu perfette commedie che ammiriamo
nel Goldoni.

Un sig. Ravelli vercellese scrisse e stampo molte

tragcdie , dranimi e commedie , ma di tutte non e

rimasta al teatro che la commedia intitolata II cap-

pellino color dl rosa , nella quale sono al vivo di-

pinti e con molto calore caratteri , accidenti ,
gare

d' ambizioni del minuto popolo. 11 conte Giovanni
Paradisi presidente dell Istituto italiano (mancato ai

vivi nel 1826), illosofo e letterato riputatissimo ,

voile ancli' egli ne' suoi ultimi anni tentare Taringo

(i) Non sappiamo se la commedia del sig. Riglietti si.i

stati finora pubblicata.
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nella palestra di Talia , e scrisse II vitalizio , alln

quale commedia premise una dotta dissertazione (i).

Consumo assai tempo nel comporre il suo lavoro

compassato e nel tutto e nelle parti ; ma appunto

perclie dar voile ragione di tutto anche ne' piu mi-

nuti particolari, la sua commedia riusci stentata e

freddissima; e appena in Reggio dove, presente 1' au-

tore , le prime volte fu esposta
, pote sostenere \ e-

sperimento della scena.

II sig. Luigi Pellico toriuese per fare cosa nuo-
vissima tra gli odierni dopo la Faustina di Napoli

Signorelli , e un Petrarca del poc' anzi citato signor

Ravelli, s' avviso di far rivivere la commedia .ver-

seggiata , e pubblico per primo saggio La crisi del

matrimonio (2), preceduta da un ragionamento tendente

a dimostrare che sia cosa poco meno die vitupe-

revole lo scrivere in prosa una favola comica (3).

Noi non ci attenteremo di pronosticare quale sarebbe

per avventura sulle scene 1' etfetto di detta commedia
la quale , per quanto siamo stati accertati , non fu

ammessa finora a sostenere la pericolosa pubblica

crisi. Non diffidiamo del pari che da taluno de' vi-

venti scrittori sull' esempio dell Aiiosto e di altri

non si potcssero dettare originalmente , o ridurre le

proprie commedie in versi eziandio di piu nobile ed

attica tempra di quelli proposti ad esempio dal sig.

Pellico. Portiamo bensi opiuione che una prosa fa-

cile , naturale, ed ove cosi richiegga il soggetto,

elegante e sublime sia molto meglio adatta ad espri-

mere famigliari concetti, e que' fatti or teneri, or

lieti di che la commedia e imagine. Da una prosa

si fatta al verso che si ricerca nella commedia non e

gran differenza di fatica o di effetto. Le commedie
di Plauto e di Terenzio hanno tale spontaneita e

naturalezza nel dialogo da rassomigliarsi perfettamente

(i) Reggio, 1822.

(2) Torino, 1834, stamperi.i reale.

(3) Blbl. ital. vol. 3.5, pag. 40c.
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alia prosa (i). E in questa opinione , oltre quanto
ne scrisse e dimostio il ch. signor doltore Gherar-
dini (2) , conscntono generalnieiite gli uoniini as-

sennati e di biion gusto di tutta Italia : die die ne
vadano cicalando in contrario podii eruditi pedanti

i quali invidiando in altrui quella divina cicatrice

scintilla di die ad essi fu avara natura , in vece di

dar lode o coraggio a quegli eletti ingegni die stu-

diano con indefessa cura di accrescere lusti'O ed
onore alia patiia , non trovano nulla di buono o di

tollei-abilc fuorclie ncgli autori die piii non sono.

Da quanto siam venuti discorrendo sin qui
,

pos-

siam concludere conferniando il nostro giudizio , die
r odierna coniniedia italiana si e rimessa in quella

buona condizione , donde 1' avevano per molti anni

allontanata i Federici
,

gli Avelloni , non die i tra-

duttori e gl' iniitatori de' flebili e stravaganti draninii

stranieri. Clie se le manca
,
generalmente parlando

,

quella forza e quella festivita che si amniirava nel

Goldoni, essa nondimeno procede non rare volte

piacevole ed interessante per altre parti. Oltreclie si

mostra purgata d' ogni licenza
, piu giusta ne' concetti

e piu castigata di stile e di lingua; tale in somma che
corrisponde all' indole , all' educazione ed al profondo
sentire dell' eta odierna , la quale e ben dissimilc

da que' beati tempi quando i nostri padri non cosi

(i) Credono molti che i comici antichi usassero il verso

per r accompagnatura niusicale che si ricliiedeva nella re-

citazione. Pare iiifatti die cio significassero quelle pa-
role rnodos ftcit I'luccus Claudii filius etc. , che trovansi al

principio cU ciascuna delle sei commedie di Terenzio. Ne
a meiiomar tale opinione pno bastare quanto allegano altri

cltando le parole di Pseiulolo in Plauto , allorquando par-

tendo egli dalla scena al fine del primo atto , dice a chi

ascolta : tibicen vos interea kic delectaverit
, giacche Tuna

cosa poteva stare con T altra , vale a dire poteva esservi

musica d' intermezzo e musica di accompagnameato.
(a) Milaao, 1820, Giusti.
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preoccupati da filosofici pensamenti, ne vogliosi d' in-

ternarsi ncgli arcani politici, ma intend al loro stato,

a'loro inteiessi, oziando talvolta a' tavolieri del fa-

raone, e talor disturbati da ridicole gare di cicisbeismo

o di stoke niunicipali vanita , correvano poi a cercar

passatcmpo in teatro , deliziandosi di lazzi , di frizzi

o di equivoci burleschi e di quelle caricatuie d' ogni

iiianiera di che eiano piene le loro commedie.

Suir esempio dunque di que' pochissimi che pro-

curato hanno o procurano di far dovizie all Italia di

buoni ed utili dettati
,

prendano coraggio i giovani

scrittori nella difficile carriera: avvertano di fuggire

la servilita de" pedanti, non meno die il delirio de'

novatori. Sia la loro immaginazione govei^nata da un
intelletto educato alle leggi eterne del bello , leggi

assegnate dalla stessa natura , merce solo delle quali

animaronsi i piu sul^limi pensieri nelle arti d' imi-

tazione.
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Opcrc varie italiane e francesi di Ennin Quiriuo Vi-

scond , raccolte e pnbblicate per cura del dottor

Giovanni Labus. — Milano. Vol. T, 1827, coi

torchi dclla Societd tipogTafica de Classici itnliani;

vol. II, J S2(.j ,
jnesso Antonio Fortunato Stella e

figli , coi torchi delict Societd tipografica de' Classici

italiani , in 4.° ed in 8.° II primo volume di pag.

362 e XXI tav. in rame^ il secondo di pag. 614 e

XV tav. in rame, oltre le Prefazioni e gV Indici.

Prczzo dei due lolumi in 8.° ital. 27,o5 camples-

sivamente , il doppio per quelle in 4.°

V^uanto e da disapprovarsi il sistema di coloro die
nelle edizioni degli sciitti lasciatici da qualche iiisi-

gne poeta od autore di amena letteratura tiitti ne
affastellano i componinienti , e persino i fuggitivi, i

mediocri e gli esteniporanei ; altrettanto degni ci sem-
brano d' applauso quegli editori clie tutte raccolgono

le prodiizioni degli uomini profondamente versad
neir erudizione , merce de' quali le scienze archeo-
logiche ottennero e incremento e splendore. Che non
rare volte auclie gli uomini dalle Muse piu predi-

letti dettarono canore inezie o per intertenere mo-
mentaneamente qualche leggiadra e giocosa brigata, o
per liberarsi dalle istanze de2;r importuni, non niai

imaginandosi ch' esse coUe stampe apparir dovessero
un giorno in pienissima luce. Ma de' secondi anclie

le minox-i opere splendono il piu delle volte per
qualche scintilla di non volgare e recondita dottrina.

Di lodi percio e della pubblica benemerenza degnis-
simo ci sembra il sig. dottore Labus , il quale con-
dotta a compimento la nuova edizione delle maggiori
opere di Ennio Quirino Viscouti, raccoglier voile an-
che le minori o le varie di qucsto principe dell' ita-

liana archeologia. Ma le cose in questi due volunii

contenute sono tante, si varie e di tale natura, che
indarno tenteremmo di darne Tanalisi o 2;li esiratti.
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Noi clunque ci appagheremo di accennarne gli ar-

gomenti, e di aggiugnere poscia qualche nostra os-

servazione.

Vol. I. Dopo la dedica al sig. Conte Tosi di Bre-

scia , munitico amatore dell' ard belle e d' ogni ma-
niera d'antichita, e la prefazione dell' editore , nclla

quale accennata innanzi tutto I'importanza delle scicn-

ze archeologiche in generale , dimostrasi la stinia in

cui avere si dcbbono anche le minori opere del Vi-

sconti. Queste sono i.° il Monumento degli Scipioni,

giusta I'edizione di Roma eseguita dal cav. Piranesi

nel 1 785; 2.° i Monumenti saitti del Miiseo Jenkins

,

secondo la stampa di Roma presso il Fulgoni, 1787;
3.° le Due lettere sopra iin vaso marmoreo apparte-

nente al principe Chigi , e sopra un raro framniento

d antico intaglio in corniola roppresentante Pallade

sul carro di Diomede , tratte dai Monumenti antichi

che periodicamente pubblicavansi in Roma dal Guat-

tani , vol. del 1784; la Lettera sopra un camtneo col

ritratto di Agrippina gluniore ed un eccellente busto

della medesima , dal vol. del 1785 degli stessi Mo-
numenti ,• la Lettera sopra un antico diaspro sangui-

gno colle teste di Acrato e Sileno , dal vol. del 1 786

;

e la Descrizione di un antico gruppo in marmo rap-

presentante Ercole e Tclcfo con la cerva , dal vol.

del 1 788 ;
4.° la Dissertazioue sui due musaici anti-

chi istoriati , tratta dalla bodoniana edizione del 1788;
5.° la Lettera intorno alia statua di Patroclo , tratta

dair operetta dell' ab. Francesco Cancellieri intitolata

Notizie delle due famose statue d un fiume e di Pa-

troclo dette volgarmente di Marforio e Pasquino

,

Roma, 1789; 6.° la Relazione degli scavi di Roma
vecchia ( fatti per ordine di Pio VI )

presso la via

Appia dal 1789 al 1792, estratta dalle Ricerche sto-

rico-filologiche di Gio. Antonio Ricey ; 7.° le Osser-

vazioni sopra un antico Cammeo rappresentante Giove

Egioco , tolte dair edizione di Padova, 1790, co' tipi

del Seminario ;
8.° la Lettera su d' un' antica Argen-

teiia ,
pubblicata in Roma dal Salomoni nel 1 798 ,
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arricchita d' aggiunte e correzioni inedite dell'autorc;

o." le Iscrizioni Triopee , ora Borghesiane ,
giusta

r edizione fattane in Koma dal Pagliarini nel 1794-

Vol. II. L' editore nella prefazione ci espone suc-

cintamente la storia e T iniportanza delle operette

die in questo volume contcngonsi ; non poche dive-

nute rarissinie, altre ora per la prima vol ta impresse

e tratte dai manoscritti deU'antore, o comunicate

gentilmente dagli amici di lui. Tali operette sono

:

i.° Le pitture d' un antico vaso tittile trovato nella

Magna Grecia , e venuto in potere del principe Po-
niatowski , che lo pubblico in Roma con magnifica

impressione nel 1794; 2..° due Memorie , nella pri-

ma delle quali e T Esposizione dci dpi e delle leg-

gende che osservansi nella medaglia coniata nel 1794,
per premio dei signori Convittori del nobile Collegio

Totoniei di Siena , e tratta da un opuscolo uscito in

quella citta dai torchi di Pazzini e Carli ; la seconda

e tratta dal Giornale di letteratura italiana che pub-
blicavasi a Mantova nel 1795, e ci offre la Descri-

zione d uri andca tromha idraulica , trovata presso

Castronovo-, 3.° una Lettera al cardinal Borgia su d' un
anuco piombo Veliterno conservato nel museo di Pa-

rigi , e trasmesso in disegno alio Zoega dalFillustre

Barthelemy , essa e tratta dair edizione delle opere

del Visconti , Roma 1790; 4.° la Lettera a Giorgio

Zoega su due Monumenti ne' quali c memoria di An-
tonia Augusta, recitata dall" autore alia classe di filo-

sofia , lettere ed arti dell" Istituto nazionale di Roma
neir aduuanza del i giugno 1799, ^ poscia impressa

co' torchi del Fulgoni ; 5.° una Lettera ( inedita ) a

Luigi Lamberti su due antiche iscrizioni , una latina

,

r altra greca ;
6.° una breve Dissertazione sopra le

sedici colonne presso S. Lorenzo in Milano , cavata

dair autografo stesso , del quale fu agli editori cor-

tese il sig. Conte Ercole Silva , che richiesto avea

il Visconti dell' opinione sua intorno a cpiesto mo-
numento

;
7.° T Esposizione d un antico mosaico , nel

cui centre troyasi la Diana multimammia venerata in
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Efeso, nel dintorno sono varj simboli clie chlariscono

lo scopo del moiiumento , cioe la virtu produttrice

della natiira , fu trovato in Poggio Mirteto nella Sa-

bina , ed ora appartiene al uuovo Museo Chiaramon-
ti; 1 Esposizione fu per la prima volta pubblicata in

soli 25 esemplari in 4.° da Pietro Visconti nipote

deir autore , e fu altresi inipressa nel primo volume
delle Memorie romane d' antichita e belle arti del

1824; 8.° le Osservazioni sul Catalogo degll anticJd

incisorl in gemme che stato era trasmesso alV autore

dal Millin, ond' averne il giudizio dilui, ora per la

prima volta puliblicate
;

9.° la Illustrazione del gruppo
rappresentante Apollo e Giaciiito ,

2;ia pubblicata nel

fascicolo XXXII delle Effemeridi romane ( 1828
) ;

io.° la inedita Descrizione di un Gruppo rappresen-

tante la Pace che allatta Pluto bambino , tiasmessa

agli editori dal suddetto cav. Pietro Visconti; ii.°

r Esposizione delV Impronte di antirhe gemme raccolte

per uso di S. E. il sig. Principe D. Agostino Chigi
,

rimasta fin ora inedita , e pax'imente trasmessa agli

editori dal medesimo sig. Cavaliere , e riscontrata con
altra copia tratta dalT autografo che conservasi nella

R. Biblioteca di Paricri; 12.° il Catalom delle 2emme
antiche di S. A. il Principe Stanislao Poniatowski

,

tratto da due copie, T una trasmessa agli editori dal

pill volte lodato sig. Cavaliere nipote delT autore

,

r altra trascritta dalf autografo che pure conservasi

nella R. Biblioteca di Parigi e che contiene diciotto

gemme mancanti nel manoscritto romano; i3.° la

Dichiarazione del tempio dell onore e della virtii
,

estratta dalla Raccolta de' Templi antichi del cav.

Piranesi ; 14.° la Illustrazione d una greca scultura

( rappresentante Apollo
)
posseduta in Venezia dalla

signora Contessa Marina Dona Grimani , e pubblicata

r anno scorso a Venezia in occasione di cospicui

sponsali ( V. cjuesto Giornale, tom. 55.°, pag. 240,
fascicolo di agosto 1829); i5.° le Emendazioni ed Ag-
ginnte al Museo Pio-Clementino , cedute agli editori

dal sig. Giuseppe Moliui tipografo di Firenze ; lavoro
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die r autore dalla morte sgraziatamente sovraggiunto

non pote condurre oltre la decinia tavola dell edi-

zione romana ; 1 6.° le Riflessioni sulla maniera di

tradur Piiidaro , opuscolo tratto dal Nuovo Gior-

jtale del Ictterad , Modena , 1778, torn. II, p. 27;
1 7.° la Lczione accademlca sidle parole d'Orazio: Nee
quarta loqid persona laboret , recitata nell' adunanza

d'Arcadia al bosco Parrasio il di aiagosto, 1786, ed

impressa nelle Ifemorie per le belle arti , Roma , 1 786

,

T. I, p. 65; 18.° Alciuie lettere, per lo piu inedite,

dirette a letterati o ad amici; ig." finalmente le /Vo-

tizie biografiche dell abate Stefaao Antonio Morcelli

trasmesse dall autore stesso al sig. Dott. Labus e

quelle dello stesso Ennio Quirino Visconti , scritte

da lui medesimo e da lui mandate pochi mesi prima

della sua morte al compilatore dello Spettatore ita-

liano che dallo Stella pubblicavasi in Milano, ed in-

serito in esso giornale , tom. X, p. 204 (i).

Noi abbiamo gia premesso che bello ed alF anti-

quaria utilissimo intraprendimento fu quello di tutte

raccogliere in una sola e medesima edizione le mi-

nori opere del sommo archeologo nostro. Ma non
appena gli editori milanesi annunziato aveano tale

lor intento , venne dal Consigliere Bottiger di Dresda

trasmessa alia Biblioteca Italiana (2) una Dissertazione

del sig. Kohler di Pietroburgo, la quale gia stata era

inserita nell' Anialtea , ciae ncl Museo dell arti mito-

logiche ed archeologlche ( Vol. I. ) che per cura dello

stesso sig. Consigliere veniva pubblicandosi a Lipsia.

In questa Dissertazione, posto prima ad esame il

parallelo che gli editori Milanesi fecero tra il ffi/i-

kelinann ed il Visconti nel tomo primo, parallelo che

(i) Alle operette italiaae terranno tUetro quelle scritte

in francese, delle quail si sono anzi g'ui jiubblicati due fa-

scicoli. Si vegga il tomo 44.° pag. 3o6 e segg. tU questo

Giornale, ove se ne riporta il catalogo. Gli editori pub-
blicheranno altresi uii supplinvento alia parte italiana.

(3) Vcggasi il tomo 24.°, pag. io3 e a54.
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al sig. Kdhlcr sembiava detrarre nou poco alia fania

deir antiqiiario tedesco , davansi loro alcuni avverd-
menti intorno a cio ch-eglino dovuto avrebbero pra-
ticare nella nuova edizione tanto delle maggiori

,

quanto delle minori opere dell' antiquario romano. E
di queste parlandosi vien lodato da prima il divisa-

mento di non ometterne alcana; ma poi, quasi per
norma degli editori , si fanno alcune critiche osser-
vazioni sui Monumenti del sig. Jenkins , sulla Lettera
intorno ad Antonia Augusta , sovra la leggenda del-

r antico vaso dipinto , sovra le Osservazioni intorno

air antico Cammeo rappresentante Giove Egioco , e

sovr' altre di quelle operette. II Visconti venne inol-

tre dal sig. Kohler tacciato di una tal quale troppa
facilita e quasi precipitazione ne' suoi giudizj , forse

perche di sua natura modesto e compiacente sottrarsi

non sapea alle importunita ed alia farraggine delle

richicste die da ogni paese fatte gli venivano. Tale

difetto, o direm piuttosto debolezza del Visconti stata

pur era avvertita anche dal sig. Quatremere de Quin-
cy , dal Botdger, e dal Dacier. Quest' ultimo pin-

gendo il carattere del romano archeologo neir elogio

the di lui recito nella R. Accademia delle Iscrizioni

di Parigi fece accortamente uso di quell' espressione

Ihabitude de s accominoder.

Da tali osservazioni eccitato il Direttore della Bi-

blioteca italiana, e bramando pure die alcuno tra

gl' Italiani sorgesse a difendere T onore ed il carat-

tere del Visconti , nell' atto di pubblicare la Disserta-

zione del sig. Kohler ed il proemio die ad essa

premesso aveva il sig. Bottiger , disse die cio egli

faceva perche non meno chc agli editori di Milano
importava di leggerla all Italia tutta, essendovi sovente

discorso di lei ed essendo la riputazione del siio grande
archeologo messa ad alcune rigidissime prove. Piti

chiaraniente ancora egli pin sotto esponeva il lode-

vole suo intento con queste parole : affinche se le ra~

gioni sue ( del Kohler) giudicate saranno irrecusabili,

ic/iga tolto ogni indugio ad avvantaggiarsene ^ ma sc
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per aiventura repntate fossero controverse , tanto pin
presto qualcuiio sorga die tencro delt onore del sua

paesc , ma llbero da qualanque inginsta prevenzione
,

si faccia ad irnpugnarc generosamente la pcnna per
confutarle.

Ora clii niai crederebbe che da tali parole adon-
tati e r editor iniianese nella prefazione al secondo
volume, e 1' estensore d' un articolo , che iiitorno a

queste niinori opere del Visconti fu iiiserito ncl Gior-
nale arcadico di Roma , tom. 43.°, siansi espressi in

modo di far supporre che da tult' altro sentimento
,

I'uorche da quello del vero amor di patria, animate
fosse il Direttore dclla Biblioteca italiana ? Ma lo

stesso editor milanese non ha forse egli ancora nella

suddetta prefiizione protestato contra T infallibilita

del Visconti? Per altro ^ cosi egli si esprime , non
vogllamo si creda essere il nostro archeologo irreprcn-

sibde. No ; end ancK egli talvolta perche era uomo ,

e non dissimili sentimenti aveva pur egli manifestati

nella prefazione al primo volume. A che dunque
adontarsi contro di chi conoscer fece agl' Italiani

le critiche osservazioni , che dai dotti antiquarj d'ol-

tranionte venivano esposte quasi per norma od av-
vertimento ai niilanesi editori , che gia intrapresa

aveano la ristampa di tutte le opere del Visconti ?

A noi sembra ch' egli cosi operando abbia anzi di

lore ben meritato coll' aprir un campo in cui eglino
ad onore dell' Italia tutta rivendicare potessero la fa-

ma del sommo nostro antiquario. E di fatto senza
tale eccitaniento avrebb' egh il sig. D. Labus imprcso
a difendcre con non volgare erudizioue cio che il

Visconti affermato aveva e intorno all antica ar"en-
1 1term, dunostrando non essere cjuella altrimenti una

miserahile frode moderna, e intorno ad Antonia Au-
gusta da lui ravvisata ne' due monumenti, e sui due
musaici antichi

, de' quali ponevasi in dubbio la ve-
tusta? Cosi avess' egli con pari dottrina tutte inipu-
gnate le critiche osservazioni del sig. Holder e dcgli
altri erudid oUraraontani ; e cosi giovato pur si lossc
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de' loro consigU anche nella ristampa delle maggiori

opere del Visconti ! Egli in tal modo presentata ci

avrebbe uu" edizione in cui nulla rimasto sarebbe a

bramarsi , un' edizione vie piii degna del Visconti

,

deir Italia degnissima. Noi pero non sapremmo se

quel dotto oltramontano sara per arrendersi si di leg-

gieri ad ogni ragione del sig. Labus: egli nondimeno
vedia che le sue osservazioni non vennero sparse

al vento , e che anzi di qualche frutto furono seme.

Gli anzidetti oltramontani attribuirono la poca ma-
turezza di alcuni giudizj del Visconti all' importu-

nita delle inchieste ed alia preraura ch' egli aveva

di servir tutti. « II povero Visconti ( dice il signor

Botdger ) si salvo spesso dalle loro persecuzioni
,

dando una risposta qualunque , ed il sig. di Kohler

fornisce delle prove assai notabili intorno alia troppo

facile credenza di lui in tali materie. y> Che tale fosse

il Visconti a noi sembra averne una prova non dub-

bia nella risposta ch" egli diede al sig. Conte Ercole

Silva sopra le sedici coloiine presso S. Lorenzo nella

patria nostra.

II sig. Conte in un suo opuscolo pubblicato in Monza
nel 1811 co" tipi del Corbetta e d'avviso che tali co-

lonne appartenessero non alle terme di Massimiano

Erculeo, ma ad una basilica, o foro, o tenipio od

altro monumento eretto all'iniperator Lucio Vero; ed

a conferma della sua opinione recava un'epigrafe, la

sola , egli dice , trovata fra que rottami che indica la

vera sua appartenenza
,
perche essa realmcnte si riferi-

sce a queir augusto. II Visconti giustamente rispose, e

rispondere non poteva altrimenti, senibrargli poco fon-

data una simile opinione, giacche « I'iscrizione incisa

» sur un gran piedestallo in onorc di questo impera-

» tore prova solo che vi era una statua di Lucio Vero

5) decretata dai Decurioni della citta , ma non gia un
» tempio. » Ma faceva egli bisogno d' interrogare

r oracolo dun Visconti in cose notissime a chiunque

abbia appena attinto ai fonti dell archeologia? Igno-

rava forse il sig. Conte, che « le iscrizioni indicanti
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» Ja dedica de' templi si leggono sugli architravi e

» sui frcgi del colonnato anteriore o pronao dell'e-

» dilizio . . . . e die le iscrizioni onorarie scritte su

» basi o su picdestalli non iiidicano altra cosa ch«

» le statue erettevi sopra ? 5) Noa aveva mai egli

osscrvate le epigrali de' romani inonumenti che ai di

nostri ancora sussistono? I\Ia intoruo a quella epi2;rafe

gia proferito aveano il loro gludizio e il ch. aliate

Bianconi
,
gia Segietario di questa I. R. Accadeniia di

belle arti (1), e gli eruditi nostri Gisterciensi, al quale

giudizio avrebbe pur dovuto conforniarsi il sig. Conte

Bcnza appellar punto al roniano archeologo. ccL'iscri-

» zione ( cosi i Gisterciensi ) spettante a Lucio Au-
» relio Vero in un pilastro innestata dell' esterior

» colonnato, non ha relazione alcuna con questo

J) ediiicio , essendovi stata posteriormente colloca-

» ta, come ne d^ indizio il muro stesso all' in-

» torno della lapide. Fu ella disotterrata I'anno i5c5
» prcsso quel colonnato, nel rinforzare i fondamenti,

» come narrasi a pie di quest' iscrizione , stata allora

» in un fo2;lio volante stampata (2.). » Di quale pe-

regrina od ignota notizia ci ha dunque egli fatto dono
il Visconti nella sua JMemoria ?

Lo stesso ch. sig. conte Silva e d' opinione che
le sedici colonne non fossero la dove ora si trovano

e che debba credeisi esservi state cola trasportate

ne bcissi tempi , alia quale opinione sottoscrive il

Visconti. Dla come mai poteva cio elTettuarsi nei

l)assi tempi
,
quando distruggcvansi anzi le reliquie

degli antirlii monumenti, onde co' lor rottami innalzar

nuovi edilirj , del che ci fanno tcstimonianza non po-
che fabbrichc appunto de' bassi tempi , nelle quali

vcggonsi qua e cola incastrati e marmi ed altri avanzi
di romani monumenti .'' Almeno indicata ci venisse

(1) Nuoia Guida di Milano. Milano , 1787, staniperia

Sirtori , in 8.% pag. 237.

(2) Aiilkhltd. Longobardico-Mdanesi , ecc. Milano, 1792,
neir Imp. Monistero di S. Ambrogio. Vol. I, pag. i55.
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la precisa epoca di tale trasporto, o la ragione per

cui sarebbesi esso effettuato, o il nome di chi I'avesse

fatto eseguire, o se non altro qualche plausibile docu-

mento, qualche sicura memorial (i) Ne pcro vogliamo

di precipitato giudizio incolpare 1" illustre archeologo.

Egli giudico sulle congetture od osservazioni che dal

signor Conte state erangli esposte ; e foise proferito

aviebbe tutt' altro giudizio, se potuto avesse sul luogo

stesso esaminare il uostro monumento. Convien anzi

dire ch' egli medesimo non fosse pienaniente persuaso

di tale assurda opinione
;

peixiocche soggiuuge non
essere probabile che sedlci grandi colonne siano state

presf da un sito distante e trasportate a S. Lorenzo

nel basso secolo , e doversi percio credere die V edi-

ficio antico a cui appartennero , sorgesse poco distante

dal sito di questa chiesa; e 'Z nome la Vetra eviden-

temcnte corrotto dal latino Vetera, confcrma tal con-

gettura. Ma ([uesta congettura va pur soggetta a tutte

le dilBcolta da noi esposte; ne ci ha iadizio o me-
moria che nel luo2:o ora detto la Vetiri sussistesse la

*^
. . .

Basilica mediolauense coi tribunali , colla curia , colla

borsa e col tempio tie' Gesari.

Ora a noi sembra non potersi piu porre in dub-

bio che quelle colonne apparteuessero ai bagni di

(i) L' incendio in cui sofFriroiio cot.iato le pietre onde

era costrutto quest' edUizio , e ricordato nella storia come
avvenuto nel secolo XI, ed il Giulini dice die fa nel

mese di marzo dell' anno 1071. Nell' interno della clilesa

di S. Lorenzo si distingnono ancora le vestigia del rlstauro

fatto in quel miseri tempi, trovandosi nei piloni che so-

stengono la cupola presso le calcidiche capitelli capovolti

messi in opera presso terra al luogo delle basi. Ma le se-

dici colonne che si vorrebbero trasportate nei secoli bassi

ben lungi dall'indicare quello stento e direm quasi quella

meditazione che di necessita risulta da un accozzamento

di pietre tolte da un' altra fabbrica, mostrano in vece una

tal quale armonia col restante del fabbricato , armonia che

esclude la duplicita del pensiero e qualunque idea di tras-

porto.
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Massimiano Erculeo, detti percio da Ausonio erculci

essi ancora,

El regno herculci Celebris sub hoiiore lavncri,

c che trovinsi tuttora la dove state erano original-

mente erette. Imperocchc sempre tra gli scrittori nostri

si mantcnne inconcussa la tradizione di tali ternie.

Fazio stesso degli Uberti, poeta e geografo fioreiitino,

che veduto avea il nostro tempi o di S. Lorenzo prima

del 1400, cosi scrive nel siio Dittamondo:

Poi fiL in S. Lorenzo pin d'un'ora,

Vago di quel lavaero grande e hello.,

Perche essere mi parea in Roma allora.

Che poi 3Iassimiano Erculeo profusa abbia la sua

munificenza nelTabbellire con sontuosi edilicj la pa-

tria nostra divenuta la seconda citta immortale , la

scconda Roma, non ci ha alcuno che possa dubitarne.

Eniulo egli di Dioclcziano , che in Roma assunto

avea I'aggiunto di Giove
,
quello qui assumere voile

di Ercole; e mcntre il collega suo lusingava i nepoti

di Quirino con sontuose terme pubbliche
,

pari alle

quail non mai state nc crano per lo innanzi erette,

altre e2;li ancora nc innalzava non meno sontuose

nella sua i\Iilano , e queste da quelle non dissimili

nelle costruzioni e ncUe parti. Ma omettcndo di qui

racco2;liere le antorcvoli testimonianze che 1' asser-

zion nostra confermino , ci bastera di gettare uno
sguardo suUa pianta dell' edilicio cavata dalle stesse

antiche tracce che tuttora sussistono. Tale pianta tro-

vasi nclla gia citata opera dc' benemeriti Gisterciensi,

ed e lavoro deir insi2;ne nostro architetto, marchese

Luigi Cac;uola, che lo esegui sul luogo stesso riscon-

trandone colla massima ddigenza le primitive fonda-

menta , e pcrsino i marmorei sedili che gli venue
fatto di scoprire nc' circonvicini sotterranei (i). Ora

(i) Alcuni di sifRitti setVili , a comodo delle confricazioii

che praticare solevansi ne'ljagni, vennero scoperii sino

dal 1713, gettaiidosi i foadamenti dell' ora sopprcsso
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dal confronto di questa pianta con quella che da piu
autori e specialmente dal Dempstero ci venne data
delle terme di Diocleziano , risulta quasi ad evidenza
la conformita del nostro col romano edilizio si nelle

parti, che nella figura e costruzione. Dal die si rende
altresi probabile cio che altri dissero , avere Massi-
niiano stesso gettate le fondamenta delle terme ro-
mane innanzi ch' egli trasportasse la sua sede nella

patria nostra , e che poscia con cesarea magnilicenza
qui conducesse a compimento Y edilicio del quale non
avea cola posto che le basi (i). Che poi alle nostre,

come alle grandiose terme di Roma, annessi fossero

anche gli altri accessor] edilicj che con esse forma-
vano un sol tutto

,
quasi un sol corpo , ne sono si-

curissima prova le sotterranee tracce che tuttora sus-

sistono, e che nella suddetta pianta .trovansi accura-
tamente delineate. E che munite fossero dello studio

ancora , ossia del luogo , ove nelle corse garcggiavasi

,

ce ne assicurano i bassi-rilievi in marmo , avanzo
dell'antico edifizio, sussistenti sulla porta della cap-
pella di Sant' Aquilino e rappresentanti numerose
bighe condotte da giovinetti nudi, un Mercurio a
cavallo ecc. (2). Dalla pianta pertanto di quest' insigne

oratorio del Eiscatto vicino all' altare deH'Assunta in essa

basilica di S. Lorenzo.

Prima del sig. marchese Cagnola data erasi la pianta
geometrica delle nostre terme dal ch. architetto abate Ug-
geri. Le dne piante in cio difFeriscono che la prima, cioe

quella dell'Uggeri, ha la gi-an sala di mezzo, sul lungo
della quale ora serge il tempio , di forma circolare , lad-

dove nell'altra essa ci si presenta ottangolare. E questa ci

sembra la vera, perche basata sulle fondamenta stesse del-

I'umbilico, ossia dell'antica gran sala delle terme, che
dicevasi liegalis Regia , e sulle quail innalzasi ora la basi-

lica, parimente di forma ottangolare.

(i) Veggasi intorno a quest' argomento T erudito opu-
scolo del sig. Amato Guillon: Sulle sedici colonne corintie

antiche ecc. Milano, Destefanis , in 8°

(a) Veggasi il P. Allegranza: Dissert, sulla cappella di
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monumento tracciata sovra orme non dubbie ^ d'uo-

po conchiudere die in esso non ha potuto aver luogo

ne basilica, nc tcmpio veruno, e che 1' odierno ot-

tangolar tcmpio di S. Lorenzo sorge sulle basi stesse

della gran sala, ossia dell' interne gran vestibolo ot-

tangolare , siccome avvisato avea il nostro Torri

ancora. Noi avremnio bramato che il signer conte

Silva scrivendo al Visconti attennto si fosse a questa

pianta non solo , ma anche alle descrizioni che del

nostro monumento gia state erano pubblicate e dal

Bianconi e dai Cisterciensi, presso de' qnali leggersi

possono le varie vicende ancora alle quali ando sog-

getta la stessa odierna basilica di S. Lorenzo.
Dalla medesima pianta poi ci si fa ad evidenza

chiaro , che le sedici colonne sussistono nel luogo

,

ove state erano originalmente erette. I sotterranei

avanzi di fondamenta , riscontrati a canto di cjuesto

bel jieristilio ; il muro in cui sono le porte delle

odierne botteghe costrutto sovr' esse fondamenta , e
non solo parallelo alle colonne, ma da esse distante

lo spazio di due intercolunnj
,

piu la grossezza di

una colonna , secondo la migliore j>ratica dei E.omani;

r antica , anzi originaria costruzione che serve di

fondamento alle colonne stesse ne danno una prova
la pill convincente (i). Aggiungasi la corrispondenza

S. Genesio, om S. Aquilino. Tale porta di S, Aquilino

vedesi iiicisa nel frontlspizio dell' opera : Le vicende di

Milano, piibblicata dagli stessi Cisterciensi nel 1778.
(i) Anche il signor architetto e professore Carlo Annati

voile cimentarsi in quest' arduo argomento coUa sua opera
intitolata : Anticldta di Milano esistend presso S. Lorenzo.

Milano, Gio. Pirotta , 1821, gr. in fogl. fig. Egli afFcrma
che circa metri 1 , cent. 5o sotto il piano delle attuali basi

furono innalzate verticalmcnte alle preesistenti solidissime so-

struzioni altre meno antiche e meno stabili , nella di cui fab-
hricazione si sono iinpiegate macerie e frainmenti di marmo
che apparU'iiere doveano alia decorazione del velusto edificio.

Dal che egli deduce eke le antiche colonne rimaste in piedi

dopo la dwastazione ddla massima parte deW edificio, siano
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cli esse colonne col rimanente dell' edificio ; oltrc quel

modulo di misura fermo costante clie segua 1' unita

del pcnsiero , e ad esso impronta il carattere del-

r originalita. Laonde se nella citata pianta ci faremo

a considerare V area tra il muro dclla facciata del-

r antico vestibolo e le sedici colonne , ripartita in

un cortile cinto da portici , come in siffatti edificj

piaticavasi : se rifletteremo al diametro delle colonne
,

alia larghezza degV intercolunnj , alia profondita del

portici di tal cortile , cose tutte in perfetta arnionia

col portico di cui rinvenute furono le fondamenta

lungo le botteghe , cogY intercolunnj , ed in somnia

coUe colonne die si vorrebbero da altro luogo tras-

portate : se in oltre vorra considerarsi die negli

avanzi delle quattro calcicUclie dell' antico e grande

vestibolo fatte a sezione di circolo, rintracciati sotto

la stessa laurenziana basilica distinguonsi gl' indizj

di quattro colonne per ciascuna , coUe quali e coi

fianclii delle calcidiche stesse venivano a formarsi

state rimosse dall! originario piano , serbando perb esse ancora

la linea e la direzioiie primiuva. Ma se le meno antiche

sostruzioni sono verticali e se le preesistenti sono solidissime,

coaverra dire che quelle non sono die avanzi o rottanii

rimasti ivi sepolti dopo la distruzione dell' edifizio , od ivi

collocati per qualche altra ragione, o fors' ancora a ria-

forzo delle gia sussistenti, sebbene queste non ne avessero

bisogno appunto perclie solidissime. Molto meno poi potra

da sifFatta clrcostanza congliietturarsi clie le colonne state

siano rimosse dalV originario piano; polche in tal caso le po-

steriori sostruzioni non sarebbero gia verticali, ma orizzon-

tali, e collocate si vedrebbero immediatamente sotto il rozzo

zoccolo o basamento delle colonne, ossia nel Inogo stesso

ove riconoscinte furono le preesistenti e solidissime. Cosi a

noi senibra die dovuto avrebbe ragionare il sig. Architetto.

Non taceremo che grande maraviglia ci Iia destato il vedere

ch' egli neir opera sua non ba fatto alcun ceniio de' lavori

lasciatici dalT Uggeri , dal Bianconi, dai Cisterclensi e dal

suo stesso insigne coUega il marchese Cagnola. A che

dovrem noi attribuire sifFatta dimenticanza ?
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cinque intercoliinnj : se fmalmente osserveremo che
qiicste colonne c i loro intercolunnj hanno il me-
desimo tliainctro c Y inteivallo stesso delle sedici

colonne , sara pur forza il concedere che tante e

si felici conibinazioni unite alle vestigia delle anti-

clie sostruzioni nelle sottoposte cantine , danno cer-

tissima fede che le attuali sedici colonne sorgono

precisamcnte nel luogo ove state erano collocate

air innalzarsi del primiero e grandiose edificio. Ad
abjxittere i quali gravissimi e positivi argomenti nou
valgono le congetture o le semplici asserzioni. Non
e quindi niaraviglia , se i padri nostx'i tanta vencra-

zione nutrivano per questo monumento, e se piu

volte e con dispendio non lieve si fecero a restau-

rarlo onde conservato fosse nel luo^o stesso , ov" ora

sussiste , cd ove per saggio e provvido decreto della

nostra Gongregazione niunicipale sussistera , ci giova

sperarlo , anche in avvenire.

Forse a taluno sembrera esserci noi tropp' a lungo
intcrtcnuti in questa di2;ressione; ma considerar deb-

bcsi die il monumento nostro e di siffatta natura

,

che lloma stessa non ne vanta di u2;uale. Imperocche
tra gli avanzi di quella memorabile regina del mondo
non trovasi una serie di tante e si grandiose colonne
isolate e sovra una medesima linea sorgenti : monu-
mento percio preziosissimo , del quale ando senipre

fastosa la patria nostra. Che pero ben avrebbe di

cssa mei'itato il sig. dott. Labus se al troppo smilzo

opuscolo del Visconti acigiunto avesse le sue dotte

osservazioni. Egli colla dottrina e colle indagini sue

sparso avrebbe forse di nuova luce quest' importan-
tissimo argoinento.

B. G.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Biblioteca agraria ecc Vol. XII. Sid gelsi e sid bachi

da seta , Istruzione compilata dai dottori Giuseppe

JPIoRETTi , P. P. di ecoiiomia riirale e supplcnte alia

cattedra di botanica nell'I. R. Universitd di Pavia,

€ Carlo Chiolini , decano delta facoltd medico-chi-

rurgico-farmacentica nella stessa Universitd. — 3U-
lano

., 1829, prcsso Antonio Fortunato Stella e figli,

in i6.°, di pag. xvii e 356 e tre tavole. Lir. 4,64
ital.: pel noil associati lir. 5; 40.

Q..uesta Istruzione, che ri^uarda uno degli oggetti

piu. importanti dclla nostia agricoltura, e divisa in

due parti : nella prima si espongono le regole die
concernono la coltura delle specie e varieta di gelsi

pin idonee alia nntricazione de' filugelli ; nella se-

conda si presenta il complesso delle cogaizioni che
si lianno intorno alia natura di cpiesti industriosi in-

setti , ed all' arte di allevarli donicsticaniente. Pre-

messe nel capo i.° della prima parte alcune nozioni

generali sul gelso, prendono gli autori nel capo 2.°

a descriverne le specie diverse , che piu convengono
al nutrimento de bachi da seta e specialmente il gelso

bianco colle sue varieta principali, ed il 2,elso nuovo.

Moras macrophylla. Intorno alia prima introduzione

ne' nostri paesi di cjnest' ultima specie ( o varieta che
debba dirsi ) ecco cio che rit'eriscono gli autori. Verso
I'anno 1780 i liatelli Zappa, che coltivavano un gran
numero di piante esotiche in un loro giardino a Sesto

di Monza, ricevettero dalT Olanda, insieme a diverse

altre sementi , un pacchettino su cui stava scritto

:
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Semcnte dl moro la ad foglia serve mirahilmente al

mantenimento del baco da seta. Da qiiesta semente si

el^bero diverse pianticelle clie col iiome tli Moras in-

dica Linn, vciiiiero registrate ucl catalogo delle |)iantc

di quel giardino ( Catalogus plantariim quae in hoito

Sextiato fVatrum Zappa eoluntur. 1785 ). Due indi-

vidui di queste piaiiLe passarono poi nell orto bota-

nico di Pavia ove fu loro conservato ii nome sud-

detto. Ma giunto cola nel 18 15 il sig. IMoietti in

qualita di professore d'economia rurale e procuratesi

col mezzo de' semi moltc di sill^itte piaute , ed esa-

minaiele attentanientc in 02;ni stadio della loro ve-

getazione
,

pote accorgersi che non appartenevano

ne al Morus indica, ne al Moras rubra , ma non oso

deeiderc se fosser una delle specie gia pubblicate da

altri botanici , oppure una forte varieta del Moras
alba, o se dovesser costituire una specie distinta. La-

sciando pero intatta questa quistione teorica si rivolse

in vcce a cercare per mezzo di ripetuti sperimend

se , come si alTermava ncUa soprascritta del piccolo

involto giunto daH'Oianda, le loglie del nuovo gelso

servissero mirabilmentc al mantennnento de' baclii da

seta , e ciinnse a persuadersi che tale asserzione nou

era punto esagerata.

Passando alia descrizione delle altre specie non
omettono gli autori d' indicare , sull appoggio delle

proprie o delle altrui osservazioni , la maggiore o

minore attitudine delle loro foglie a servire di nu-

trimento ai lilugelii, preso come termine di conl'ronto

il gelso bianco , come il piii coinuncmente usato a

quest' uopo. Noi riferiremo qui in poclie linee queste

indicazioui , die possono piii die le descrizioni bo-

tani( lie esser utdi ai nostri coltivatori.

Moras Italica. — I baclii da seta ne mangiano le

foglie come quelle del gelso bianco.

Constantinopolitana. — lla le foglie alquanto

coriacce, c quimli meuo atte a produr seta

liiia.
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Morns Latifolia. — I bachi non niangiano volentieri

le foglie di questo jrielso.

Jiidlca. — Gli abitanti della Cocliincliina la

preferiscono alle altre specie pel niitrimento

de' bachi.

Nervosa. — Dagli sperimenti fatti non risulta

che i bachi ne mano;ino le fo2;lie con mae-
giore avidita die quelle del gelso bianco

,

come asseriscono i signori Delille e IMartinet.

Rubra. — Secondo Loiseleur i bachi ne nian-

giano le foglie neir egual maniera di quelle

del gelso bianco, ma vanno poi soggetd a

moke malatde.

Nigra. — I bachi nutriti coUe foglie di essa

t forniscono una seta forse piu forte, ma piu.

ruvida al tatto.

Scabra. — I bachi se ne cibano con molta
difficolta.

Nei capi 3.°, 4.°, 5.°, 6.°, 7.° ed 8.° trattasi della

moltiplicazione de' gelsi , del terreno che ad essi e

piu conveniente, delle cux'e che se ne debbono avere,
dei diversi modi di potarli e finalmente delle cau-

tele necessarie nella raccolta della foglia per danneg-
giarli il meno che sia possibile ; cpiesti precetti pero
sono tutti relativi alia coltura del s^elso bianco

,
giac-

che le altre specie, se se ne eccettui cpiella a foglia

grande di cui si e fatto cenno , non sono peranche
propagate a segno da potere stabilire regole sicure

e fondate sopra una lun2;a esperienza. Parlando
della propagazione gli autori inclinano a prefeiire

quella ottenuta dal seme , sebbene ricoiioscano che
ia alcuni casi la propagazione per propaggine puo
essere anch' essa vantaggiosa

,
percio si dell' uno che

deir altro metodo espongono partitamente i precetti.

L' epoca del trapiantamento dal semenzajo al vivajo

puo variare da paese a paese ; nei clinii caldi giova
eseguirlo durante 1' autunno e nei piu freddi in pri-

mavera. Sogliono , dice il conte Verri, i gelsini

formare una lunga radice maestra, la quale se si
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lasciasse crescere col siio naturale incremento, difficile

riiiscircbbe il non ronipeila all'atto di svellere la

pianta. E dunque necessario 1 accorciaria con ferro

ben taglicntc uicntrc la pianta stessa e giovane , la

quale trapi.uitata cosi nictte molte radici laterali , e

fatta adulta non facilita si leva dal vivajo ben for-

nita di radici vegetc e disposte in buon oidine. Con-
fessa il prof. Aloretti d'' essere stato su questo punto
per lungo tempo discorde col celebre autore soprac-

citato, e di avere dettato dalla cattedra un precetto

alTatto opposto , ma intine un' esperienza comparativa
fatta sopra dugento gelsetti , meia de' quali venneio
trasferiti nel vivajo con tutto il loro littone, e T al-

tra meta col fittone troncato, lo lia convinto dcH ag-

giustatezza di quanto il Verri aveva prescritto. Sc
tutti gli autori clie trattano d' agronomia seguissero

r esempio datoci dal nostro autore, cesserebbero ben
tosto le tante controversie e dispai-ita d' opinioni die
intorno alle piu essenziali pratiche dell' agricoltura

sussistono tuttavia.

IMolte altre utili avvertenze troviamo pure riferite

intorno al secondo trapiantamento de' gelsi , ed al

loro governo ne' cinque prinii anni della loro stabile

dimora nelle caiupagne , nel qual periodo di tempo
importa assaissimo il garantirli dagli accidenti a cui

possono andar soggetci , dalT ardore del sole nell' e-

state , dai forti geli nel verno e dalle scosse pro-

dotte sia dal veato , sia dagli animali. Alle intempe-
rie deir aria si ripara rivestendo le piante con paglia

,

cannucce o rovi delle sicpi , il qual rivestimento

serve insieme a guardarle dal morso delle capre

,

die gli autori non niolto propriamente chiamano
vclenoso. Alle scosse prodotte dal I' impeto de' venti
si rimcdia facilmcnte coll' assicurarle ad un 2;rosso

j)alo piantato vicino alle piante stesse ; al qual pro-
posito avremnio desidcrato che si fosse sottoposta

ad esanic \ opinione di alciuii agronomi , i quali

vorrebbcro die i legami coi quali le tenere piante

s'assicurano ai pali i'osscro lenti in maniera da non
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impedir loro ogni moto cV oscilla/ione
, giudicando

essi che un tal movimento, prodotto ora piu ora
meno fortemente dal vento , sia tanto necessario alia

prosperita dei vegetal^ili
,

qiianto il moto di trasla-

zione lo e a quella degli aniniali. Un' al <a opiuione
che meritava d' esseie qui discussa e n rella relativa

alia posizione rispetto ai puiiti cardir'di dell' oriz-

zonte che deve darsi agli alberi tiapiaiitati, volendo
alcuni ch'essi siano collocati precisamente com' erano
nelvivajo, di modo che la parte della loro corteccia

ch' era gia assuefatta al rigore della tramontana vi
si trovi di nuovo esposta dopo il trapiantamento

;

ed altri all' opposto insegnaado d' inverterne la po-
sizione e di porre al nord la parte che guardava il

sud, aflBnche gli alberi che avessero cominciato a pie-

gare dall' un de' lati si raddrizzino da se stessi in

conseguenza della praticata iuversione.

Compiuti che abhia il gelso tre anni di trapianta-

mento alcuni cominciano a coglierne la foglia ; ma
quando imperiose circostanze non ci obblighino a cio

,

sara meglio non isfrondarlo si giovane ed aspettare
ahneno il quinto od il sest' anno ; e cio pel solo

motiyo di non indebolire la pianta
,

giacche quanto
al danuo clie alcuni suppongono provenire ai bachi
dal cibarsi della foglia d' alberi giovani gli autori si

sono assicurati con esperienze continuate per molti

amii essere affatto insussistente.

Molte e varie , e spesso fra loro discordanti, sono
le opinioni degli scrittori , e Ic pratiche dei conta-

dini circa il modo ed il tempo della potatura dei

gelsi. I signori Moretti e Chiolini dopo averle ripor-

tate minutamente dichiarano che 1' esperienza non ha
loro iornita tanta certezza quanta ce ne vorrebbe a
stabilire le vere basi d' una saggia e ben diretta po-
tagione ; nella quale incertezza credono die miglior

consiglio sia quello di attenersi a quanto prescrive
il conte Verri.

A' nostri tempi non ci ha piu forse alcuno che
dubiti della grande utilita delle siepi formate di
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piccoli gelsl, Le foglie da esse prodotte maturano

otto o dieci giorni prima di quelle degli altri gelsi

e riescono assai opportune
,
per esser niolto tenere

,

a nutrire i baclii nclia loro prima eta. Queste siepi

pero noil possono convenire cgualmente in ogni luo-

go , non potcndo prosperare in siti bassi ed umidi ,

in teiTcni troppo lorti od ar2;illosi ed in situazioni

ombreggiate da alberi o volte a settentrione ; e qui

gli autori tornano a conimendare il Moms macro-
phylla il quale a parer loro riesce meglio del bianco

tanto innestato che selvatico.

La raccolta della foglia e anch' essa una delle ope-

razioni die richiede molte avvertenze ;
gli autori le

espongono nelT ultimo capo della prima parte , atte-

nendosi per lo piii a quanto iie ha scritto il Verri,

e riservandosi a trattare delle malattie dei gelsi nel

volume della Biblioteca agraria die risguardera la

patologia vegetale.

La seconda parte del presente volume tratta del

governo de' baclii da seta e dividesi in 21 capi, dei

quali accenneremo brevemente il contenuto , arrestan-

doci principalniente suUe cose di pratica e su cjuei

passi die ci suggeriranno cpialdie osservazione. Nel
capo I.", principalniente dietro la scorta del Grisel-

lini , si fa la storia della scoperta de' baclii da seta

ne' pacsi ddlAsia e della loro introduzione nelle di-

verse parti d'Europa; e cjui parlandosi della Francia

si dice die vi si cominciarono a nutrire i filugelli

correndo il secolo XIII e precisamente sotto il regno
di Carlo VIIl, ove I'errore di cronologia e evidente.

Pill sotto si asseo;nano i tentativi iatti nel Wirtember-
gliese per questa introduzione alia Ime del secolo XVI
e sill principio del XVIII ; ove pare die si sia sal-

tato un secolo intero.

Nei capi 2.° e 3.° trattasi della storia naturale dei

bachi e della loro zootomia. II 4.° versa sulT alimento

naturale de' bachi ; in esso ripctohsi le cose dette nella

prima parte intorno alia maegiore o minore opportunita

delle foglie di diverse specie di gelsi, e trattasi dei
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succedanei die in varj tempi furono proposti al gelso

stesso, qiiali sono roliiio, la lattuga, I'ortica, il dente

leonino. ecc. i quali tiitli caddero successivameute di

faraa , e fuioiio ricotiosciuti insuflicienti alio scopo.

Lo stesso avvenne all' acero di Tartaiia, reccntemente
proposto e celebi'ato in molti giornali : i nostri au-
tori hanno potuto convincersi della falsita d'un tal

ritrovato •, iinperciocche i bachi da essi posti a ci-

mento ril'iutarono costantemente di cibarsene, prefe-

rendo puittosto la niorte ad nn alimento coutrario alia

loro natuia. Nel capo 5.° die tratta delle bigattiere

cosi si descrive la situazione ad esse piu opportuna:

« Un colle allegro, esposto a niezzogiorno od a le-

vante , abbastanza alto perclie domini liberamente i

dintorni ; non di sovercliio battuto dal veiito ; posto

in clima temperato, poco variabile ma nemmeno tran-

quillo di troppo od umido; nel cni terreno abbondi
il gesso, rargilla, la ghiaja, il bitume, riesce certa-

mente il luogo piii idoneo alle bigattiere ; ma non
essendo a tiitti coiicesso lo scegliere di volonta il sito

piii convenevole , almeao debbe ognuno nella posi-

zione sua topogralica scegliere mi luogo die a pa-

ragone d'un altro unisca i maggiori vantaggi. :» Ge-
neralmente convieiie tenersi lontani dalle acque si

correiiti die paludose, dai boschi molto estesi, dalle

piante die niandano fcrti odori, dai luoglii immondi,
dal fumo , dalla polvere delle strade e dallo strepito

dei carri e delle vetture. Nella camera poi in cui si

nutriscono i badii e necessaiio un frequente cam-
biamento dell' aria, senza die la correiite li colpisca

direttamente. Questo fine si otterrebbe a parer no-
stro assai facilmente situando doppie scalinate di gra-

ticci trasversalmente ed a qualche distanza le une
dalle akre, in modo die i vani delle finestre o delle

porte per le quali 1' aria s' introduce cadano nell' in-

tervallo serJ^ato fra l' una e 1' altra fila. Gli sfogatoi

o spiragli poi die si raccoiuandano da alcuni al fine

medesimo di rinnovar T aria non dovrebber essere

ne troppo ampi, ne troppo numerosi. Lc finestre,
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dicono gli autori, debbono essere tante quante si

rcndono necessarie a rischiarare la bigattiera, munite
iiitcrnaincnte delle iniposte ed esternaniente dalle ge-

losie o pcrsiaae onde iinpediie \ accesso dirctto de'

raggi del sole ; ina quale sia precisamente il grado
di luce clie nieglio conviene ai bachi da seta , e

questa a parer nostro una questione che nieriterebbe

d' essere esaminata e detliiita per mezzo d' accurati

sperinienti.

I capi Y°i 8.°, 9.° e io.° descrivono i diversi uten-

sili necessarj nelle bigattiere , il governo di queste

,

le regole per determinare la quandta di seraente da
far nascere ed il modo di distribuire la foglia ai co-

loni. Sino alia prima muta i bachi derivanti da un'oncia

di seme occupano braccia quadrate di graticcio n.° 4
sino alia seconda muta » 8
sino alia terza j) 19
sino alia quarta . . . . » 48
nella quinta eta . . . . » 100

sul qual dato sara facile proporzionare il seme stesso

air ampiczza del locale; d altra parte poi, giusta le

esperieiize del dott. Lomeui , i bachi nati da un on-
cia di semente consumano libbre grosse milanesi 008
di foglia mondata , residuo di libbre 1070 di foglia

naturaie ; resterebbe dunque , onde il proprietario

potesse istituire fondatamente i suoi calcoli , ch' egli

avcsse un nietodo sicuro per valutare approssimati-

vamente la qnantita di fogUa die possono rendcre i

suoi gelsi. Su qucsto particolare e noto quanto siano

incerte le stime de' periti , ne piii fondato e il me-
toJo insegnato a tal line dal Dandolo. Cominciava
egli a pesare la foglia che si raccoglieva per la prima
e su (piesta istituiva un calcolo proporzionale , non
curandosi di tener conto dell' aumento di essa il quale
suoi esser tale che una pianta la quale sfrondata in
principio non dara che tre libbre di foglia, riserbata

air ultimo ne somministrerebbe forse 20 o piu libbre.

I capi 11.^ I2.^ i3.°, 14.°, i5.° e 16.^ sono i piix

importanti della presente Istruzione , conteuendo i



igU BII1LT0TEC\ AGRARIA.

prccetti del governo dt;' bachi dalla prima pi'epara-

zione della loro semente iino alia loro quinta eta in

cui passano al bosco e vi tessono i bozzoli ; in essi

trovasi riunito ed esposto con lodeVole brevita e cliia-

rezza cpianto e stato detto fin ora su quest' argomento;
solo avremmo desiderato di vedere mao;o;iorniente svi-

liippate e dilucidate le segnenti cose: i.° quale debba
essere la foinia delle tavolette od assicelle di legno

che da alcuni si adoperano per trasportare i bachi

da un graticcio all' altro ;
2° quale sia la maniera

piu acconcia di distribuire la foglia sui graticci , e

quanto importi che questa distribuzione si laccia uni-

formemente e non a gruppi , come fanno alcuni ine-

sperti, onde avviene die i bachi che si trovano piu

discosti dal cibo a loro preparato , o ue soll'rano pe-

nuria, oppure per poterlo raggiungere scavalchino i

loro vicini e gli sconcino od opprimano •, 3.° si sa-

rebbe desiderato che si fosse insistito maeciormente
nel dimostrare la necessita di conservare la traspira-

zione in questi insetti , essendo essa nei primi stadj

della loro vita la sola loro secrezione.

Trattano i capi 17.°, io.°, 19.° della raccolta del

bozzoli, della nascita ed accoppiamento delle farfalle,

e della deposizione e conserA^Tzione delle uova. E
cosa di molto rilievo lo scegliere opportunamente i

bozzoli che possono dare le uova migliori , essendo

evidente che negli animali ovipari non meno che nei

vivipari la buona cosdtuzione della prole dipende in

gran parte da quella dei genitori. Or ecco intorno a

questa scelta le norme che si danno generalmente
dagli scrittori, nelle quali pero ne il conte Dandolo,

ne gli autori della presente Istruzione non hanno
intera fiducia. Premesso che da 02;ni libbra grossa

niilanese di bozzoli maschi e femmine si traggano

per termine medio once due di semente, si scelgano

di preferenza quelli che hanno un colore di paglia

carico , che sono piu duri, tondi , ben fatti , special-

mente alle due estremita; il cui tessuto sembri d' una
grana piu fina-, che offrano una specie di anello o
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reichio rii'iitrantc il (jiialc stiinga a mezzo per tia-

vciso il hozzolo; die sicno cli mediocre grantlezza.

Si oonsiiilia pure la scclta di due terzi coa orletto

e di uu terzo seiiza ; di qucUi raccolii in collina

,

anzi ihe iii piauura, inassime in territorj bagnati. II

Dandolo suddetto , mcntre nega che tiueste regole

sieno abbastanza fondatc, crede pero die un sicuro

giudizio possa portarsi dopo lo sviluppainento delle

larlalle , e die Ira queste -Ic vegete e bianche sieno

da prei'erirsi alle pigre ed a quelle di cattivo odore.

II capo 20."^ presenta alcuni cenni sulle varieta

principali di ])a(hi , e in esso si distinguono

:

1.° i piccoli badii da seta a tre mute;
2° i grosbi bachi a quattro mute ;

3° !• bachi comuni di quattro mute;
4.° i bachi comuni giallognoli di (piattro mute;
5." i bachi che si riproducono tre volte dalla

primavera all"" autunno.

I primi sebbene facciano de' bozzoli in proporzione

pill piccoli , danuo pero una seta pin Ima e morbida

ed a parita di peso in copia maggiore. Inoltre la du-

rata del loro governo e piu breve e quindi sono

esposti a minori pericoli , e ricliiedono meno spese.

Rispetto all' ultima varieta, che venne annunciata

come esclusivamente dotata della proprieta di ripro-

dursi piu volte in un anno, alcuni giornali, e fra

essi la nostra Bi!)lioteca , mossero il dubbio che non
fossero j)unto diversi dai comuni ; essendo noto che

andie le uova di questi preparate per Y anno seguente

rorrono a pericolo di sdiiudersi nell' anno stesso in

cui sono slate generate se si lascino inavvertente-

mente esposte ad uifalta temperatura. 1 signori IMo-

retti e Clu()bni sono pero d' una opinlone diversa ,

la quale hauno cercato di convalidare colla seguente

sperienza. cc Kaccolti i bozzoli dei badii comuni e

degli allri , che noi , dicon essl , alle\ iamo separata-

niente , e formataci la quantita di semente che ne
importava d' oitenere , abbianio disteso sopra una
medesiiua tavola in una stanza, la cui temperatiua

JJiOL Jled. Tula. LVii. 10
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iiianteuevasi costantemente dai 18 ai 20 gradi, due
])aiinolini coperti I'uno d'uova deposte dalle farfalle

dclla varieta conuine , T altro di nova deposte dalle

faiialle della varieta che uoi coltivianio come atta a

riprodiusi tre volte dalla piiinavera airautunno. Nel
solito intervallo di giorni gli uovicini di quest' ultima

varieta divennero tutti progressivamcnte bianchicci

,

e ne cscirono altrettanti vermicelli di colore castagno

carico, vivacissimi; mentre di quegli attaccati airahro
panuolino nemmeno uno perde il colore suo cine-

riccio , ne si schiuse per lasciar sortire il piccolo

animalctto. »

Termiua il volume col capo 21.° die tratta del-

r argomento importantissimo anch' esso delle malat-

tie dei bachi da seta , delle loro cause probabili e

del modo di prevenirle. Le piu comuni sono , i.° il

morbo rosso che si manifesta al colore castao;no di

cui compare tinto il baco poco dopo la sua nascita
,

che in esso induce languore e stupidita e che spcsso

lo conduce a morire di consunzioue. Opinano gli

autori che provenga da calore tro[)po forte neila ca-

mera , e che si prevenga regolandone con^^niente-

niente la temperatura; 2.° La macilcnza^ dctta volgar-

mente gattina o covetta , che si fa palese dal colore

giallastro, dall'aspetto irsuto della pelle ; e che vuolsi

causata dalla cattiva conservazione delle uova , e dal

guasto licevuto da essenell'atto che vennero staccate

dai pannolini; 3.° II gialliune sempUce a cui tengon die-

tro il gonliamento della testa, la lucidezza delki, pelle,

il vomito d' un liquido pure giallastro ; e che si sup-

pone nato o dalla troppa foglia somimnistrata o dal-

r aria corrotta
;

4.° L' idropisia detta anclie mal del

grasso , scopierola , chiarella. I bachi che ne sono

alTetti perdono nel muoversi 1' umore di cui sono

ripieni , si assottigliano e muojono , ed il loro ca-

davere subitamente si corrompe. L" umidita della ca-

mera e quclla della foglia somministrata ne souo la

probabil cagione; 5.° Diarrea^ dipende ordinariamente

dalla foglia coperta di manna o non niondata dai
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fiutli ili cui i liliigelli sono assai ghiotti a loro pro-

prio (laiiiio. Aiuhc la sospesa traspirazione puo cs-

seinc la cag.ione
;

6.° Asfissia o sojfocainento : nasce

qucsta nialattia , cli un coiso brevissimo e fatale , da

vizio dcir aiia divcnuta inetta alia rcspirazione. La
corruzioiic dell aria s' inipedisce colla ventdazioac e

colla nettezza del locale , o si corrcgge per mezzo
di canuc o pagiia accese prontanicnte sul camniino,

o coir iiso tlei sullumigi disinfettanti
;

7.° Pctccdde

o mal del segno. A ([iiesta desolatrice nialattia vanno
sojigetti i baehi specialmente dopo la quavta muta

:

la caratterizzano alcune niaccliie rossastre o giallo-

gnole o nere o livide sparse suUa lor pelle ; le cause

prossime di essa iion sono ancora ben conosciute

;

8.° Egualmente incerte sono le cause del negione;

nialattia pero die non inipedisce al filugello di com-
piere il suo lavoro; 9." Assai piu controversa e I'ori-

gine del caleiuetlo o calriiiaccio , che alcuui con-

fondono col imd del segno. In un libro intitolato

r arte di inoltipLicarc la seta si attribuisce il calci-

nelto ad un calore uniido solTocato niisto ad esala-

zione nielitica ; il conte Betti lo faceva derivare dal

sugo concresciblle delle foglie di gelso non intera-

nicnte di2;crito dagl' insetti che troppo abbondante-

nicnte si cibano delle suddette foglie. Poco difl'erente

da questa opinione e quella del sig. Antonio Abbate,

che vuol nato il calcinaccio da uno sviluppo tanto

forte deir acido bonibico ne' filugelli , che ristagni

ed induri i loro umori. II conte Dandolo riconosce

quali cagioni riniotc dclla nialattia 1' uso di tenere

troppo litti i baclii sopra i graticci, la mancanza di.

ventilazione, e i salti straordinarj di temperatura ;

ma a quest' ultima cagione sola la voile attribuire il

parroco Decapitani. Dopo aver rifcrite questc e piu.

altre ojiinioni , i nostri autori conchiudono che non
una sola , come da alcuno si pretenderebbe , ma di-

verse cagioni insienie concorrano a gcnerarc tanto

il male del segno quanto il calcinaccio ; c che tali
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cagioni siano quelle addotte dal Dandolo, aggiuntavi

aiiche la cattiva qualita del cibo.

Altro subbietLo di dispule fu Y indole della inalat-

tia clie termina nella calcinazioiie. Alcuni dei piii

antichi scrittori la reputavano contagiosa , ed anche
ereditaria ; mentre il Betti, il Griselini ed il Dandolo
la flichiarano ne contagiosa ne attaccaticcia. Come
uno dei sostcnitori della prima sentenza si cita qui

il sig. Foscarini, il quale in questo stesso giornale

(vol. 22, p. 59 ) pubblico una lunga seiie di inge-

gnose ed esatte sperienze su tale argomento. Egli

pero nel luogo ora citato non ha mai detto che vi

sia una certt^zza che la malattia per cui il baco niuore

e si calcina sia contagiosa ; ed ecco che cosa disse a

tal proposito nella lettera scritta al sig. Direttore della

Biblioteca Italiana (v. p. 82 )

:

Dai bachl infetti posd a contatto con bachi sani

si pud dire esser ccrto

1." Che t 3o hnchi told dalV espcrimeiito A ed ado-
perati nell' csperimento C erano irifetd prima d es-

sere posU in questo sperimento ,•

2.'' Che i 3o bachi posti a contatto con qnesti in-

\ fctti erano sani
, pcrche tolti dal deposito n.° 2 ,•

3.° Che dopo il contatto degl' infetti cui sard mori-

rono dalla partitd degV infetti e se ne calcina-

rono 14,-

4'° Che da' 3o bachi sani posd a contatto cogV in-

fetti non si ebbe alcun baco calcinato.

Da questo sperimento si potrebbe rigorosamente

conchiudere che la malattia couducente i bachi alia

morte ed alia calcinazione non sia per se stessa con-

tagiosa : ma siccome per decidere francamente se una
malattia sia o non sia contagiosa occorrono rciterati

sperimenti e risultati conformi , e nello scorso anno io

non ho potuto institidine che un solo , cost per ora

mi limitero ad asserire = cssere probabilissimo che la

malattia conducente i bachi alia morte ed alia calci-

nazione non sia per se stessa contagiosa. =
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E qui non c da ommcttersi la conslderazione die

tiitti ({urlli die sosteiinero non cssere la iiialattia

contagiosa, non pailano d' aver fatti esperimenti , e
percio la loro asserzione non puo essere di gran
peso. Non sappiamo poi su qual fondaniento gli au-
tori del la Biblioteca agraria possano dire che « un
contagio qualunc[ne e sempre ed unicaniente il pro-
dotto d' un orgauismo vivo ed ammalato : un corpo

morto non genera niai contagio, perclie alia forina-

zione di questo rcndesi indispensabile T influenza at-

tuale della vita. » Se cio fosse vero non sarebbe

necessario per evitare il contagio 1' abbruciare o sep-

pellire quelli clie muojono in battaglia; poiclie sem-
bra quasi certo che quando eran vivi non comuni-
cavano alcun male. Non e dunque una ipotesi affatto

iniprobabile il supporre die il baco alfetto dal cal-

cinaccio non abbia forza fin che e vivo da staccare

da se niiasmi coutagiosi , e che la acquisti tosto die
e ridotto cadaveic. Si osscrva infatti die il baco in-

fetio nianda dopo niorte collo strolinamento un fe-

tore pestifero , il quale potrebb' essere il vcicolo dclla

coniunicazione della malattia.

Stanti tutte questc incertczzc e molto da dcside-

rarsi die il sig. prof. JMoretti , il quale possiede a

maraviglia I'artc di bene sperimentare cd e al tempo
stcsso fornito di tutti i sifssidj a tal uopo occorrenti

,

rivolga i suoi studj verso un ariioniento die tanto

interessa la prosperita del nostro paese, e ripetendo,
variando cd cstendcndo le prove gia tentate dal sig.

Foscarini , dissi[)i al line le dubbiczze che tutt' ora

rimangono suU'origine, siilla natura c sui rimedj di

questa terribile malattia.
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRANIERE.

Wicas erste aufgchobene tiirkischc Bclagc^iinnr etc. La
liberazione di Vienna dal primo assedio dci TurcJii.

Narrazione cavata da fonti tanto cristiane che mao-
mettane in parte finora sconosciiite ^ del cav. Giuseppe

De-Hammer ecc. Con V aggj^unta di tienta docu-
inend. — Pest, 1829, Ilartleben, in 8.°

II tempo e passato , e , secondo che procedono le umane
cose, non tornera piii , quando I'Europa ad ogni moversi

d'un esercito ottomano era tntta compresa da spavento.

Appena sedici aniii prima della pace di Carlowitz, la qua-

le svelo al mondo il decadimento della potenza turca, la

marcia del gran visir Cara-Mustafa seinbro ancora minac-

ciare all' Uiiglieria ed alia Germania il domiiiio di Mao-
metto. fila ora die la procella e svanita , giova ridursi nelia

memoria le sofFerte angosce, e contemplare con cuore si-

euro i luoghi , che furono il campo dei travagli dei mag-
giori

;

Juvat ire et dorica castra

Desertosque videre locos, litusque relictum.

Queste cagioni noi crediamo che abbiaiio mosso il cava-

liere De-Hammer a celebrare in quest' anno il terzo giu-

bileo secolare della liberazione di Vienna del i52n, rac-

contando ai suoi concittadini le piii minute circostanze

che accompagnarono quei giorni di affanno. II signor De-
Hammer, il quale ha gia tanto bene meritato della lette-

ratura orientale con diverse produzioni , e specialmente con

quella delle Miniere (V Oriente , valendosi ora delle cognizioni

che gli procaccio la sua dimesticliezza coa queste materie,
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sfa publ)licando una delle piu compiute storie dell' impero
ottomnao. In quest' opera per cqnseguenza egli lia dovuto
coliocare anclie la nanazione del presente avveninieiito; ma
per non eccedere di proporzione con le altre parti del suo
lavoro noil e disceso a quei tanti particolari, siccome ha
fatto , e si conveniva di fare in questo racconto.

Soliiiiano II, soprannominato il magnijico , uno dei piii

famosi sultani die abbiano scduto sul trono' di Costanti-
nopoli , legislatore e guerriero ad im tempo, aveva co' suoi
disegni di coaquista sparso il lerrore in tutta la cristianita.

Belgrade espngnata, Rodi toltn ai cavalieri di S. Giovanni,
gli Unglieri disfatti a Mohacz facevano testimonianza della

sua perizia militare e pero readevano piii formidabili le

sne mire d' ingrandimento. L' Eiiropa stava dnnque in questi
timori, qnando la contesa per la corona d' Unglieria tra
Ferdiiiando d' Austria cbe n' era stato eletto re, e Giovanni
di Zapolya, vaivoda di Tiansilvania , il quale vi faceva
le pretese, gli ofFersero uuova occnsione di muovere ad
altre imprese. Tanto il re legittimo come il pretendeate
inviarono ambasciatori al Sultano per ottenere da liii me-
diante un trilmto. annuo Timportante possesso deU'Uii'^lieria,

e Solimano, persuaso anche dai consigli del cran visir

Ibraim, non istette in forse a pigliare le parti ilel vaivoda,
siccome di colai clie esseiido il piu deliole gli esiliiva una
preda piii pronta e piii sicura. Ibraim era un greco di ua-
scita, il quale venduto scliiavo a Solimano, quando questi
non era ancora die principe ereditario

, pervenne pel suo
ingegno e per 1' aliilita sua nella nuisica, da poi cbe il

suo padrone monto sul trono, al piii alto grado di favore
e di potere. Egli divento il gran visir, il cognate ed il

favorito del suo signore , e divideva con luf l' esercizio
della stessa sovraniia. Questi erano i due uoniini die reg-
gevano allora 1' impero di Costantinopoli e cbe governaroiio
la guerra contro a Ferdinando.

L'esercito ottomano die mosse contro all'Austria sommava
a aSoooo uomini e conduceva ssco 3oo cannoni. Tra il

cammino fu conquistata Buda ed intronizzato il Zapolya,
siccome re d" Ungberia •. intanto i guastatori turdii compa-
rivano nei dintorni di Vienna spargendo per ogui dove la
costernazione e la strage. Dentro alia citta cbe*^ stava per
cssere asscdiata, si pigliavano nel medesimo tempo i prov-
vedimemi di diiesa : le poche truppc parte austriache, parte
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imperiali cd alcnnc spagnnole venivano il megllo tllstriljnlte:

finalmente giunto il giosso clcll esercito ottomano, comin-

ciarono gli assalti. Non e a dirsi con ciie ostinazioiic tentas-

sero 1 Turchl Pespngnazione della citta, e con clie disperato

coraggio contro ad una forza cos'i prepotente si difendes-

sero gli assediati. Alia fine dopo molte mine sventate e

molti assalti rcspinti , vennto il di 14 di ottobre che fii

il vigesimo quarto deU'assedio, fatto nncora un tentativo

clie riusci vano, gli Ottomam levarono il campo. Qnesto e

ravvenimento, uno dei piii grandi neila storia dell" Au-
stria, e non piccolo certamente in qnella degl>- Ottoniani,

clie il cliiarissimo Storico seppe rappresentare con una evi-

den^a che puo dirsi drammatica ed adornare con ogni nia-

niera d'erudizione.

Investigando poscia la cngione di rjnesta ritirata degli

Ottomani egli non assente , per tacere della storietta dei

fornari, alia opinione del Giovio e del Robertson, che di-

cono essere stata necessitata da un tradimeato d' Iliraim

,

di che non v' ha traccia ne negli archivj di Vienna, ne

in qnelli di Venezia , ne nelle memorie turche, ina stima

in vece che procedes?e da imperizia di poliorcetica e da di-

fetto di vettovaglie. Indi conchiude coif afFermare che 1* Au-
stria fu il balnardo delT Europa contro all' invasione degli

Ottomani.

Resta al prcfcnte di ricordare i docniuentl, che lo Sto-

rico a prova della sua narrai'ione ha prodotto in testo

originalc. Di qnesti alcnni sono itaiiani, sicconie una parte

della cronaca di Marino Sanuto ed una lettera d'lbraiivi al

re Ferdinando ; altri tedesci , e sono il giornale di Pessel

,

r interrogatorio d'un prigionlero di gnerra tinxo , la rela-

zione del soggiorno nel campo turco dell" aliiere Zedlitz

parimente prigioniero, gli atti risguardanti questo assedio,

che si trovano nell" archivio della camera aulica ; ed in fine

ve ne ha di turchi. Qnesti nltiini fnrono dal sig. De-Ham-
mer, oltre alia versione in tedesco, fatti imprimere anche

in turco con carattere nestaiilik , il quale c mezzano tra il

Tieski, che e la scrittura corsiva degli Arabi , ed il taalik

che e r ordinaria dei Persiani. Sono qnesti docnmenti

estratti dalle relazioni degli storici Lutfi-basclii, Petscevi,

Solacsade, Aali, Ferdi , del mufci Caratsceleljisade, Asif

Efendi e Mustafa Dscelalsade. Ai quali egli ha unito an-

cora in originale, sebliene non appartcnga a questo fatto.
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In mngg'ior pnrtc dclle iscri/ioni araljiclie della camlcia mor-

tuaria talismanica del sccomlo assediatore lU Vienna, 11

gran visir Cara-lMustafa.

In questo niodo il cavaliere De-Hammer lia celebrate

I'anniversario della prima liljcrazione di Vienna. Bella co-

stiimnn/a invero, la quale essendo imitata con egual suc-

cesso da altri storici aumentera il tesoro delle l)uone sto-

rie particolari. F. R.

Constantinople ct le Bosphore de Thrace pendant les

annecs 1 8 1 2 . 1 8 1 3 ct 1814, et pendant Tannee

1826 . ai'ec tin Atlas composce de six planches

pavecs , et de qnatre paysages lithographies , par
M. le comte Andrfossy , etc. — Paris, 1828,

Theoph. Barrois et Boris. Diipart , in 8.°

II sig. conte Andreossy, membro dell" Istituto di Egitto

e della R. Accademia delle scienze di Parigi, nou ba guari

dalla morte rapito , nella sua lunga residenza a Costaati-

nopoli come ministro della Francia pote diligentemente

esnminare i costnmi , le leggi e le finanze dei Tiirchi,

rivolgere con sicurezza le sue ricerche sulla geologia e

sulla storia naturale del paese , e ben ancbe descrivere

niinutamente que" luoglii ne' quali non e ad altri si di leg-

gieri concesso di penetrare. Le cose percio nell' opera sua

contenute considerar si debbono come autenticbe e certe.

L" evidenza poi del suo stile e siffatta cbe ti sembra coa

lui trovarti nel serraglio , nelle moscliee, ne' divani e ne-

gli altri piii sacri e piu reconditi recessi. Le sue ricercbe

sono sempre corredate di bella e peregrina erudizione si

quanto alia filologia die quanto ancora alia storia ed alia

letteratura.

II discorso preliminare, con cni lia cominciamento que-

st' opera , ci presenta un ben delincato quadro dell' antica

Bizanto, di Costantinopoli e dcirimpero Ottomano da'piu

remoti tempi sino a'di nostri. E a noi pare die meglio, ne

con maggior rapidita e cliiarezza tessersi potesse Tesposizio-

ne delle vicende si del greco cbe del turco impero. A tale

discorso tien dietro una nota intorno a Saacli, poeta persla-

no die iiori nel XIII sccolo , e die acqiiisto lama grandis-

sima per uioltc sue opere e spccialmeutc pel suo Gulistan,
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in cui , ohrc mi graa mimcro cli belle massliiie , coatcn-

goiisi racconti e favole pregiabili per un dialogo natiira-

le , semplice, e per la morale espressa con tratti forte-

niente pronunziati. L' opera dividesi in tre libri. Nel primo
trattasi cU Costantinopoli considerata sotto i diversi siioi

rapporti civili , politicly religlosi. 11 secondo versa sal

Bosforo di Tracia, e vi si recano le opinioni si degli an-

ticbi die de' moderni intorno alia formazione di esso^ se

ne danno la litologia , la flora, le dimensioni, la forma, ecc.

Nel terzo si espone il sistema delle accjue couiprese nel

Delta di Tracia , che servono ai bisogoi di Costantino-

poli e de' sobborghi ; vi si parla qnindi degli actpiidotti

di Valente , delle antiche e grandiose cisterne della

citta, ecc.

Le materia contennte in quest' opera sono tntte di tale

importanza clie volendone ofFerire un saggio non saprennno

a quale di esse dare si possa la preferenza. Noi p'ercio ci

appagheremo di presentare ai leggitori nostri ua estratto

di cio clie riguarda il carattere e le innovazioni del sul-

tano Mahmoiid IL. II sig. conte Andreossy gia in altra sua

opera intitolata Fiaggio aW imboccatura del Mar IVcro , Pa-

rigi , 1818, in 8.°, ci aveva fatto conoscere le eminenti

qualita di 3/<(/i;7JO!/(/ , ch' egli presentava come un fenomeno
per la Tnrchia. Chiarissima prova di tale sua asserzione

e il raodo con cui questo sultano giunse a sopprimere i

Gianizzeri ; impresa clie costato avea V impero e la vita

a Selim III di lui cugino. Essa erfi tanto piii ardlmentosa

a concepirsi , quanto ardua e piena di pericoii ne era

r esecnzione. I Gianizzeri gia da piii di un secolo divenuti

inntili alia difesa dell' impero , non erano pero meno for-

midabili al sovrano. Tosto che questi operar voleva la piii

piccola innovazione od introdurre un miglioramento nello

Stato, i Gianizzeri sollevavansi, appiccavano il t'noco ad

vin quartiere di Costantinopoli e moveano contro del ser-

raglio. AUora il sultano abdicava. Questa sfrenata milizia

era in lega strettissima co' piu fanatici Uleini onde conser-

vare i sussistenti abusi. E noto che gli Ulemi sono ad un

tempo i ministri della religione, della legge e della gin-

stizia. Non e quindi maraviglia , se pel loro accordo coi

Gianizzeri presentassero una niassa bastevolmente formi-

dabile onde resistere alia possanza del gran sultano. Erano

dessi naturalmeate i nemici di quel qualuuque cangiameuto
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che contribulr potesse a spargere f istruzione tra' Mnsul-

mani •, et) a nome appiinto d' una nialintesa religione di-

chiaravansi contro di ogni tentative die avesse per iscopo

lo s<'oni})iamento dell' ignoranza e delf errore. i< Questo

stato di niorte (dice il sig. Andreossy ) in cui da si lungo

tempo trovavasi getlato 1" iinpero dcgli Osmani, e quello

per cni dato erasi credito e forza all'opinione che T isla-

niismo o la religione miisnlmana oppoiiesse all' avanza-

mento de' lumi un ostacolo insuperabile. I regni brillanti

de' califi Ommiadi ed Abassidi ,
qnello specialniente del

celebre Harun-Rachid , che con tanta munificenza acco-

glieva e con si felice esito incoraggiava le arti e le scienze

nel declinare del greco impero , bastevolniente dlstruggono

nna siftatta asserzione. »

Ben anche prima della distruzione de' Gianizzeri, IMah-

moud dimostrata avea qnaato lo spirito suo fosse superiore

a que' vani e fancinlleschi timori clie nell' istruzione fanno

travedere un male tendente ad estinguere ne' sudditi i

sentiment! del dovere e dell' obbedienza. Nel Corano con-

tiensi 1' assoluta proibizione di rappresentare l" imagine

deiruomo,ed e pur vietato d' aprire un cadavere ,
quand' an-

che il defunto ingojata avesse una gemma la piu preziosa

ed a lui non appartenente. Ad onta di tali proibizioni che

servivano ad alimentare gli errori e gli scrupoli religiosi

contra 02ni imitazione di figure umane e contra le opera-

zioni di anatomia, il sultano Mahmoud accordo nel 1820

la sua speciale approvazione per un' opera sull' anatomia

e sulla mediclna. Questo li})ro che contiene un gran nu-

mero di tavole rappresentanti diverse parti del corpo uma-

no , non solo ottenne dal monarca la permissione d' essere

pubblicato , ma venne anzi impresso coi torchj imperiali.

Dopo la soppressione de' Gianizzeri avvenue un nota-

bile cangiamento e ad un tempo onorevolissimo al carat-

tere di Rlahmoud. Allorclie in addietro un grande dell' im-

pero o qualsivoglia magistrato veniva condannato alia morte,

i suoi bcni erano devolutl all' imperatore. Malimoud com-

preso dair iniquita di simile usanza, comeche sanzionata

dal tempo, e profittevole pel suo erario, risolse d'abolirla.

Ne consulto prima gli Ulcini. Costoro annunziarono un' opi-

nione favorevole , appoggiandola al testo del Corano e

alio leggi civili. Da qucsta mcdesima dichiarazione con-

forme air ordinario proccdimento ia simili casi proveune il
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Klialiclicrif, ossin V aholizloiie della confisca solciiiionicnte

proclaniata il 3o glngno tlel 1826, noii aiicora scoi-si qnin-

dici giorni dopo la distruzioiie de' Gianizzeri. Da questo

momento piii non snssiste il tribiinale delle coniische.

Altre volte un iiiinisti-o od ua governatore di pi'ovincia

dimesso veniva pressoclie sempre strangolato •, di rado la

sua testa andava illesa dalla disgrazia sa Ini provenieiite

o dair imperizia sua, o da' suol delitti , o dalla tlraniiica

avidita clie agognava alle spoglie di lui. Dopo un certo

numero d'aniii, cine dal principio del regno di Maiimoud,

le cose avvengono ben piu dolcemente pex personaggi ciie

privati furono delle cariclie loro : questi , trattone 1' evi-

dente tradimento, la manifesta rivoluzioae , la resistenza

agli ordini del sultano , sono ora condannati all' esilio, cio

die non e molto difFerente dagli usi di piii paesi dell'Eu-

ropa cristiana.

Allorclie Mahmoud giunse al poter supremo , la sua

vera autorita non andava oltre le mura del serraglio. Nella

capitale stessa 1 sultani erano sotto la funesta tutela del

Gianizzeri e degli Ulemi. Nella piii parte delle provincie

i tirmani di sua altezza non eseguivansi clie per oggetti

indifFerenti. I loro ordini e decreti quando opponevansi

alle anibiziose intenzioni dei bascia o degli altri ofliciali

del governo , erano od apertamente disprezzati o con av-

vedutezza elusi. Molti bascialati erano divenuti ereditarj

:

i bascia fatto aveansi un proprio e particolare dominio

de' loro territorj , e procacciati eransi i mezzi onde difen-

dere la loro indipendenza. Vedesi quindi , siccome ben

giustamente osserva il sig. Andreossy , che 1' impero otto-

niano si trovava scosso da quelle medesime cause che

neir Europa cristiana mantennero per si lungo tempo la

turbolenza neirinterno, la debolezza al di fuori. Ogni

bascia era sovente in guerra co' suoi vicini , e mantene-

vasi in uno stato di continua rivoluzione contro del gran

Signore : era quello sott' ogni aspetto il tempo , per cosi

dire, dell' ottomano feudismo. In due anni Mahmoud fe'

cessare cotanta anarchia, sommise od estermino i bascia

ribelli , tra' quali barbaramenle distinguevasi il famoso

All Tebelen di Janina, che da si lungo tempo bruttava

d' uman sangue la terra.

Mahmoud chiamo al dovere tutti gli ufliciali che pri-

ma non curavansi dell' autoiita di lui, aboli T eredita de
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l)nscialnti. One' pochi die nell'Asia trovansi tnttora occupati

da ricchissinie e potenti fainiglie, le quali da Imigo tempo

n'erano in possesso, sono gelosaineiiie sorveg'.iati. I go-

vern! ilella Caramania i-ifiutavansi dall' obljedire alia Porta
,

spogliavano le carovane, co' ladronecci , colle scorrerie e

con ogni genere di violenze impedivano le natiirali comn-

nicazioni di Costantinopoli e Siiiirne con Aleppo. Al basciii

di Beilan presso Alessandretta stato era iiiiposto di te-

ner sempre unito un corpo di truppe onde hen sorve-

gliare tal porzione dell' Asia. IMa cjnel liascia in vece di

corrispondere alle jirovvide cure del siiltano, impiegava i

suoi soldati nello spogliare i viandanti. II mantenimento

di qneste truppe aumentava vieppiu il gia oneroso tributo

de' popoli , ed esse non facevano die aunientare i disor-

dini die avrebbero dovuto reprimere. II gran Signore prov-

vide a tanto spaventevole licenza. La distruzione deli' aga

di Satalia, il piii possente ed il piu autico di que' ribelli

officiali , basto per richiaiiiare gli altri al dovere.

II snltano Malimoud coUa sua ferniezza pervenne dua-

que a ricondurre 1' ordine nell' amministrazioae dell' iiupero;

ma quale e uiai era e quale sara nell' avvenire lo stato

delle sue finanze? Giugnera egli a ristabilirle ? L' attuale

sistema e cliiaro e descritto in tutti i libri che trattano

deir impero ottomano : e pertanto inutile T entrare in di-

scussioni su tale oggetto. Ma ad onta di tutte le somme
die si percepiscono dal tesoro imperiale , e gia lungo tempo
da die tra le principali sorgenti di rendita si annovera
r alterazione delle monete. Essa e tale die la piastra turca

non vale piii che cinque centesinii.

Topogi'aphisch-hisiorisch-stadstische Beschicibimg etc.
,

CLoc : Dcsciizione topografico-stoiico-statlstica dl Rcl-

chciiberg con wi Appendlce contenente la dcscii-

zione di Qablonz , di Carlo Giuseppe Czoernig. —
Vienna, 1829, in 8° di pag. xx e 216., con una
tuiola in raine.

La descrizione di Reichenherg e presentata dall'autore in

quattro parti, la topograiia , la storia , le manifatture, il

luovimento di popolazione dal 18 16 al 1827: vi si reude
contezza di cio die riguarda la posizioae, il clima , lo

blato rcligioso, civile, economico, ecc. di qucsta cicia. La
parte siorica c quasi scnipre appoggiata a documcnti «d
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attinta alle patrie fonti. Alcune tavole e i-iflessloni utlli

alia statistica ed alia aritmetica poUtica danno particolar

iiiteresse alia quai-ta parte.

Con maggiore brevita, ma colle stesse viste e descritto

Gal)lonz. Ordiiie nelle niaterie , semplicita nello stile, accii-

ratezza di render compiute le notizie, e imo spirito ingenuo,

alieno da partito o sistema dominano in quest' opera del

sig. Czoernig. Ne men lodevole e il uiotivo die lo indusse a

fare della descrizione della sua patria il suo primo saggio

letterario ( Vedasi la dedlca e la prefazione ). Tatti poi

sanno quante diHicolta contengano simiU lavori, e di quanta

diligenza, sagacita e costanza sia d' uopo per raccogliere,

ordlnare e dffrire al pubblico tanti dati positivi, in cut

nulla e peraiesso supporre, nulla arrischiare di mal sicuro.

Ci sarh forse alcuao cui dorra di non trovare nel citato

scritto alcun cenno relative alia meteorologia , alia geo-

logia , air indole , a'costumi del paese ; e tal altro vi de-

sidcrera qnalche nozione alquanto particolare sul dialetto

tedesco parlato in Reichenberg. Ma sitfatte notizie ed alcune

altre die in un' opera di piii vasto disegno sono oggidi in-

dispensabili , non entravano nelle mire delFautore che si

e prefisso nno scopo piii limitato: e pero non debbono con-

siderarsi come difettose le mentovate ommissioni.

E qui mette bene il conchiudere osservando V eminente

utilita delle descrizioni, siano di intere provincie od anclie

di singoli luogiii, quando vengano eseguite con mente fi-

losolica; utilita non ancora abbastanza avvertita , e che

lore acquista il diritto ad nno dei prinii seggi fra le pro-

duzioni letterarie. Se non ci ha persona colta la quale ignori

quanti lumi importanti , e bene spesso quanti dati neces-

sarj ne rltraggano tutte le scienze clie mirano ad un oggetto

fisico, e quelle altresi la cui base e nella storla politica,

tra le quali collochiamo ahche quella che con moderno voca-

IjoIo si cliiama linguistica , poco pero (se non andiamo erra-

ti) e conieuiplata T utilita morale clie ne ridonda alia civile

societa. E pure da tali descrizioni illuminato il semplice cit-

tadino non meno che il magistrato imparano a dirigere in

un modo piu confacente alle circostanze i loro sforzi verso la

benelicenza, V industria e la giustizia. II nazionale reso con-

scio di cio che la natura g!i ha concesso o negato, e del

potere dell' arte nel supplire alia natura, va nol^ihnente

afFrancandosi della servile dipendenza dallo straniero: e

quest! aprendo gli occhi alia verita , abbandoaa i nativi
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jucgiiulizj inantenuti per lo piix dalla orgogliosa ignoraaza,

vd aj)pren(.le a mcglio ap|jrezzare la condizionc e i nicriti

clei lontanL tVatelli , henclie posti soito alti'o cielo e parlaiiii

iin cliverso linguaggio. Cosi una holla einulazione si desta

e si propaga siilla terra, e cosi si estemlono e rassoilano i

legaiui tli coiminicazione e d' amore uella uiiKina fiiuiiglia.

Traitc complet de Tart dii dcntislc d'aprcs Vctat actucl

dcs connoissaiiccs par F. Maury, dentiste de I ecole

• poly tecJudque. — Paris, J828, avec ^.o planches.

Principles of dentel S7u<^ery ecc. Principj di chirurgm

dentistica
'

prescntanti un miovo metodo per cwure
le malattie dei dcnti e delle ^enm e, di L. Koecker.
— Londra , 1826.

La scienza di couoscere e di curare le malattie dei

denti, clie noi crediamo di coutrassegnare col nome di

Odontoiatria, volge ora ua secolo dacche fu ridotta a'sitoi

veri priiiciijj dal ciiiariss. Foudiard , clie si piio a ragioue

chiamare T Ippocrate fra i dentist!. Questa scienza accjui-

st« in seguito nuovo incremeuto, e vieppiii si perfeziono

colle opere di uiolti altri Francesi , fra' qua li nieritano nel

passato secolo onorevole nienzlone Geraudly , Buiioa , Le-

cluse, Bourdet, Courtois , e segnatamente Jourdaiii : e -uel

presonte Laforgue , Dclabarre , Gidleite. e fra questi Duval
si distinse ia niodo , die noa temiamo di cliiamarlo il

Touchard dei nostri tempi. Noa tarda rono guari anclie gii

scrittori delle altre nazioni a seguire le tracce luuiinose di

que' valenti Francesi , e quiudi fra gl' Inglesi Bcrdmore

,

G. Hunter, Fox e Blake: fra i Tedeschi Brunaer , Pasch,

Flenk e 1' ungherese Carabelli ; e fra gl' Italiani da ultimo

iainpcini, CarneUi , Conielio, Lavagna e Taglinfcrro arricclii-

rono di belle ed utili dottrine la scienza dei denti.

Malgrado pero gli sforzi riuniti di tanti illustri perso-

oaggi uopo e confessare , die V Odontoiatria trovasi ancora

ben liingi dall' occupare quel posto die le si compete; e

ill quanto a noi siamo d'avviso, die clo debba ripetersi

da alcune cagioni die verremo qui sotto esponendo. E pri-

uiamcute clii non sa die il pubblico in geiierale pone in

nn fascio i dentisti scienziati coi cavadenti saltimbanclii,

per cui negando ai j^rimi quella stima e considerazione die

mcritano a buon diritto , ue conseguita nell' opinione della
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niagglor parte degti uoiniai una specie d' avvlliniento pel

canto loro egualmente dnnnoso alia scienza die professano,

die air esercizio di essa? Ci sembra quindi che tornerebbe

assai vantaggioso pel bene delT iimanita , die i dentisti

scienziati noii si confondessero piii co' cerretani , e si ap-

prezzassero come colleglii de' medici e do' cliii-urglii per-

che forniti non solo di sapere medico-cliirurgico , ma ben
anclie di tutte quelle cognizioni clie derivaiio dall' opera

loro e dair oreficeria. Ed in allora sareljbe a desiderarsi

die anclie i dentisti si spogliassero di tutti que' modi por-

tentosi ed arcani, die Timpostura e la ciarlataneria sogliono

rendere loro comuni.

Un' altra causa poi die dee potentemente influlre sul-

r avanzamento di questa scienza si e la poca o nessuna

cura che ci ha ne' pubblici insegnamenti per lo studio

deW OdoatolcUna
y per cui generaUnente i medici ed i chi-

rurghi sono mancanti di quel corredo di cognizioni die la

risguardano. Infatti questo ramo d'istruzione per lo piii non

esiste nelle Universita, o aUneno ben poche se ne trovano,

in cui vi alibia una cattedra appositamente stabilita. Noi

rileviamo dal catalogo delle lezioni medico-chirurgiclie delle

principal! universita di Lamagna, die si pubblica unito

alia gazzetta Medico-Chlrurgica d'' Inspruk ( ved. 1828 vol.

1.°, n.° 26) che solo a Gottinga, Rostok e Vienna trovansi

professori dentisti, i quali pero non sono che straordinarj.

Se volgiamo poi lo sguardo alia nostra penisola egli e certOj

che in nessuna Universita s' insegna ex professo l' Odontoia-

tria; diciamo ex professo, imperocclie pochi cenni intorno

alle malattie dei denti, i quali sogliono farsi dal Profes-

sori di inedicina allorche dlscorrono della dentizione e del-

r odontalgia , e dai chirurghi nel trattato delle loro ope-

razioni , non bastano certamente a presentare un quadro

ben delineato e compiuto deir Odontoiatria.

Rimosse adunqne queste due cagioni , le quali diretta-

nieiite si oppongono ai veri progressi di si utile scienza,

non ci Iia dubbio che la societa verrebbe ad acquistare va-

lenti professori , nierce de'quali si avvantaggerebjje di molto

I'arte di conservare gli organi preziosi, da cui dipende

piu o meno la masticazione, la digestione, la parola, I'alito

e la forma del volto, e le cui jualattie non risparmiano

iiij eta, ne sesso, ne condizione.

Ma taluni per avventura rispoiideranno, die alia nian-

canza dc' pubblici insegnamenti possouu bupplirc i libri gia
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stampati. E noi domanderem loro se dai librl s'l possa im-

pnrarc la parte tecnica d' un' arte. Ne di libri intorno alia

nilalattia de' denti potrcmnio certo rintracciare c;ran nuniero

nolle biblioteche de' medici e de' cbirnrgbi. Esamineremo

diimiiic, se le due opere, die i sigiiori Maury e Koecker

feccro di piildilico diritto, e di cni presenliaiuo nn sunto

ill nostri lettori, siano tali per la novita ed iaiportanza

delle loro dotirine da compiere qnesto vuoto, e uieritarsi

d' essere beii accolte dai professori dell' arte.

E a prima giuiita se vuoisi conslderare II merlto intrinseco

deir ojiera tlel sigiior Tl/cmrj, ci veggiamo nostro nialgrado

costretti a pronnnclare ciie dessa e ben loiitana dai cor-

rispondere all' aspetto iniponente con cni ci viene presen-

tata r elegante edizione. Iniperocche le nozioni anatomiche

e fisiologiche intorno ai denti sono tolte letteralmente dalle

opere conosciute di Bcclard e di Cloguet; e qui dobliiam

lodare T ingenuita dell' autore stesso , die non ne fa mi-

stero. La parte poi patologica die riguarda i mali dei denti

e per cosl dire copiata dairarticolo Odontalgie di Mcrat,

che leggesi nel Dictioniuiire des sciences medicates. Ne piii

dotto ci si mostra 1' autore allorciie si accinge a perpe-

tuate un errore
,

gia rilevato fin dall'anno lySo da Storch

nel sno classico trattato delle malattie de' bambini , col so-

stenere alia pag. 43, die i denti canini lattei nascano prima

dei piccioli niolari
,
quando la regola generale c'insegna,

die accader suole appiinto il contrario. Infatti sembra cora-

provato dair esperienza , die i morbosi incomodi i quali

sogliono accompagnare 1' eruzione dei denti canini, derivano

in gran parte dalla dillicolta che incontrano questi denti a

collocarsi nello spazio previamente gia stabilito fra il dente

incisivo laterale ed il picciolo molare.

Ad onta degli accennati plagj, e delle inesattezze qua

e la sparse nel corpo dell' opera, non si pno negare esservi

pero qualclie parte , in cui Maury e superiore ad ogni elo-

gio; e segnatamente nello svilnppo delle dottrine necessarie

a chiarire la storia della carie e delle lussazioni dei denti,

non die nel proporre i diversi nietodi del cosi detto piom-

bare de' niedesimi e del rimetterli artificialmente. E taato

piu merita la nostra riconoscenza , in qnanto die egli si

espriiiie colla plii grande luodestia in quella parte die

noi giudicbiamo la piii perfetta dell' opera sua; scusandosi

per esemj>io col lettorc d' essere entrato in troppo minute

L'lbl. haL T. LVII. 14
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particolarlta; perocclie noi siamo ci' opinione die queste

particolarita sono appunto quelle che costituiscono il vero

iiierito deir opera medesima. Cosi piacesse ai medici di segni-

re siffatto esempio, giacclie nulla avvi in fatto di medicina

pratica piu dannoso dei principj generali , quando ad essi

non sia del pari congiunta T enuiuerazione delle luodili-

cazioni a cui soggiacciono applicandoli ai casi particolari.

Siauio da ultimo grati al nostro autore , die ci abbia nel

suo libro tessuta la storia della letteratura odontoiatrica; ed

avreiiinio solo deslderato, ch' egli con niaggior esattezza

avesse trascritti i titoli delle opere tedesche ed inglesi;, che

furono da lui in parte storpiati.

Ne di niaggior pregio ed utilita possiamo noi riputare

r opera del sig. Koecker, se questo risguardar vogliasi dal

lato della scienza, Iiuperocche qual interessamento puo mai
eccitare ne' lettori la pomposa descrizione delle vicende di

lui? Ora narrandoci alia pag. 355^ die prima sarebbe partito

dalla Germania per recarsi in America, se 1' iinmenso nu-
niero delle sue clientele non 1' avesse obbligato a rimanere

in patria ; ora enumerando le strepitose sue cure operate

nel nuovo mondo innanzi di ritornare in Europa per istabi-

lirsi poi in Inghilterra, sua attuale residenzai altrove sprez-

zando la maggior parte degli autori , che hanno prima di

lui scritto suUe malattie dei denti; e linalmeute col farci

sapere alia pag. 40 3 , che gittando un colpo d' occhio sul-

r apparato de' suoi stroaienti, 170 sono pronti soltanto per
1' operazione del cosi detto piomhare , e che d' altronde gli

sarebbe impossibile pel sommo dispendlo di fornire delle

tavole incise di tali stromenti , in gran parte nuovi, e dei

quali anche i piii esperti dentisti non potrebbero usarne

senza una previa di lui istruzione. Dopo tante e si am-
poUose dichiarazioni noi lasciarao di buon grado al pub-

blico di proferire un imparziale giudizio sul nierito del-

1' opera del sig. Koecker. Vero e bene , che in mezzo a

tante assurde millanterie si scorge talora qualche lampo
di buone dottrine; p. e., ov' egli si fa a censurare le divisioni

della carie troppo moltiplicate e sottili del sig. Duval , e

quando mostra I'analogia fra il tartaro dei denti, e le con-

crezioni calcolose delle vie orinarie, e la dove paria dell' in-

fluenza dei denti morti sui vivi, non che suUe affezioni degli

alveoli. Ma e percio dovrem noi applaudire quest' opera e

stimarla degna deU'cnore di una versione italiana od in

altre lingue ?



PARTE ITALIANA. 211

PARTE II.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATURA E BELLE ARTI.

Niiovo sistcma universale, completo e raglonato di

Stenografia italiaiia , del canonico D. Taddeo CoN-
soNj— Milano , 1829, Pirotta , in 8.° 2^ edizione

jiotahilmcnte illiistrata ed accresciuta con tavole in

rame. Frezzo lir, 2. 5o.

I Jo studio della Stenografia non pu6 fiorlre in Italia come
lis fiorito e fiorisce in Ingliilterra ed in Francia. Ivi le

discussionl delle Camere, ivi le aringhe pubbliche nella

procedura giudiziale sono di precipuo stimolo alia coltiva-

zione di qnesto studio , e lo rendono di assoluta ne-

cessita : in Italia al contrario 1' uso della stenografia si ri-

etringe a raccogliere le sacre orazioni, gl' improvvisi dei

poeti, le pubbliclie lezioni dei professori.

Con tutto cio per quella tendenza naturale che si ha
presso noi ad ogni nianiera di studj, anche la stenografia,

dopo di aver trasmigrato dall' Italia in Ingliilterra e dal-

r Ingliilterra in Francia , fe' ritorno ne' paesi nostri e qui

trovo nuovi ed ardenti coltivatori.

Primo di tutti si fu il Molina , che abbandonato al solo

8U0 ingegno, alle sole indagini sue, rese pubblico nel 1797
un metodo di stenografia sotto il titolo di Scrittura celere :

ma questo metodo, come tutti in generate i metodi pri-

mitivi , presentava molti difetti , dal lato massime della

celerita ; e cadde perclo in dimeniicanza.

Colla scorta di materiali gia felicemente sperimentati ia

Ingliilterra da Taylor che ne fu V inventore , ed in Fran-
cia da Bertin , Amanti diede in luce nel 1809 in Parigi un
•istema universale e compiuto di stenografia particolarmente

applicato alia lingua italiana; e questo sistema , il primo
che potesse veramente dirsi italiano, riscosse gli applausi

e le lodi imiversali.
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Di li a poco si produsse il Gross! colla sua tacheo2.rafia;

inui con diversi trattati di stenografia, il Pino, il Delpiiio,

il Milanesio , e pei* ultimo il Dnpuy ed il Consoni , il

priino col mctodo migliorato , il secoiido col nuovo sistema

universale, completo e ragionato , di steaografia italiana.

Ma cjuesti trattati noii ci semljra abbiano raggiunto lo

scope die si sonc prefisso i loro autori , quello cioe di mi-
gliorare il sistema primitive deU'Amaiiti, e portare la ste-

nografia italiana al grado possiljile di perfeziooe. Impe-
rocclie qnello noi estimiamo potersi avere in conto di mi-

glior sistema di stenografia, che con pochi segni rappre-

sentativi
, giudiziosamente scelti sia per la posizione sia

per la esecuzione loro , ed appropriati pecnliarmente e di-

stintamente a ciascnn suono , conduca a segnire con suffi-

ciente celerita la parola, ed a leggere poi con facillta i

segni vergati.

Da cjuesti principj
,

piu che gli altri ci pare siasi di-

lungato il Consoni.

Col distinguere le consonanti in semplici e doppie od im-

pure , e le vocali in vocali vere isolate, iniziali e linali, ed

in vocali spuria isolate ed iniziali, medianti e fmali ;, col-

I'introdurre nuove desinenze, e coirattribuire a ciascuna di

cjueste e di quelle un segno particolare ha portato sino a

47 il numero totale dei segni, senza parlare di quelli re-

lativi alia numerazione. E nella difticolta di trovare tanti

segni diversi tra loro onde applicarli particolarmente a

ciascuna lettera , e caduto il Consoni nell' errore di attri-

huire a lettere diverse segni od affatto eguali nella forma
e posizione loro, o diversi soltanto per una diversa posi-

zione o dimensione.

Cosi , a modo di esempio , segni affatto eguali sono

quelli della gh nelle consonanti semplici e dr nella con-
sonanti impure ; della / nelle consonanti semplici e della

sc dolce nelle consonanti impure ; dell' a nelle vocali ini-

ziali e delFz/ra nelle vocali spuria medianti e finali; dell'i

nelle vocali vere iniziali e dell' am an nelle vocali spu-

rie medianti e finali ; dell' anrao nelle vocali spurie iso-

late ed iniziali, e dell' ans anz nelle desinenze ; dell' a ahi

nelle vocali vera isolate, e deAVind int nelle desinenze;

dell'u/z uno una nelle vocali spurie isolate ed iniziali, a

de\r ond ont und nelle desinenze-, dell' it au eu nelle vocali

vere iniziali e finali , e dell'enwi issim evol nelle desinenze.
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Cosi se2;ni egnali , e sol diversi nella poslzione o nella

dimensione , sono qnelli dell" om on nelle vocali spuria

niediaiiti e finali , e deW and ant nelle desinenzc ; della c

dnra nelle consoaniiti seniplici , e delF o;i5 onz nelle desi-

nenze ; delle vocali vere isolate a i ed e o ; della n nelle

consonanti seniplici, e dell' c/zs ins nelle desinenze ; dell'

e

nelle vocali vere isolate e delle bil cU vil nelle desinenze.

La medesiniita relativa di questi uhimi nuoce non poco
alia celerita , principale condizione della scrittiira stenogra-

fica, noil potendo lo stenograto non rimaner talvolta so-

speso intorno T esatta posizioiie e dimensione dei segni

:

la niedesimita assoluta dei primi nuoce senza uopo di di-

mostrazione speclale alia facile lettura dello scritto. Ne ci

si potrobhe fondatauieate opporre , clie lo stenografo deve
nella lettura de' suol segni saper ad essi attribuire il vero

loro significato prendendo per iscorta il senso del discorso,

perche egli e appunto per facilitare la lettnra de' segni

clie ne avrebbe il Consoni mohiplicato il numero.

Che se ci facciamo ad esauiinare per se sole le divisloiii

adottate dal Consoni, non arriviamo primamente a cono-
scere 1' utillta particolare di quella clie riguarda le con-

sonanti impure, non parendoci die questa utilita possa

consistere nel facilitare la scrittura; essendo che egnal tem-
po o poco pill, e sicuramente non a discaplto della necessa-

ria celerita, si richiede a tracciare il segno unico introdotto

per esse ed i due segni parziali rispettivamente insieme

connessi nel paradi^nia.

Noteremo poi clie fra le consonanti impure il Consoni
non ha comprese diverse comljinazioni della s, cioe sd sg

si sin sn sp sr sv, come non ha comprese fra le desinenze

I' ore C ale; le une e le akre piii frequenti certamente nella

nostra lingua della vr bl pi e dell'e/zs enz inz onz unz ecc.

Consimili Inconvenient! s' incontrano pure nel paradigina,

cioe nella tavola indicante i nessi delle lettere tra loro.

Superflui ci sembrano tutti i nessi delle consonanti impure,
sia tra loro sia coUe altre lettere, e perche o rarissimi o

non possibili sono i casi ne'quali nnsca il bisogno di co-

testi nessi , tanto piii facendo uso delle vocali medianti

,

e perclie i segni attribuiti a questi nessi sono in generale

di forma non troppo spedlta da scrlversi, come, p. e. , il

nesso della cl colla b, della cl coUa p, della d colla 01,

della bl colla n ecc.
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Superflul piu ancora cl sembrano i nessi delle desinenze

coUe coasonanti impure j ed altronde ne questi ne i nessi

delle desinenze coUe altre lettere possono per la maggior

parte esattamente cliiamarsi tali , per la ragione die rap-

presetitano il segno della lettera col segno della desinenza

totalmente separate ; il che per conseguenza obbliga lo

scrittore a staccare la mano dalla carta con sicura perdita

di tempo.

Non commendevole pure abbiamo trovato il modo con

cui ha adoperato il Consoni nell' esporre e splegare il suo

sistema : ampollosa, contorta ed oscura spesso fe la sua

dizione , anclie laddove non h erronea ; afFastellate vi sono

le citazioni , talvolta basse e non sempre feliceniente ap-

plicate ; e queila pompa di erudizione non ci pare mini-

mamente propria di un' opera didascalica, la quale vuole

soltanto distinguersi per precisione e verita di idee, e per

semplicita e chiarezza di dimostrazione,

Cio poi che piii di tutto ci ha sorpreso si fe l' incontrare

quasi ad ogni pagina non che ad ognl capo di questo libro,

non pur le idee, ma le parole, i periodi e perfino le facce

jntiere delle opere de' suoi antecessori ed in particolare

dell' Amanti , letteralmente riportate senza pur che sia fatto

motto della loro derivazione. E questo procedere fa tanto

piu senso nel Consoni in quanto che egli si pone innanzi

come profondo conoscitore della materia, e fornito di non

comune erudizione, massime nelle lingue orientali.

Se pertanto dalla intitolazione e dalla prefazione deU'o-

pera abbiamo potuto presumere, che il Consoni avesse

rivolti i suoi studj a superare tutte le difTicolta fin qui

incontrate nella stenografia italiana, a ridurla alia maggior

semplicita di segni ed alia maggior chiarezza d'interpre-

tazione , ed a produrre cosi ua sistema suo proprio e

tale , che nulla piix lasciasse a desiderare ; nell' esame per

noi fatto partitamente di quest' opera abbiamo dovuto escir

d' inganno , e venire alia trista conclusione , che la steno-

grafia italiana puo bensi annoverare ora un libro di piia

,

ma non gia vantare di aver da questo per tutti i rispetti

ricevuto alcun miglioramento.
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Collezlonc di xtoricl Italiani antlchi e moderni. Serle

prima di circa voliimi 25. — Blilano , 1829 e i83o
per Felice Riisconi contrada di S. Paolo n.° 1177,
in 18.", di pag. 3oo l' nno per I altro. Lir. i. 5o
ital. al volume.

Dopo r ultimo annunzio die facemmo di questa colle-

zlone nel tomo 55.", settembre, pag. 41a, ne uscirono

altri tre voliimi , die sono il 2.", 3.° e 4.° Delle rivoluzioai

d'ltalia di Carlo Denina.

Scclta Biblioteca di storici italiani, dedicata alia colta

gioventu italiana. — Livorno , 1829, Glauco Masi.

Questa Biblioteca sara divisa ia piu serie, clascuna di

circa 5o volumi in 18.*, facendosene coiitempoi-aneaniente

dallo stesso tipografo Masi altra edizione in 8.": ogni serie

di questa sara di volumi 3o. II prezzo delf edizioue in 18.°

e di cent. 84 ital. al volume, e di quella in 8.° lir. i. 68:

ogni volume dell' edizione in 8.° sara di pag. Boo a Sao.

—

La prima serie conterra le Storie fiorentine di Bernardo

Segni , di Giovanni, Matteo e Filippo Villani , e di Rlcor-

dano Mnlasplna. — Le Guerre di Fiandra del Bentivoaiio.—
La Storia d' Italia del Guicciardini , cui t'orse si aggumgera
la contianazione del Botta, — L.a Storia d'America dello

stesso Botta. — La Stori.a d'Europa del Giambullarl —• e

La Storia delle guerre civili di Francia del Davila. Si e

gia pubblicato il i ." volume delle Storie fiorentine del Segni.

Breve notizia dcgU oggetti di antichitd egizianc ripor-

tati dalla spedizione Ictteraria toscana in Egitto e

in Niibia esegnita nogli anni 1828 e 1829, ed esposd

al Pubblico ncll'Accndcmia delle arti e mestieri in

S. Caterina. — Firenzc , i83o, dalla stamperia

Piatti , in 8.^, di pag. 94.

II libro die annunziamo e una guida per clii visita quegll

oggetti di antichita egiziane , numerati sino al 108, oltre

moiti quadri ( disegni ) che sono la nona parte dell" intero

portafoglio. INIa sotto piii nuineri vi si contengono piii og-

getti; sicche qitesti in uno coi disegni montano a qual-

che migliajo. Non sono classificati , mentre nel disporli si

dovettero adattare alia localita , couic avverte il signer
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Ippolito Rosellinl die ne fece la collocazione ajntato dai suoi

compagni tU viaggio e dal sig. professore Migliarini. — Sotto

ciascuii numero e una breve spiegazione degli oggetii die

ad esso si riferiscono.

Da questa breve notizla risulta die ricchissima e la col-

lezione portata in Toscana, jorovenieiite dagli scavi fatti

esegiiire dallo stesso sig. Rosellini a Tebe e ad Aliydos e

dagli oggetti acqnistati in quelle contrade. Scopo principale

della Spedizione, giusta gli ordini del Granduca, fu lo stu-

dio dei monumenti, e la raccolta dl qnelli die piit inte-

ressar potessero i nostrl paesi, e aggiungere iiuovi mezzi

alio studio delT arclieologia e della storia.

Elementl della Mimica di Domcnico Buffelli , se-

condo scrittore presso la ra^loiicria provincicde del

Friuli. — Milano , 1829, Visaj , in 16.°, di pag.

374, prezzo ital. lir. i. So-

Alcuni sono d'avviso, e tra qnesti il celebre Noverre,

die in faccia alf Enropa si die vanto d' essere stato il re-

stauratore della pantoiniinica , non potersi la mimica sotto-

porre al giogo di saldi precetti, e non essere quindi possibile

r insegnarla altrui. Imperocdie iiell' arte rappresentativa la

teorica si oppone sempre alio sviluppo delle naturali grazie

degli attori e soffoca nel loro animo il sentimento dell' e-

spressione. Se eglino debolraente sentono , non possono die

pur debolmente rappresentare co' gesti i moti dell' animo:

i loro gesti appajono freddi, la loro fisonomia non esprime

alcun carattere, le loro attitudini mancano di passione. I gesti

non sono forse 1' opera dell' anima e gl' interpreti fedeli de

suoi movimenti?—• Cosi egli ragionava. E di fatto le esterne

modificazioni del corpo altro non sono die le naturali con-

seguenze dell' interiore stato dell' animo, le quali succedono

da se stesse senza difiicolta e senza studio alcuno. Clii fosse

condannato a moversi giusta le noriiie del compasso, tutto

arte e tutto regole, cader dovrebbe necessariamente nel fred-

do, nel secco , nello stentato. A provare per tanto il biso-

gno o 1' utilita de' precetti nell' arte mimica d' uopo sarebbe

innanzi tutto dimostrare I'insufficienza del puro e solo sen-

timento neir espriniere le passioni, insufficienza die non

potra giammai essere diinostrata, perche la natura stessa

ci e in cio c;uida e iiiaestra.
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Noi portiam qnimli opinione che lo stntlio tlclla mimica

tiitto (lovrel)l)e ri)iorsi nel raccogliere le vnrie modificazioni

die dai nioti dell' anima visiljilmente produconsi nel corpo^

ginsta la niaggiore o la minor forza del sentii'e , forza che

tien pure natal quale rapporto all' educazione, alle cogni-

zioni , alle circostanze de'luoghi , de' tempi ecc. Un conta-

dino, per esempio, manifesta I'amore, la gelosia, la rabbia

in modi diversi da f|uelli che ordinariamente vengon usati

da una persona noliile e ben educata. L' esporre quasi in

varj quadri le medcsime passioni come vengono diversa-

mente espresse da diversi individui, potrebbe servire a

correggere i gesti di chi dovcndo rappresentare la gelosia

di una persona di ortline elevato s'investisse perclo de'tri-

sti efletti di tale passione , ma gli esprimesse poi, per nian-

canza d' educazione , in maniera piuttosto ignobile e bassa.

Che che ne sia di queste nostre riflessloni, non manca-

rono dotti uomini clie persuasi dell'utilita d' una teoria

deir arte rappresentativa passarono a comporre trattati di

mimica. II primo di tutti h\ Luigi Riccol)oni co' suoi capi-

toli suir arte rappresentativa, opera vantata da noi Italiani,

al certo di molto pregio e scritta fimenamente in versi.

II secondo e 1' inglese LiAve , autore di un trattatello di

mimica, intitolato Sucdnti precetti dell' eloqiienza del gesto,

il quale malamente attriliuisce al nostro Riccoboni alcuni

precetti intorno al muover delle Ijraccia che non tro-

vansi nelT opera di liii. II terzo e il tedcsco G. G. Engel,

letterato, filosofo ed indagatore sottile delie operazioni del-

r anima. Questi pubhiico un volume di lettere sulla mimica,

opera principalmente analitica, conforme al sano gusto scien-

tilico della nostra eta, ed in questo genere forse la prima
che siasi veduta fra le colte nazioni. A questo aggiunge-

remo le lettere sulla danza del gia lodato JVoverre e due

altre sensatissime lettere di Gaspare Angiolini dirette alio

stesso Noierre.

II signor BufFelli ncU' opera sovr' annunziata
,
giovandosi,

siccome egli stesso afl'erma, di tutto il bitono del Riccoboni,

deir Engel , non che di alcune mimiche descrizioni e dei

precetti teorici che incontransi ne' drammatici scrittori, ed

aggiugncndo le sue proprle osservazioni fatte per molt' an-

ni e nella societa e ne' teatri , ed a queste 1' applicazione

delle scienze natural! , della psicologia , della storia , del-

Tarte del discgno ecc, compose un trattato clemeutare di
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mlmica die tiitta abbraccia la drammatica, che dalla piu

astratta generalita scende a' piu niinuti particolari, clie ag-

girasi iiitorno. a teorie fondate sulIa pratica , un trattato

in somma cb' egli repnta piu cbe sufficiente a foiiuare d'uu
leggltore perspicace uu attore , un rnimico meritevole di

lode e di applansi. Egli da priucipio a' suoi elenienti con
una hinga prefazione, nella quale osserva cbe il teatro fu

sempre il piu gradevole trattenimento di tutte le nazioni,

cb' esso e utiUssimo per la religlone (anebe per la religio-

ne !) 5 per la morale , per lo Stato , fa quiadi un paragone

fra gli anticbi teatri e i moderni , esaltando la soiituosita

di quelli, compiangendo la raescbinita di questi. E qui viene

gravemente afFermando cbe gli. antidn impiegavano pel tlpo

e per V esecuzione i piu famosi architetti ed artisti del secolo,

e che noi ricerchiamo in vece i meno pregiad a bel'.o studio

per ispender meno , e che quindi i loro teatri erano capi d opera

architettonici , come i nostri sono capi d' opera d'economia ; e

parlando poi delle nostre scenicbe decorazioni dice che la

differenza che corre tra gli edifizj teatrali degli ontichi ed i

nostri e uguale a quella dei loro scenarj e vestiti al paragone

de' nostri scarabocchi! E tali cose si pubblicano nella nostra

patria cbe vanta il piu grande , il jiiu sontuoso teatro del-

I'Europa, e la piu celehre scuola di scenica dipiatura?

Ma noi dimostrato alibiamo altrove cbe la pittura sce-

nica neir eta nostra perveniie forse al sue massimo incre-

mento, e cbiudendo quel nostro discorso, in cui avevamo
succintamente tessuta la storia di essa pittura, non po-

temmo a meno di mostrarci proclivi alTodierno teatro.

Percbe i Greci ed i Romani non avevano ancora tutto

raggiunto il magico effetto della prospettiva, le loro scene

mancavano di quel prestigio cbe e opera delle lumiere e

della notte , pocbissime poi essere doveano di numero , e

queste al fondo circoscritte ed alle maccbine triangolari;

mancavano altresi delle cosi dette arie cbe ne' nostri teatri

esprimono il cielo, e de'superiori panneggiamenti cbe danno

compimento alia dipinturaj mancavano finalmente del gran-

de arcbitrave cbe col proscenio forma in certo modo la

cornice del quadro e rattiene dentro i giusti limiti T occbio

degli spettatori (i).

Che poi malamente egli si apponga coll' accusare di me-
scbinita i teatri nostri in confront© degli anticbi , ne da

(I) Eiil. ital. aprile 1829.
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Irrefrngahlll prove il signer dott. Ferrarlo, I'asserzione cli

liii impugnando nella recentissima sua storia de'teatri, della

quale parlar dovremo in uno de' prossimi fascicoli (i). Ma
oltracche istituire non si puo verun paragone tra il mo-
derno tcatro e quello de' Greci e de' Romani , diverso es-

sendone lo scopo , diversa la forma , tutt' altro il genere

degli spettacoli, diversissime le costunianze dei tempi; co-

me mai chiamarsi potranno meschlni i regj teatri di Mila-

no , di ISapoli , di Genova , di Parma , e tanti altri che

attraggono Tammirazione degl'intelligenti e degli spettatori?

Crede forse il signer BufTelli che cieca o intera fede prestar

si debba alle esagerate descrlzioni che trasmesse ci furono

dei teatri degli anticlii e delle scene de' Romani coperte

d'oro, d'argento, d'avorio, e specialmente di quello di

Marco Scauro temporalmeiite eretto con 366 colonne, di

marmo nel prinio ordine, di cristallo nel secondo, e di

legno dorato nel terzo, ed in oltre corredato da ben 3ooo
statue di bronzo? Le cose impossibili ad asseguirsi dehbono
da una sana critica rigettarsi come foUie o come belle esa-

gerazioni dell' esaltata fantasia dei letterati e deipoeti. Egli

afferma che gli anticlii ai piu famosi architetti aflidavano

la costruzione de" loro teatri , e che noi ricerchiamo in vece

i meno pregiaci a hello stiulio per ispender meno. Dovranno
dunque chiamarsi i meno pregiati fra'moderni architetti un
Galli da Bibbiena , un Torelli da Fano, un Vaccari , uu
Piermarini , un Selva , ecc. , e fra' viventi , un Canonica;,

un Bettoli, un Barabino , e tanti altri rinomatissimi nomi
de' quali fastosa ne andrebbe 1' antichita stessa?

II libro del signer BafFelli dividesi in dieci capltoli.

Trattasi dell' zmitaz/o/ze nel i.°; della necessita di teorie

nella drammntica nel 2."; dei tre rami della mimica nel 3.%
dei tre elementi della mimica nel 4.°; delle espressioni nel 5.";

dclle espressioni sintomatiche nel 6.°; delle espressioni espan-

sionali poggianti suUa patognomonica nel j."; delle serie delle

espressioni espansionali nell' 8."
•, degli affettiaffird e lontani^

(l) Storia e descrizione de' principali teatri antichi e modemi >

corredatadl tavolc , col saggio suW architettura teatrale di M.' Pattc
itlustrato con erudite osservazioni del (h. arcldtctto e pittore scenico

Paolo Lnndriani. per cura del dott. Giulio Ferrarlo. Milano , dalla

tipografia del dott. Giulio Ferrario , in ^."fig,", di pag. xix e 369
oltre I'indice. Prezzo ital. lir. 8.
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e dei pnssaggi da uno stato all' altro nel c)f; delle esp?-essioni

artificiali nel io.° Nol noii segniremo Tantore in qnesti snoi

ilieci cnpitoli, che il farlo a noi sarel^be di troppa fatica,

a'leggitori nostri di nessun profitto. Bastera dunqne 1' espor-

ne, quasi per sags;io , il sunto del capitolo primo. In esso

dimostrasi il modo con cui le l^elle arli si valgono dell'zVjzi-

tazione , e si fa conoscere la difterenza che passa ti-a !' imi-

tazione e la copia, e questa e qnella alia drammatica essen-

ziali. Posto cio , 1' autore asserisce francamcnte die di luille

attori e spettatori appena uno sa convenientemeute fffon-

dere le sue passioni, i sentimenti, le idee, non die sulle

scene , ma nemmeno in societa
, perche appena uno tro-

vasi in mille die abbia la persona cosi bene organizzata

ed abitudini cosi felici da esternar con venusta e bellezza

d' espressione cio ch' egli in se medesimo sente. Da tale sup-

posizione nasce la necessita delle sue osservazioni e teorie

onde recitar bene sulle scene , ed incomincia con una no-

menclatura dei varj signilicati d' ogni piii lieve moto cor-

poreo, cio die ci sembra assai difficile a conseguirsi, sic-

come ognuno puo rilevare dal leggere i 36 atteggiamenti

dei piedi , i 26 del tronco , i 14 delle braccia, i 33 delle

mani , i 27 del capo col relativo loro significato. Percioc-

che noi colla sola e seniplice osservazione di tali mosse

delle membra indovinare non sapremmo i sentimenti del-

I'anima: e per esempio come possa indicar disperazione wio

dei piedi assai divarcato e tutto poggiante al suolo ; come i

piedi non rivolti molto aU'infuori, ma neppur alt indentro e

passo hreie indicar possano oziosita d' un carattere mansueto

animato ; come possano indicar amove le hraccia e tutto il

corpo in se rasgruppato e le mani shadatamente penzoloni.

Assai pill difEcile ancora ci pare il trovar segni esprimenti

il carattere e lo spirito di una persona nella punta del naso

e nelle sue cartilagini. Ben piii facile e il conoscere nella

fronte, negli occhi, nelle ciglia, nella bocca, in somma nel-

Y insieme del volto, per cosi dire, i varj sentimenti dell' a-

nima
,

polclie il volto e 1' immagine deH'anima; esso svela

i piu reconditi alTetti, in esso risedoao la pace, la gioja,

la tristezza , il dolore, la disperazione.

]Ma quando ci avrete detto che la Ijocca aperta indica

timore od ammirazione ; die gli occhi aperti e spalancati

ill nn coir accigliata fronte indicano timore ; che gli occhi

aperti, spalancati senza accigliar la fronte, imlicauo attesa
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e ciiriosita afl'ettuosa; die gli occlii effondenti molta luce,

treniante, incerta, e qualclie lagrima convulsa inclicano noja;

clie ;;li ocrlii talora sdWj^uipii-sciiUiUantl e talora col globo

i-iiitanato inclicano collera, ecc. , come potrete voi far si

clie tali inovimenti della bocca, clegli ccclii ecc, si esegui-

scano con tutta naturalezza da un attore clie vivamente nel-

I'anima sua non senta cotali passioni ? E se in se stesso

le sente , lia cgli Ijlsogno cli precetti per poterle bene espri-

niere nel volto ? Ignora forse il signer Buflelli quel gran

precetto d' Orazlo Dolcrulum est pninuin ipsi lihi con quel

clie segue ? Ci dica egli di grazia con quella sua caterva

di scolastiche definizioni e di precetti e teorici e pratici

,

potra giammai forniarsi un Talma, un Marini, un Vestri,

un Paracca, una Warcbionni , una Pallerini? E questi som-

nii attori e pantominii avean eglino iniparato dalla scuola

o non piuttosto dalla natura? Koi anzi portiamo opinione

che forse i niigliori maestri per I'espressione si nella mi-

mica clie nella pittura sono i mntoli, i qnali co' movimentl

delle inani, degli occlii, delle ciglia e di tutta la persona

hannosi fabliricato un' arte di parlare. Cosi seguendo T av-

viso di Lionardo da Yinci atferma il conte Algarotti nel

suo Saggio sulla pittura.

Ma a meglio dimostrare se non la fallacia almeno V am-

liic;uezza de' caratteri o della descrizione cbe il signor Buf-

felli ci viene esponendo reclieremo qui un esempio tratto

dal capitolo decimo: '< Parlar con delle sospensioni , abi-

" tudine di pigliar altrui per la rnano, pel braccio, pel

» capo narrando; voce talora aiTettatamente dolce ed abi-

" tualmente forte e rantolosa •, far 1' occliiolino, smania,

» irregolarita , cupidita voluttuosa, agevole a trascender in

" furore, facile a rugar la fronte ; capo e tronco devianti

» dalla perpendicolare
,
passo or veloce or tardo ; gli oiganL

M dei cinque sensi in tensione, mani ciocolanti , ed una

It d'esse talora imbisacciata al somino del petto; piedi volti

" iufuora-, certa indillerenza e sbadataggine, frequente astra-

»/ zione ed in quclla gestire e dialogar con seco stesso. "

Chi niai indovinar potrebbe clie da tali espressioni dram-

maticlie venga rappresentato il Prodigo ?

Qualunque pero siasi 1' opinione nostra intorno a questa

operetta, aggiugnere dobbiamo ch'essa e sparsa di bella

erudizione, e scritta con uno stile cliiaro, facile, elegante,

ma tnlvolta si fattamcnte fiorito che riseutesi dell aifettato

e quasi direbbesi del marinesco.



2-2'i APPENDICE
Cenni cridci intorno ad iin' opinione del dott. Gall

siii pittori italiani , Memoria accadcmica. — Pa-
doia , 1829, coi dpi della Minerva, in 8."

Sara dunque vero die nell' umano cervello trovisi anche
I' organo del senso de' colon ? I nostri tlipintori saranno
dunque nel colorito da meno de' Fiamminglii e degli Olan-
desi , appunto perche la natura non fu loro come a quegli

altri liberale d' un ampio e felice sviluppamento di sifFatto

organo ? — Forse taluno de' nostri leggitori credera non
iscevere di scherzo o di stravaganza cotali incliieste. Ma cosi

il celeberrimo Gall insegna nella sua Craniologia, e di quel-

1' organo ci addita la sede sopra 1' ai-cata del sopracciglio,

e lo viene minutamente dcscrivendo. Contro di tale opi-

nione e ad onore deiritalica pittura I' egregio sig. Giu-

seppe Montesanto scrisse la Memoria die annunziamo e

ne fece lettura nelle sedute ordinarie dell' I. R. Accademia
di sclenze, lettere ed arti di Padova. Nobile fu questo suo

intraprendimento , vittorioso, siccome a noi pare, 1' esito

cui seppe condurlo. Noi ci appagheremo di accennarne i

principali argomenti , quasi a noi stessi .".ppropriandoli.

II sig. Gall afferma clie 1' Italia, comeclie ridente per

la pill bella natura, non produsse che mediocri pittori

quanto al colorito, trattone alcuni pochi della veneta scuola;

ch*essa non ha pui-e un paesista da paragonarsi al Lore-

nese ed agli altri piu celebri Fiamminghi ; e che Z' Olanda ,

la Germania ed altre contrade poste ancor piu. al nordy

produssero alV opposto un gran numero di eccellenti paesisti
,

pochissimi perb buoni pittori d' istoria. — Dunque 1' organo

dei colori sara desso piu squisito e piu perfetto negli abi-

tanti del settentrione che in quelli del mezzodi ? Chi mai

vorra si di leggieri sottoscrivere a cotanto paradosso? II

sig. Gall nondimeno concede all' Italia la preminenza ne' pit-

tori di storia. Ma come mai potra istituirsi un paragone

tra i paesisti^ i quali non dipingono che la semplice na-

tura , com' ella al loro sguardo si presenta , ed i pittori

di storia i qnali ci rappresentano le piu perfette forme

die non veggiamo in natura , e ne' volti delle loro imagini

traspirar fanno persino i pensleri e le passioni? II paesista

non va in traccia che di oggetti sensibili , non procura

che il solo piacere degli occhi : al qual uopo basta ch' egli

ricopiar sappia esattameiite la natura , qualunque ne sia



PARTE ITAMANA. 2^3

il soggetto. Ma il pittore cli storia nobilita , abbellisce

,

perfeziona la natiira stessa n dipinge T noino , e vnole clie

n si veg<;a qnal cgli se lo fingc in sno pensiero , o com-
i> hattiito fra il taimilto delle passioni j^iii gai!,liartle , o

>/ assorto ia una profonda meditazione , o lieto in mezzo
>/ alia serenita d' una cahna bcata. >> la cio consiste il

sublime delTarte, e in cio jiortenfosi furono i Greci. Gran-

dissima poi e la dilficolta clie dal pittore di storia incon-

trasi i< nel colorire le carni e nel toccarie in guisa ne'

suoi quadri , che all' eta , al sesso , alia condizione, alio

stato morale corrispondano di coloro clie vi rappresenta ;

lua essendo egll inoltre, senz' avvedersi , tratto a ripro-

durre le lisonomie e le tinte di qiiei volti clie ha piii

gpesso innanzi agli occhi , il sno colorito di leggieri si

uguaglia a quello clie doinina tra' suoi , cola pure eve

questi non oilVono oggetto di bella imitazione. " Quindi e

clie il Mengs , autorevolissimo giudice in questa materia ,

osserva clie il Corrcggio elibe uii colorito molto biioiio, ma
poco delicaio e fine , con uii fondo generahnente bruno ,

corn c il colore ddla genie del sua paese. /< Glii oserebbe

dire per qnesto ( chiede opportunamente il sig. Montesanto
)

clie quel portentoso dipintore non possedesse un senso

felice de' colori ^ >/ E noi soggiugneremo : II celclierrimo

nostro Appiani non rappresenio nelle sue dipinture stori-

clie die il solo bello ideale; e nondiineno clii mai a' di

nostri conobbe nieglio di lui 1' arte del colorire? Di qual

magico efFetto non sono mai le sue tinte anclie agli occtii

de' meno intelligenti ? Ed altri nostri dipintori di storia

noi qui accennar potremmo ancora di ogni scuola , maestri

soninii nel maneggio de' colori, se dalle angustie di questo

articolo ci fosse permesso. Quanto poi ai paesistl, e a que-

gli altri generi di semplice imitazione, in cui tanto si di-

stinsero i Fiamniinghi , per non parlare della scuola veneta ,

clie pure ne vanta tuttora di valorosi , ed ommettendo
anche il celeberrimo nostro Londonio , che cosa mai riniane

a bramarsi ne' paesi del nostro Cozzi e della sua scuola
,

e nelle dipinture veramente magiche del Migliara e de' suoi

seguaci? Chi non dira aver costoro rappresentata al vero,

al vivo la natura in modo di vincere non c!ie emulare in

silFatti generi i piu famosi maestri d' oltramonte?

" La sola scuola veneta ( soggiugne il sig. Gall ) collo-

cata al uord dell' Italia vanta i uiigliori colox'isti, " Dunque
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i soli venetl plttorl

,
giiista T avviso cli Uil, avrehbero nelhi

penisola nostra squisito e perfetto 1' organo del sense dei

colori. Soinini iurouo di fatto e lo soiio tnttora i veneti

pittori nel coloi'ito; ma questa lor prerogativa attribnir si

dee noa ad un organo lisico, ma a tutt'' altro principio.

11 Cio proviene ( cosi appoggiandosi a fatti certi e conosciu-

tissiml ragiona il Mengs ) dall' essersi i Venezlani eserci-

tati molto a fare ritratti; il che da occasione di dipingere

apprendendo 1' arte dalla natnra , e stndiando la sua grande

varieta ^ poiclie coloro che si fanno ritrarre , vogliono es-

sere dipinti colle loro vesti , e percio i' pittore e obbli-

gato ad imitare gran varieta di cose, come di vellnti, di

rasi , di panni , di tele, di gemme; e cio won lascia di

ravvivar molto T ingegno dell' artista che vaol farlo bene

,

ne puo scnsarsi d' eseguirlo. I dilettanti vedendo le cose

bene imitate, si avvezzano a quel gusto di pittura , e per

compiacerli e necessario che il ritrattista metta ne' suoi

quadri un non so che di piccante , e che li faccia ricchi

variatamente , aflinche i ritratti si veggano come regolar-

mente -vanno. In Koma , dove domina il gusto delP antico

,

si fa poco caso di questa varieta, e si procura far le cose

coUa maggior semplicita possibile. I dilettanti chieggono

per lo pill assunti eroici , ne' quali la grande varieta e

dannosa. Dall' infanzia apprendono queste massime e si

assuefanno ad un gusto di colorito che non e si vario , ne

si verace come F ideale e lo scelto. > Alibiam creduto bene

di qui tutto riferire il brano del Mengs
,
perche ci da la

vera, la naturalissima ragione dell' eccelienza de' veneti

plttori nel colorito, e basterebbe esso solo ad alibattere

il preteso organo de' colori. Ne dall' opinione di lui era

dissimile quella dell' immortale Canova. Che pero suUa

scorta di questi due profondissimi maestri giugnere forse

si potrebbe alia cognizione della diversa via per la quale

sotto ogni clima , in ogni paese , in ogni scuola i diversi

cultori deir arte o pervennero all' eccellenza nel colorito,

o da essa piii o meno si alloiitanarono. E noi allora ve-

drenuno vie meglio che la dottrina di Gall non e altri-

nienti conforme alia storia dell' arte. Cosi progredendo tro-

veremmo fors' anche la ragione per la quale Ilaffaello parve

talvolta venir meno nel colorito , sebbene fosse sempre

neir altre parti somnio , eccellente , e ci rlderemmo di Gall

che xie attribuisce la causa al pochissimo syiluppamento
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deir organo de' colorl nel cranio ili quclPangelo della pit-

tiira. Portiamo avviso ancora , die il cli. sig. Longhena

,

se avesse a tali cose rivolta rattenzion sua, nieno caklo

difensore sarcljbesi dimostrato del sistema di Gall nella sua

d'altronde pregiabilissima versione della Storia della Vita e

delle. Opere di Eaffaello Sanzio.

II sig. Call a coiit'ermare la sua opinione soggiugne che

questo medesimo organo da lui ravvisato ne' piii distinti

coloritori offresi evulentemente nelle donne e ne' Ginesi

,

avendo e quelle e questl il sopracciglio conforniato il piii

delle volte in un arco di cerdiio , e quindi in una cir-

convoluzione ccrebrale sporgente airinsu. Nella quale con-

foruiazione egli ripone la causa dell' allezione che a pre-

ferenza dcgll uomini nutrono le donne pe' colori , e 1' at-

titudine loro a fame bella e variata scelta , e pariniente

quel prodigali/.zare de' Ginesi nelle tinte , e quella loro

inarrivabil arte del coiorire. Ma chi mai ignora die nel

bel sesso e vita , e assoluto bisogno , e naturale e quasi

innata passione il procacciarsi tutt' i mezzi onde piacere

altruL ? Ne' quali niezzi esse ripongono gli ornameuti delle

vesti e la vaghezza de' colori. Ne la tutte si ravvisa

,

fors' anzi in poclie , quella conformazione di sopracciglio

,

in tutte bensi la vagliezza di ornarsi e attrarre 1" altrui

sguardo. Quanto poi al Ginesi , la loro preminenza nel

coiorire , e direm quasi quel loro abuso di colori in ogni

oggetto debliesi noa ad un particolare organo del cervello ,

ma alia natura stessa che f"u loro prodiga di sostaaze di

Ogni genere atte a dare le piii belle, le piii vivaci tinte,

Che a quella fortissima affezione pe' colori sono eglino

naturalmcnte spinti dallo spontaneo e delizioso apparato

de' vivacissiuii oggetti che loro presentansi di continuo

alio sguardo. Nel sistema di Gall vien dunque stranamente

confuso cio che nelle arti piii comuni ottiensi dal semplice

uso de' colori con cio die nell' arte sublime della pittura

produce quella svariata mescolanza di tinte, di chiari-

scuri , di ombre, di riflessi, che colorito siappella, e che

non s' indovina per interna ispirazione, per un determi-

nato organo, per una poteoza innata, /< ma si acquista

soltanto e si perfeziona nierce del lungo esercizio e del-

raccurata incessante osservazionc della natura che e sola

capace di educare i seusi alia conoscenza ed alia pratica

del vero e del hello. "

Bibl. ItuL T. LVII. i5
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Queste dottrlne da noi qua e cola attinte nella Meinoria

del sig. Montesanto , trovansi in essa con eloqnenza espo-

ste e con gravi , non ipotetiche ragioni appieno confer-

mate. E il ch. autore impngnando la sentenza di Gall

spargere seppe altresi il suo dire di belle ed estetiche no-

zioni intorno all' arte della pittnra. Con cio venne egU
confermando quella verita irrefragabile , non essere neces-

sario il professare un'arte onde poter rettamente su di

essa discorrere e disputare. Clie anzi meglio de' professori

giudicano non rare volte del merito o dell' inconvenienza

d' un' opera le persone di squlslto gusto e di criierio for-

nite , comeche nella pratica dell' arte non iniziate , perche

piu agevolmente scevere da prevenzioni e da spirito di

parti.

Elementi di anatomia esterna, — Milano , 1829, per

Gaspare Truffi, a spese dell editorc^ in 8."dipag. 128,

con venti tavole^ Frezzo lire 8 aiistniache.

Dopo r anatomia per uso degli studiosi di scultura e di

pittura , opera postuma del celebre Mascagni
, pubblicata

in Firenze nel 181 6 in magnifica edizione , e da tutti

celebrata pel giusto piano con cui e condotta, per 1' esat-

tezza e chiarezza delle descrizioni
,

per le tavole clie le

rendono evidenti, e le fermano nella mente , pel nome in

fine deir autore, pareva die non si di leggieri altri s'acci-

gnesse a pubblicare scritti in su quel medesinio proposito,

tanto piu che si tratta di cosa di fatto , e che non va

si di leggieri soggetta a variazioni. Ma fallaci pur troppo

sono sovente i giudizj degli uomini ; ed ecco or comparire

gli Elementi di anatomia esterna che annunziaino. Ben

riflettendo pero ad alcuni passi che s' incontrano nella de-

dica, si vede clie 1' autore di essi riconobbe , che il porre

se non anatomico allato ad un grande anatomico sapeva

piix che dell'ardire, e che 1' amor proprio faceva sicura-

mente un cattivo giuoco , appena fosse raifrontato il suo

lavoro con quelle del Mascagni ^ end' e che non ardisce

pur nominarlo, e inoltre ei stesso confessa aver d'uopo

del favore de' professori dell' accademia di belle arti di Fi-

renze , che lo assicurasse in faccia a degli indiscreti censori ,

che non osservando al fine suo , accusar ne volessero la

ristreuezza e la mancanza di quelle piic individue indagini.
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(^e proprie non gli sembrarono per un ristretto elementare

che deve soltanto servir di guida per I'acquisto di piii mature
cognizioni. Ma con buona pace del sig. Ugnccioni, egli e

appunto ragguardando al fine de' suoi ElemcntL clie scorgesi

non esservi usbergo che possa difenderli dal riniprovero

di eccessiva ristrettezza , sicche I'iescano non piii di cio

ch' ei stesso ci dice sieno nella sua prefazione , una guisa

cioe ili repertorio che iwrehbe rammentato agli studiosi cib

che d'ffusamente ritrovasi in atlantiche edizioni di anaiomici

autori
(
pag. 8 ). E parci die interamente bene ci stia quel

titolo di guisa di repertorio , perche repertorio assai inconi-

piuto , se r autore , non gia cbe al)l)ia lasciate piii individue

indagini, clie indagini m opere di questa fatta non han
luogo , ma sovente ebbe non ricordati i diversi nomi che
una parte ha ( cosa che per clii non sa a fondo T anato-

mia puo ingenerare confusione e diflicolta grandi ) , e ri-

copiando dall' opera di Albino in vece di attignere alle

piu recenti, adopero per rignardo ai niuscoli la denomina-
zione e il ripartimento antico , e non qnello comunemente
in oggi in uso. In ajipresso mancano altresi i nomi di

quelle cartilagini , di quei legamenti, cordoni, gliiandole,

grossi vasi, tronchi nervosi, che in un'anatomia esterna

vogliono essere ricordati. E per questo motivo pare a not

che essi ii/emt'/Ui non possano pur servire , come dapprima
pretese 1' autore, per gidda all' acquisto di piii, mature ( c'we

pill ample) cognizioni; tanto pin poi che le cognizioni

anatomiche che importa abbiano i pittori e gli scultori

non sono la gran cosa , per cui non fa niestiero di cotn-

pendj , onde poter piii di leggieri aggiugnerne al possedi-

mento. Troviamo pero che essenzlale per essi e il sapere
I'nso delle parti che imparano a conoscere, cosa o lasciata

dair un de'lati o appena toccata negli elementi in discorso,

i quali anche in quel poco che trattano pare non abbiano
tutta quella chiarezza che la materia ricliiede

, poiclie non
essendo essi die spiegazione di tavole , le parti die queste
rappresentano sono di troppo poca dimensione, e rappre-
sentate in posizioni non abbastanza variate. Finalmente
quaidie schilihoso potrebbe ancora notare die il nostro

autore non e il pid felice nell' csprimere le idee , siccome
ne fan fedc i brani che noi ad altro oggetto gia qui sopra
riportauuno, e il seguente bel primo periodo della parte I.

«' Considerando rosteologia rapporto al corpo uinano cio
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>t ch' e 1' armatura della carena rapporto alia struttura dl

V un vascello, poiche le ossa essendo il principal fondamento

>i della macchina la sostengono^ e principalmente la sta-

y> biliscono, ho crediito bene clie le differentl sezioni con

t> le quali 1' ho dimosti-ata in cjuesti Anatomlci eleinenti pre-

>/ cedute fossero da delle preliminari osservazioni risguar-

>/ danti il totale della medesiraa per meglio ritenersi a me-
»/ moria dagli studiosi. »

Per T aprimento dl una privata casa dl ricovero agll

orfani fanciulli in Como , Discorso inaugurale del

p'of. Vinccnzo Mocciietti. — Como , 1829 , coi

Upi di C. Pietro Ostinelli.

Una casa di ricovero aperta agli orfani a spese di alcuni

privati onora altamente il paese dov' ella si apre : e il

giorno da cui inconiincia una si benefica instituzione me-
rita di esser segnato fra i piii solenni dalla pubblica ri-

conoscenza. E appunto in un giorno cosi santo alia carita

della patria il prof. Mocchetti disse il discorso die anuua-

ciamo. L' egregio oratore sciogUendo ( com' egli dice) ua
vei'ace rendimento dl grazle alia Provvidenza divina venne

dimostrando I'importanza di quel pletoso istituto ch' egli

inaugurava, e 1 frutti die la religione e la patria ne deb-

bono coiise2;uire ; quindi conchiude: « Oh! qual avvenire

lletisslmo e tutto pieno e rldondante di vere fortune e sode

prosperlta dobbiamo noi aspettarcl per si bella opera e

religlosa. Esukano tutti i buoni per essa , e gia precorrono

col penslero ad una eta piu fellce , in cui alia innocenza

del capl si conforineranno le membra. Esultano nel figu-

rarsl col volger degli anni docUi flgli
,
padri amorosl , abili

artlglani, mercatanti sinceri , Industri colonl. Esukano nel

figurarsi cittadini , noii abbiettl per ignoranza o per cra-

pula , non terribili per cupidigle, o insldiosi o audaci

,

non pericclosl alia pudlclzla , ne alia concordia delle fa-

ixiiglle; non odlosi per avarlzia, per Invidla , per Intolle-

rante egoismo •, carl al povero , rlspettablll al ricco , utili

air ignorante , stiniabili al sapiente, ubbidientl al Principe,

esemplarl al popolo Qual opera piu degna di Voi

,

piu vantaggiosa alia patria, piu gloriosa alia Religione,

che istruire 1' Ignoranza , correggere il costume , riformare

gli uomini , e perpetuare nel vostro seno una virtuosa
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cittadlnanza, la quale faccia obbliare le ofFese del tempi pre-

corsi, e risvegli iiobile iuvidia nello straniero? La vostra

meiiioria sara tramaaJata di gencrazione in generazioae,

come quella del Giusto, die imioi'e alia terra, ma vive

nelCielo, e nelle opeie di misericoidia per lui esercitate.

I vecclii padri ricorderanno ai iiojli il vostro nome colla

lagrima del piacere sulle ciglia ; e Dio intanto ha gia scritta

neir eterno suo libro la virtuosa opera vostra. >>

E noi , trascrivendo per tatta lode del prof. WocchettI

questa parte del suo dlscorso , abbiamo anclie voluto mo-
strare a quella terra dove siara nati quaiito amore ci strlnge

di lei e della sua gloria.

S C I E N Z E.

Breve esposizione de caratteri della vera religione del

cardinale Gerdil barnabita , per servire d introda-

zione alia Dottriiia crisdana. — Jllildiio , i83o, ti-

pogjafia ]\Iala testa di C. Tlnelli e C. , in 8° , di

pag. 88
,
prezzo cent. 88.

II solo nome dell' autore , non clie 1' importanza della

materia clie vi si tratta , rac«omanda d' assai questa ope-

retta , in cui la semplicita del dire gareggia colla profon-

dita della scienza. La prima parte di essa e esposta per

dialogo tra maestro e discepolo^ e vi si prova quanto ne-

cessaria sia la nostra religione per la felicita dell' uomo.
Si reca quiudi 1' autoie a tessere i pregi della religione

stessa. Nella sua immutabilita ci fa vedere il carattere

della virtii divina clie non cessa di reggerla e sosten-

tarla ; ne meglio ha potato dimostrarci questa immutabi-
lita clie col farci ascendere fino all' origine di essa re-

ligione , e col descriverci i suoi progressi. In questa de-

scrizione si toccano fatti quanto maravigliosi, altrettanto

notorj e incontrastabili , dai quali , come per identita di

idee , risulta la divinita di nostra religione
f,

la quale si fa

vedere esistente nella Cliiesa fondata da Gesii Cristo, pro-

pagata dagli Apostoli, e dai loro successor! fino a' di no-

stri. Si spiegano quindi i caratteri di questa Cliiesa, il

complesso de' quali trovandosi riunito nella sola Chiesa

cattolica, si coachiude clie questa e la sola vera Cliiesa.

La serie di questo ragionamento ha condotto l' autore a far
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qualclie cenno anclie intorno la Chiesa greca scismatica

,

intovno le diverse sette de' Nova tori, pei quali si nietton

sotr occliio varie considerazioni particolarmente efTicaci. E
si ragiona pure delle false religioui, quali sono Tidolatria,

11 iTiaomettanismo e il culto ora riprovato de' Giudei. Tale

e il uietodo die si propose T autore in questo suo pio la-

voro : le cose vi si trattano con brevita , ma non e scarsa

la dottrina che vi si difFonde , e T uomo adulto non meno
che il giovanetto ne possono ritrarre molto profitto.

Oraziniii funcbri dl Bossuet con prcfazione e note, ecc,

e Scrmoni per la professione delta Vallicre e intorno

airUidtd dclla Chiesa. Volgarizzainento del curato

Pietro 3I0NTI , professore di filologia latina nel

liceo Diocesano. — Coma, i83o, Ostinelli, in 8.°,

di pag. 252, torn, i.*^

Abbiamo , non ha guari , annunciata un edizlone italiana

di tutte le opere di Bossuet (i), e ci siamo cotnpiaciuti

che sempre piu rendansi pubbliche tra di noi le produ-

zioni di quell' immortale ingegno. Eguali sentimenti adope-

riarao ora verso gli Ostinelli, perche ci presentano sotto

forme italiane una parte di quelle produzloni riputatissima.

L' edizione ne e abbastanza bella e nitida , tranne alcune

scorrezioni segnate nelF errata corrige , e pociie altre che

ci venne fatto di osservare , le quali certamente non isfug-

giranno negli altri volumi alia diligenza del tipografo.

II traduttore ha seguito in questo lavoro la bella edizione

impressa per Giulio Didot in Parigi , I'anno 1825, in cui

il testo delle Orazioni funebri , come dice T editore fran-

cese ,
puo d' ora innanzi credersi alia sua vera lezione im-

mutabilmente ridotto. Precedono alcune Memorie intorno

a Bossuet, tolte dall'elogio del D'Alembert. In esse il tra-

duttore ha volgarizzato fedelmente quanto pronuncio il

D'Alembert ^ e poscia con alcune note o meglio sviluppa

il pensiero di quel letterato, o quasi a foggia d' antidote

imprende a medicare alcune poco temperate parole di esso

,

ovvero a rintuzzare I' arditezza e temerita di alcune espres-

sioni. Nel che siccome non gli fu severo la dove a pag. 22

(1) Bibl. ital. , novembre 1829.
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paria d' Innocenzo undeciino ., cosi forse troppo lo va ag-
gravanilo a pag. 34, nota 6, in cui sembra scamhiata la

proposizioue tleireacomiatore francese. Poiclie a noi sein-

hra diverse il dire: n Si lasciiio le menti liberamente esa-

ininare quanto rigettare o ammettere conviene »» ( cio che
sta scritto nell" elogio ) •, e il dire: « die ciascuiio debba
pensare , scrivere , insegiiare cpiello cbe vnole >» (come reca

la nota). Ed una mite interpretazione noi avremmo bra-

mato, per non parlar d'altro, rispetto alia sentenza del

D'Alembert riferita a pag. ao, ciii si appone la nota 10.

Ma riguardo alio storico Fleury , chi potra con pace so-

stenere il snono di quelle iugrate parole , in che il tra-

duttore si lascio trascorrere a pag. 84, nota 8 ? Ne sente

egli la gravezza, quando accusa Fleury di corroinpere iielle

sue storie e inutilare , c non di rado , i tesd citati . alcuni

fatti trapassare in silenzio , nltri esagerare, e tutto interpre-

tare e spiegare a suo nioilo , onde sostenere le proprie aulaci

opinioni? E qiial consiglio lo guida ad appoggiarsi alia doita

censura del Marchetti , anziclie al giudizio degl' imparziali?

Se non ciie lo stesso Marclietti, almeno ne' primi sei se-

coli deir era cristiana , sa niolto rispettare lo storico fran-

cese, tanto riputato da' suoi connazionali. Or per coaclu-

dere cio die risguarda le note apposte alle 3Iemorie , noi

avrenmio bramate idee pJu aggiustate , a pag. 35, nota i3,

quanto all' ecclesiastica gerarchia, e die, a pag. 36, nota 14,

si fosse nipglio inteso e spiegato il termine di Chiesa Ro-
viann, quando Taggiunto di Roniana si da alia Ciiiesa uni-

versale, e quando si applica alia Gliiesa particolare di Roma.
Dopo le notizie biograficlie vengono i giudizj intorno a

Bossuet dei signori Chateaubriant , Dussaulc e Villemain. E
dopo ogni orazione si trovano le note di La Harpe , del-

r abate di Vauxcelles , del card, di Bousset, del card. Maury
e d'altri nomi, come ognun sa, aljljastanza celebri. II

traduttore a quando a quando vi frammisciiia le sue note,

le quali sembrano dirette all' istruzione de' suoi giovani

allievi per cio che si direbbe estetica dell' arte oratoriai

da esse traspajono pure una variata erudizione e un cotal

amore di ben rintuzzare que' pensieri sparsi nelle note

franccsi , i quali non gli sanno buon grado.

Ci rimane qualdie cenno intorno la versione, in cui ab-

biam ravvisata baona lingua e buona dizion.e italiana. Solo

ci duole quel proposito del traduttore espresso nel suo

avviso di voler rendere fedeluieute il concetto, »oa gia ie
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parole , ne la frase , traiine 11 caso di puntl teologlcl o di

voci scolastlche. Gli concederemo di buon animo che spesso

diflisile e la frase e lo stile del vescovo di Meaux ; nia se

egli noil si adopera per esprimere piii da vicino clie per

lui si possa quella frase e qiiello stile , noi avreuio sot-

t' occhio il pensiero di quelT oratore, non le risplendenti

forme di cni e rivestito. D"' altronde e legge imposta ad
ogni buon traduttore che alle figure corrispondano le fi-

gure 5 a' motti i motti , alT espressioni le espressioui equi-

valenti. E cio posto, quale necessita di ricorrere bene spesso,

come dice il traduttore, quasi ad una nuova creazione? It

Bossuet COS! rinnovellato per V Italia sare]:)be egli T oratore

clie tuonava dai pergami di Francia, e dal cui labbro peii-

devano attoniti i monarchi ? Ma fu buona ventura pel tra-

duttore che poscia quasi ritroso a questo suo principio,

batte un sentiero applaudito ; e se talora inciampica , non
e che un sordo impulso di quel disgraziato principio. Per-

clie quest' ultima riflessione non appaja gratuita, recheremo

un saggio di verslone qual ci cadde sott' occhio, col suo teste

a fronte , e lasceremo che il leggitore da se medesimo ne

giudichi. Quanto poi al sig. prof. Monti speriamo che ara-

monito dal suo stesso criterio e dall' ingegno che lo onora,

vorra negli altri volumi renderci pienamente soddisfatti.

Orazion funebre in morte di Anna Gonzaga di Clcves, ecc.

Deplorable aveuglement ! Dieu a fait O ammirabile accecamento! concios-

un ouvrage aa milieu <le nous, qui, slache avendo Dio nel mezzo di iioi

detache de toute autre cause et ne innalzata tal opera, che della sua am—
tenant qu'a lui scul, rcmplit tous les piezza riempie tiittl i secoli e tutti

temps et tous les lieux, et porte par i paesi , e che mostra in tutta la terra

toute la terre avec Timpression de sa insierae all' impronta della divina mano
main le caractere de son autorite : deU'arteiice, anche i segni dell' auto-

c'est Jesus Christ et son Eglise. Jl a

mis dans cette Eglise une autorite seule

capable d'abaisser I'orgueil et de re-

lever la simplicite, et qui , egalenunt

propre aux savans et aux ignorans

,

imprime aux tins et aux nut res un

menie respect. C'eit contre cette au-

torite que les libertins se revoltent

avec un air de niepris: mais qu'ont-

ils "vu ces rares genies , qu'ont-ils

"vu plus que les autres ? Quelle igno-

rance est la leur! et qiiil ferolt aise

de les confon^lre , si, foibles ct pre-

somptueux , iU ne craignoient d'etre

instruits

!

Ita sua, la qual opera e la Chiesa di

Gesu Cristo, e ill questa avendo fon-

data una podest.i cbe sola puo tener

bassi i superbl e iunalzare gli umili,

c cbe confacendosi del pari ai sapicnti

ed agli iguoranti , esige dagli uni e

dagii altri lo stesso rispetto , contro

di questa i miscredenti si ribellano
,

e prendonia a scberno. Ma clie mai

questi sommi intelletti banno scoperto

cbe agli altri :^ia ignoto ? Cbe banno
essi scoperto? O piuttosto quale sfol-

gorata iguoranza e la loro ? Facile im-

presa sarebbe il coiifonderl! , se essi

non meno deboli che superbi iion

temessero di couoscere il veto.
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Bihllotheca lititrgica cxhibcns decreta plnraqne alia

Ritas sacros ct Jura lute in re spectaiitia.

Quest' o|Jcra , data in luce nelln citta di Brescia, e esposta

per ordine airal)etico : essa contiene quanto mai riso;uarda

i sacri riti e le auguste cerinionie della Cliiesa, quanto si

riferisce alle digniia ecclesiasticlie, al uiiuistero delT altare ,

alle divine ofliciature, non clie ai decreti sanzionati per

la gestione, jier gli usi e diritti delle cose accennate. Ben
meritaniente si disse clie un tal lavoro puo giovare d'assai

ad ogal studioso delle cose lituraiche e del divia culto.

Algologia Adriatica del cav. Fortimato Lidgi N^accjrt,

Viceconsole di S. M. il re delle due Sicilie , Pro-

fessorc di storia iiaturale generale ^ Bibliotecario nel

semiaario di Cldoggia ecc. — Bologna, 1828, stam-

peria Cardinali e Frulli , di pag. (j8 , in 4.°

Quest' operetta^ che pure non ci pervenne che assai

tardi , e dedicata al cli. professore Bertoloni di Bologna,

autore delle Amenita Italiane. Tra i diversi mari che cir-

condano 1' Italia , 1' Adriatic© e le adjacenti Veaete lagune

sono ricciiissime di quelle pianterelle ciie nominate vengono

alglte , le quali in parte inembranose, in parte gelatinose, o

coriacee, o tuliulose e cave, o iilamentose e ramose, al-

cune tappezzando il forido , altre nuotando e salendo lino

alia superficie, o seguendo il corso delle acque, mentre

presentano all' osservatore un ciu'ioso spettacolo, si sottrag-

gono talvolta alia sua vista e non possono essere esaminate

se non coU'ajuto del microscopio. II Naccari , che gia da

qualciie anno pubblicate aveva le sue ricerclie sulle piante

dei lidi Veneti , del quale lavoro si e per noi renduto buon
conto in questa Bll)lioteca, tomo 49.°, gennajo 1828,
pag. 280, si era posto da qualche tempo a raccogliere e

studiare le alglie e ad ordinare lino una algologiii adria-

tica, ch' egli ha presentata al publjlico, non intendendo

di dare un' opera perfetla e senza niende , ma solo di ina-

nimare clii volesse in avvenire compilare piii estesamente

un' opera sullo stesso argomento. Benclie egli annunzii mo-
destamente in questo modo il suo lavoro nella prefazione,

noi sappiamo ch' egli si e con moltissima cura e dispendio

procurate tutte le alghe dell' Adriatico ed anche di altri mari.
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delle quail lia formata per mezzo di cam])] con altrl natn-

ralisti una copiosissima collezione^ e ch'egli ha istituite le

sue osservazioiii e i snoi esaml siiUe jjiante vive e nelle di-

verse stagioni, iiidicaiido cosi le divei'se modificazioni di

quest! esseri , che i protci potrebbero nominarsi del regno

vegetabile. E benche adriutica si intltoli qiiesta algologia
,

tuttavia non lascia essa di spargere grancUssimi liimi suUe

alglie degli altri mari, e specialinente del Mediterraneo, giac-

clie notabile difFerenza non trovasi tra qneste e ie adriaticlie.

Molti studiosi delle cose naturali probabilmente desiderato

avrebbero di vedere questa algologia stesa in lingua latina,

come il sistema dell" As^ardh, al quale T autore si e attenuto;

ma egli prescelse di scrivei-la in italiano , a couiodo spe-

cialmente de' raccoglitori nazionali di quegli esseri , e ad

ogni nome volgare tanto generico
,
quanto .speciflco, ag-

ginnse opportunamente il nome latino sistematico , talvolta

con alcuni sinonimi.

In sette sezioni sono in quest"' operetta divise le alglie

,

la prima comprendente ie diatomte, la seconda le nostochine

,

la terza le conftrvoidee , la quarta le ulvacee , la quinta le

floridee , la sesta le fucoidee , e la settima i gcofiti. Qneste

sezioiil tengono il luogo degli ordini clie stabiliti aveva

Y Agardh ; ma una nuova sezione, ossia un nuovo ordine

ha aggiunto il Naccari , ed e quello dei geofid, die egli ap-

poggiato al Bertoloni descrive couie corino naturalniente, o

incrostnto , o infarcito di sostanza terrosa , calcaria ; e tra i

geofiii ha registrate la corallina officinalis e la rubens di Lin-

neo, conservando a queste piante il nome generico di coral-

line, in venerazione, potrel)be dirsi, di Linneo, che quel

nome fondato aveva su queste due specie.

Quelle sezioni sono ancora suddivise in tribii , il che ve-

diamo fatto specialmente riguardo alle conferee, distinte in

capillar! , in aggomitolate , in trasparenti e in conferva di

genere incerto ; suddivise ancora in semplici, d' acqua dolce

e d' acqua salsa, e in ramose; molte nuove varieta vediamo

pure annunziate come scoperte del Naccari stesso, del Ber-

toloni o di altri suoi amici.

Le descrizioni sono abbastanza chiare e precise , e i di-

versi caratteri ci sembrano generalmente ben voltati dal

latino in italiano ; crediamo tuttavia che nel liugnagglo no->

stro alcune piante si sarebbeio potute chiamare cotile-

doni, anzi che codledonee. In proposito poi delle coralline
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porfiriclie e di varie ulve, si sarebbe potnto accennare in an
libro di questa fatta la proprieta loro tintoria, coaosciuta

anche dagll anticlii , della quale parlo alcnna volta il prof.

Jlosa , e sulla quale trovasi iin ciirioso opiiscolo di Lwgi
Bossi. , inserito nel u,iornaU' di fisira, storia naturale ecc. die

pubblicavasi in Venezia dal Ptrlini negli anni 1794 o lygS.

Ci giova intanto d' iacoraggiare il sig. Naccnri in questi

lavori , giacche lo vediaino dedito alle piu niinnte osserva-

zioni , e onorato altresi dalle lettere di varj valenti natu-

ralisti , del Bertoloni e de\VAgardh uiedesimo , tanto bene-

merito di questa materia.

Del modo di conoscere i funghl mangerecci e distin-

gncrii dai sospetd o velenosi , del dottor fisico An-
tonio Alberti. — Mlilano , iBac;, Dcstcfanis , in

4.° con pg. a colori : esce per- fascicoli , ciascuno

al prczzo di lir. 5 austr., fascicolo i.° e 2°

Degne di plauso e d'incoraggiamento sono sempre quelle

opere che banno per iscopo la salute del popolo. Se noi

accennar volessinio i mali funestissimi die derivano dalla

poca cautela nelT uso de' fungbi, diremmo cose le mille

volte e dette e deplorate. E noi altrove e piii volte di-

niostrato abbiamo 1' importanza e 1' utile soiumo die ne

verrebbe se ogni paese fornito fosse di un libro in cui

venissero additate le varie specie de' fungbi die di esse

sono proprie , coi caratteri loro e coll' accurata distinzione

de' buoni e de perniciosi. A tale salutevole scopo tende

r opera del sig. dott. Alberti. Nell' introduzione egli viene

a mano a mano discorrendo delle varie opinioni intorno al

generarsi dei fungbi, intorno ai diversi loro caratteri, al

niodo con cui operano i velenosi, alle cure die praticarsi

debbono nelle malattie da essi provenienti , ecc, e ci ofFre

cost una succinta storia di questo vegetabile. Opportuno
poi ci sembra il metodo pel quale nelle tavole e nelle re-

lative descrlzioni pone seiiipre il fungo buono a riscontro

del velenoso , onde piii facihnente si possa l' uno dall' al-

tro distiiiguere ; ed ottinio fu pure il divisainento suo di

aggiugnere al nome tecnico ancbe il vernacolo o lombar-
do, col die venne a prestare un bel sussidio a coloro che

non sono nelle naturali scienze iniziati.
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* Memoires de matlicmatlque et de physique

,
par Gull-

laume Libri. Tome premier. — Florence, chez Lco^

nard Ciardetti, in 4.° Bella edizione.

Lezioni intorno alia marina, sua storia e arte pro-
pria, con notizie di vnrio cagomento, di Gaspare
ToNELLO pubblico professore di costruzione navale

e manovra nelV I. R. Accademia di nautica in

Trieste. Vol. i.° in 8.° di pag- 206 coji due ta-

vole. — Venezia, 1829, dalla tiprografia di Alvi-

sopoli. Tutta V opera sarcl comprcsa in 4 volnmi, a
lir, 6 aust., lir. 5 22 ital. ciascwio per gli associati.

II titolo apposto dal benemerito sig. prof. Tonello al

lavoro scientifico die sta pubblicando, potrebbe indurre ta-

luno a credere che qnesto sia nil trattato di nautica e di

storia della marina, nientre in effetto altro non e die una
raccolta di dissertazioni sopra varj argomenti,i quali d' al-

tronde possono interessare non tanto T ingegnere di marina

ed il navigatore, quanto altresi cbi ^irende parte ai pro-

gressi del commercio e delle ani utili. II primo volume
contiene quattro Memorie o Dissertazioni dalPautore chia-

mate lezioni.

Nella prima dissertazione, che ba per titolo Ricordi intorno

la marina Veneta . il sig. Tonello stimolato da caldo amor
patrio tratta compendiosamente de' molti e notabili perfezio-

namenti die i Veneziani arreoarono a tutte le arti marinare-

sche ed alia navigazione. Quantunque egli abbia prescelto

per guida precipua 1' opera dottissima del Cardinale Zurla

sopra Marco Polo e gli altri viaggiatori Veneziani piii il-

lustri e suUe anticbe mappe idrografiohe, nnlladitneno non
tralascio d' esporre altre importanti notizie poco conosciute,

estranee al libro dell' illiistre porporato. L'autore, accen-

nati i viaggi di Marco Polo ( che Malte-Brun fregio del

bel titolo d' Humboldt del tredicesimo secolo ) , come pure

qiielli di Nicolo Conti , di Josafat Barbaro, di Caterino

Zeno e d' Ambrogio Contarini, parla degl" ilUistri naviga-

tor! Veneti, cioe d' Antonio e Nicolo Zeni , i quali nel

1 38 1 fecero notabili scoperte ne' inari settentrionali, e fu-

rono i primi che ne' loro scritti annunziarono il nuovo

contineate, talmeiiteche alcuni autori attribixirono loro il
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merlto della scoperta di esso.-Di Pietro Querino die s'inol-

tro verso il norcl sino dentro il circolo poIare.-D' Alvise

di Ca da Mosto cfie nel 1450 parti da Lisbona , scopri

le isole del Capo Verde e percorse le coste occidentali del-

TAfrica.—Di Sebastiano Cabotto die scopri Tisola di Terra
Nnova, non che tutta la costa del Nuovo Mondo dal Labrador
alia Florida, ed il quale fa il primo die concepito abbia

r idea di fare il viaggio delle Indie Orientali e della Cina
tentando un passaggio pel mare settentrionale.— Di Luigi

Roncinotto die nel 1629 visito uiolta parte si delFAsia die
deir Africa. Grande giovamento arrecarono alle scienze ed al

comniercio le ardite peregrinazioni di quest' illustri viaggia-

tori, nia di non minore utilita fnrono le carte idrografiche

delineate da' Veneziani in tempi assai rimoti. L'antore rara-

menta che al principio del XIV secolo Warin Sanudo pub-
hlico un mappamondo e varie carte, die il Ramusio fa mea-
zione di altre carte ancora piii antidie, die nel 1367 i

Pinziani eseguirono la loro carta ; indi fa cenno del pre-

zioso manoscritto d'anticlie tavole idrografiche, disegnato

in pergamena nel 1486 da Antonio Blanco Veneziano, che

si conserva nella Bllilioteca Warciana, la quale possiede

pure il celebre planisfero fatto da Fra Mauro suile Memo-
rie di I\Iarco Polo.

II prof. Tonello antepone con ragione le navi veneziane,

ne' tempi bassi, a quelle contemporanee di tutti gli altri

popoli. « I Veneziani, dic'egli, per la conquista di Co-
" stantinopoli nel 1201 armarono cento dieci navi grosse,

it sessanta galere lunglie e altrettante navi da carico. Ora
» in quella spedizione entravano quattro mila cinquecento
7f cavalli ed in oltre quaranta niila uomini di truppa, dal

>t che si pno arguire di quale capacita essere dovevano le

" navi di tale foruiidabile armamento .... anche nel 1268
" patteggiarono i Veneziani di dare a S. Luigi re di Fraa-
» cia quindici navi grosse per condurre in Soria quattro

>' mila cavalli, e dIeci miia fanti, numero per cui ap-
" pena ne basterebbero ora venti di primo rango. " Gli

altri popoli rlcorrevano ai Veneziani per avere navi piu
perfette deile loro e marinaj piii addestrati. Arrigo ottavo

re d' Ingliilterra richiese ad essi flotta, marinaj ed ammi-
ragli. Sigisniondo re di Polonia, Gustavo re di Svezia , e

Pietro il grande si servirono di costruttori e maestri Ve-
neziani per fabbricare le loro navi. « II primo vascello di
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» 70, sogginnge II nostro antore, costruito nell' arseoale

*> cli Veaezia dietro le forme della moderna costrnzione, fu

" nomlnato Qiove Fulininante e usci ai ao novembre 1667,
» come rilevasi da uii interessanie manoscritto; dal die si

» puo argnire , avuto rigaardo alio stato delle altre marine
» in quelTepoca, die i Veneziani furono fra i primi a ri-

>/ modernare la navale costrnzione, qnale ai giorni nostri

« si vede •, ed e pure rimarchevole il nnmero dei vascelli

» e fregate costruite dall' epoca citata slno alia caduta della

» Republjlica, die da validi documenti trovo essere iiS.m

Belle ed interessanti sono poi le indagini fatte dall'egregio

professore per detenninare se ai Veneziani, oppure agli

Olandesi competa 1' onore d' avere inventato i Camelli. Cosi

diianiansi due galleggianti i quali s' adattano ai fianchi di

una nave per diniinuirne la immersione. II loro fondo e pia-

no, perpendicolare la parete esterna e concava V interna, la

quale, dovendo intimaniente combaciarsi col fianco della na-

ve, ne Iia la medesima curvatura. Ogni camello e corredato di

moke trombe idrauliche e d'un certo numero di tubi, alcuni

de'quali servono per introdurre una certa quantita d' acqua

entro il galleggiante ^ gli altri servono di guida alle gomene
che devono congiungere i camelli al corpo della nave me-

desima. Volendo fare uso de' camelli , avvicinati che siano

alia nave, deesi introdurre in essi tant'acqua die basti

perche il loro fondo discenda alia profondita della colomba,

poi s' adattano al corpo del bastimento al quale congiun-

gonsi strettamente per mezzo d' opportune gomene , e fi-

nalmente mettonsi in azione le trombe per vuotare 1' acqua

introdotta: cosi il sistema , acquistando leggerezza e co-

stretto ad innalzarsl , e 1" immersione resta talvolta scemata

persino di dieci piedi. 11 principlo idrostatico su cui e ba-

sata la teorica de' camelli e quello medesimo di cui si pre-

valsero gli anticlii Egizj ne' loro apparecdii per imbarcare

i colossali obelischi monoliti le cui cave erano vicine alle

sponde del Nilo ; poidie dalla relazione trasmessaci da Pli-

nio, appoggiata suU' autorita di Calistene, risulta che sca-

vavano un canale il quale partiva dal fiume e teriiiinava

sotto r enorme sasso, che cosi giaceva a traverso il canale

medesimo e non era sostenuto che nella estremita : introdu-

cevano al disotto due gran bastimenti caricati di mattoni

in tal copia da ugungliare il doppio peso dell' obelisco , as-

sicuravano ben bene l' obelisco , poi scaricati i mattoni , i
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bast'inicnti alleggeriti erano capaci di sollevarlo da terra e

dl condurlo al suo destine. Quantunque ringegnoso nietodo

posto in nso dagli Egizj abhia potuto suggerire in cjualche

niodo r idea de'canielli, nuUadimono 1' invenzione di questi

apparecchi conq>licatissimi , combinati con grande indu-

stria , non riesce men degna d' aiiimirazione. Se poi siano

stati i Veneziani oppure gli Olandesi i prinii a fame uso,

i docnmenti rif'eriti dal nostro awtore fanno propendere la

probal)ilita in favore dei Veneziani, ma a parer nostro

non disciolgono intieramente la qiiestione. Gli Olandesi ed
i Russi si prevalgono Crequenti volte tuttora de'canielli,!

primi nel Zuidersee e presso Amsterdam acciocclie le grosse

navi possano sorpassare varj passi poco profondi , i se-

cond! snlla Neva per facilitarne la discesa a quelle navi
le qnali costrutte a Pietrobnrgo devono recarsi a Cronstadtj

essi inoltre se ne prevalgono a Kerson in Crimea ove co-

struiscono vascelli da 70 sino a 100 cannoni e 11 fanno
discendere il Dnieper, sostenuti da questi galleggianti sino

ad Otcliakof.

II sig. prof. Tonello, dopo a vera rammemorate le gran-

diose marittime costrnzioni de'Veneti, non tralascia di dare

i ben meritati encomj alia gondola, la quale riunisce in se

mirabllmente la stabilita ed il coniodo colla maggiore agi-

lita. Indi termina la sua Dissertazione con alcuni cenni sulla

marina dopo la caduta della Repubblica. « Dopo la scom-
" parsa della Veneta marina, die' egli , dal catalogo delle

« marine Europee , non cesso di splendere la face del ge-
w nio nautico nelle classiclie Venete paludi, die anzi in

w poco volgere d'anni, ed a fronte della scarsezza dei niez-

>/ zi die si oft'ersero
,
pote piii d' un nome tramandare ai

»» posteri illustrato di gesta eroiclie se non gloriose, di fatti

» laudevolissiiiii se non applauditi alia battaglia na-
" vale di Lissa nel 181 1 ove una mal intesa furia di at-

" tacco e di dispreiiio delle forze neuiiche molto piu deboli,

>' fecero dimenticare all' Animiraglio francese ogni prin-

>' cipio di tattica navale, per cui dovette fallire un'impresa
>» clie poteasi a giusto titolo giudicare immancabile; in questo

" incontro i Veneti marini miseramente condotti da tali

" passioni all' attacco dimostrarono tanto valore da destare

» stupore nello stesso nenilco. E fn il N. U. Pasqualigo

»» che in questa battaglia navale con la fregata da lui ca-

" pitanata sostcnne un accannito combattimento die ridusse
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'/ ad un decimo il sno equipaggio , e per cui resos'i final-

» iTiente alle forze saperiori degl' Inglesi
,
questi ammirando

» taiito valore, vollero che il fianco di liii e quello del

" suo Stato Maggiore , lienclie prigioai , andassero ancora

}' onoraii di quel valoroso ferro clie noa avreljbero sde-

» gnato di ciiigere i piu prodi degli antichi Veneti. E fii

» il N. U. Duodo che nello stesso frangente cadde sul cas-

" sero della fregata sotto i suoi ordiai mortalmente ferito,

*/ e tutto che agonizzante con le pistole alia mano minac-

» ciando gridava di non ammainaie il paviglione e di dar

» fuoco alia S. Barbara. >/

Facciamo plauso agli encomj che V autore tributa alia

meniorla del Colonnello Salvin , rinomato costriiltore navale

neir Arsenate di Venezia , alia cui coraggiosa opposizione

e dovuta la conservazione d' una gran parte delle Tettoje

di quel celebre arsenale , la cui demolizione era stata ma-
lauguratamente incominciata per ordine del cessato governo.

Quest' uonio benemerito possedeva genio inventivo , copiose

cognizioni teoriche e consumata pratica : visito egli , per

ordine superiore , varj de' piii rinomati stabilimenti uiarit-

timi d'Europa, ed ivi I'accolse un buon numero d'impor-

tanti documenti ;, il sig. prof. Tonello da il grato annunzio

che non essendo questi caduti , come spesso avviene, nelle

mani di persone ignare potranno un giorno somniini.strare

nuovi lumi ai coltivatori della navale architettura.

Nella seconda Dissertazione intitolata Riflessioni suit archi-

tettura navale il sig. Tonello inuove lagnanze contro le

pregiudicate opinloni e contro I'incuria, che s' oppongono
tuttora, specialmente in Europa, alia unione di una sana

teorica con una ben raglonata pratica , nelle cose spettanti

r architettura navale mercantile • egli ne espone i principal!

motivi; e per prova adduce le iuq^erfezioni della massima

parte de' bastimenti mercantili delle varie nazioni. « Ne'ba-

» stimenti Italiani ognun conosce 1' errore d' una soverciiia

» alboratura ; in quelll del Nord alcune forme bizzarre e

>> contrarie alia rapiditix del cammino: neglTnglesi un corpo

» nulla affatto corrispondente alia loro eccellente inanovra. "

Le navi Anglo-Americane gli sembrano piii perfette. « L'.in-

'> civilimento e le scienze fisiche, die' egli, che tanto alto

» levaronsi nell' Europa attuale , e diedero mano ad una
" falange di nuove invenzioni

, pur suflicenti non furono

» a svellere dai cantieri delle marine mercantili i viz.j
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" delle antiche contratte aljitucUui , ne si ehbe il coraggio

»» cli riiiLiiiziarvi accettando le regole die circa la forma e

" manovra sanno dettare le teorie. Ne si reputa cio prove-

» nire da pnidcnte timore d' operare innovazioni , mentre
»» memorablle i'atio per lo contrario ci porgono gli Anglo-

" Aniericaiii che trapiaiitaroiio al di la dell' Atlantico la

" civilta europea i trasportando ia una vergine terra i semi
>' die di qua ne recarono , ma che nella loro qualita di

" popoli nuovi non ebbero a lottare con antecedent! difetti

»» di naval costrnzione; gli Anglo-Americanl furono i primi

» ad adottare per intiero ed applicare la teoria alia co-

M strnzione de' Ijastlmenti. Perlociie , cosa veramente sia-

w golarlssima ! si osserva die le nazioni Europee die prime
M furono a creare e possedere questa scienza e la marina,
" vanno ora copiando le forme de'bastimenti americani,

" la beliezza de' qnali e gia passata in proverbio quasi che
» non istesse a noi fabbricarne d' uguali , o da noi gli

»/ Americani cio non avessero apjjreso. Cosi la teoria re-

>i spinta dall'Europa va prima a beneficare 1' America, e

»/ di la, ripassando 1' Atlantico, ritorna a noi sotto le sem-
w bianze della pratica.

"

L' operazione che ha per iscopo di determlnare la portata

d' un bastimento mercantile , ossia di misurare il carico

ch'egli puo trasportare , forma 1' oggetto della terza Me-
moria. L'autore indica tale operazione col vocabolo veneto

stazatura , fa conoscere la poca esattezza de' metodi comu-
nemente usati e ne propone un nuovo , illustrandone la

esposizione con opportune tavole. Nella quarta Memoria poi

parla del tempo , della sua misura , e del calendario.

Bramiamo di vedere prontamente effettuata la pubblica-

zione,che ci fa sperare il sig. Tonello, della grande opera

suU'architettura navale di cui sta occupandosi. Intanto ia

questo primo volume della sua raccolta d' opuscoli offre

al pubblico un saggio delle molte sue cognizioni, dell'amore

intenso ch' egli nutre per la navale architettura e per le

scienze aftini, non che del commendevolisslmo suo deside-

rlo di dirigere sopra quest' arte importantissima i lumi

scientifici, sinora dai coltivatori di essa troppo negletti.

DlbL Ital. T. LVII. i6
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DclV antlco nso dl diverse specie di carta , e del ma-

gistero di fahbricarla. — Catania , 1829 ,
pel Pap-

palardo , in 8.° (*)

]\Iolto si e finora dispntato iiitorno all' invenzione della

carta comnne , ed alle materie dclle cjuali facevano uso gli

antidii per iscrivere^ ma nessiino erasi giamniai avvisato

di rivolgersi alia parte nieccanica , la sola clie spargere

jjotea cjualche non dubbia luce su tali curiosi e non dis-

pregevoli argonienti. A cio tende I' aiitore del libro che

ora aniiiincianio , 11 sig. Mario Mnsumeci gia vantaggiosa-

niente nolo nella letteraria repnbblica per altre sue dotte

ed applaudite produzioni. Egli istituisce pertaato *« un
paragone ( sono sue parole ) tra 1' attuale niagistero di fab-

bricar la carta comune ed il processo iadicato dagli an-

tidii , iiisienie al relative risultamento. »»

Premesse alcune indagiai sulF epoca in cui venne intro-

dotta la carta di cotone e di lino , ed accennate e distinte

le materie di cui nello scrivere facevano uso gli anticbi,

passa r autore ad esporre con accurata filologia 1' analisi

de' capitoli 1 1 .% la*^ e iS." del ic^liliro della Storia na-

turale di Plinio, il solo che tra gli antlchi abbia con qual-

che estcnsione parlato dell' arte con cui f'abbricavasi la

carta : osserva die sette sono le specie di carta da Plinio

rammentaie ; la hieratica o sacra , detta poi anche augusta ,

perclie dagli augusti adoperata dopo la loro apoteosi, carta

finissima che mal sofferiva 1' azione del culatno ;
1' aafiiea-

trica , cosi detta dal luogo ove fabbricavasi , in origine

grossolana e propria del volgo ; \a. fanniana , die non era

proprianiente che 1' anfiteatrica stessa , raHinata pero nel-

r oflicina di Fannio , da cui I'iporto il nonie ; la saitica

,

cosi chiamata dalla citta di Sai neU'Egitto, e che compo-
nevasi coUe piii vili rimasuglie , coUe rascliiature e cose si-

mili ; la tenionica, carta grossa e non dissoniigliante dalla

scorza d' albero , e valutata piu pel peso che per la bonta

;

r emporeiica o V emporica non atta alio scrivere , ma di

grande uso nel commercio ; finalmente la carta di papiro.

(*) Se ne e fatto un brevissiiuo cenno nel tomo 56.° quaderno

di uovenibre 1829, pag. 2I4-) ove dato abbiaino il simto degli

Atti dell' Accadeiida Gioeiiia di Catania, ed ora ne pai-lianio di

nuovo , ti-attandosi di un argomento che intcressar puo la curio-

sita de' nostri lettori.
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U t:h. autore ragionanJo sempre sniln testimonianza di

riiuio ne' citati liioglii osserva primieramente, die le sette

enumerate specie di carta liaiino tutte una qualita piii o

nicno analo^a alle niodcrne ; secondo, che P odlerno me-

todo di fahljricare la carta, del quale ci da una succinta

descrizione , non e difFerente dall' antico^ terzo, die gl' in-

terpret! aveiido sempre confusa 1' idea dell' antica carta con

quella di papiro, quasi che fossero una sola e medesima
cosa , lianno date luosjo ad equivoci e ad erronee asser-

zioai. Ecco ora la spiegazione ch' egli , senza punto con-

torcere o stiracclilare le parole del testo , ci viene espo-

nendo del inetodo da Piinio indicate : Tutti i fogli di carta

si coinpongono umicU deW acqna del strbatojo ( e qui avverte

che gl' interpret! presero sempre la voce nUi da Piinio in

qucsto luogo usata, come esprimente il gran fiume del-

I'Egitto, suile cui rive alilioiula la pianta jw/y/ro , seljbene

tal voce significhi andie strbatojo di acqua, nel qual senso

fu usata da Cicerone e da Vitruvio ) Col tenuissinio

feltro provenuto dalle fibre trite del vegetate , a dir me-

glio colla poViglia si. liiiisce , e in una siipina tavola su-

perficie , forma tdajo de'la carta di qiialunque limghezza

si voglia , rcsecatt gU esuhcranti niargini daU' una e V ultra

parte , e dopo rivoltata la graticola , si coinpisce il foglio.

Alia quale descrizione se aggiungasi // premere i fogli al

torchio , V asciugarli al sole , I' urdrli insieme strettanwnte

colla pill esatta degradazione di qualita ed aviolgerli a'capi

qninterni, artificj tutti da Piinio indicati , sarh d' uopo
coir autore conchiudere che T antica nianipolazione della

carta va pienamentc d' accordo colla modcrna. Egli poi

continuaudo le sue indagini trova che I telai degli antichi

per la carta erano dai nostri non dissimili ed ugualmente

tessuti di ilU d' ottone , non dissimile T arte d' incoUarla ;

che varia erane come nella nostra la dimensione, uguali

le prerogative, pari i difetti; e tutto cio viea egli coa-

ferraando coll' autorita di altri luoghi del romano scrittore.

Da tutte le quali ricerche evidentemente risulta che la

carta stessa detta papiro non era gia un tessuto delle sot-

tilissime strisce della pianta che ne porta il norae , ba-

gnate nell' acqua del Hume Nilo , siccome avvisavano gl' in-

terpret!, ma formavasi colla niacerazlone
, per mezzo della

quale esse strisce venivano ridottc in poltigiia : unico pro-

cedimeiitu per dare a silfatia carta la bianchczza, la densita,
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la linczza , 11 levlgamento e tntte fjuellc altre cjualila da

Plinio cliiaramente espresse. Prova non dubbia ile sono

a' di nostri i papiri dal sig. Cbainpollioii descritti , le cui

dimensioni e flessiljilith , liiiezza e natura cscludono o»ni

idea di tessitura, e fonnati li diiuostrano con materia fusa,

niacerata e ridotta in particelle impercettibib. Gio diviene

ancor piu evidente quanto alia carta saldca , che da Plinio

dicesi formata colle piii vlli rasure , le quali a tal nopo

servir non poteano se non iscomposte c quasi a materia

liipiida ridotte. E tale sembra die conservato siasi il nie-

todo di falaliricar la carta ancbe ne' secoli a Plinio poste-

riori
;

giacclie Cassiodoro cbe vivea a Ravenna nella corte

del Re Teodorico, raccomandando la diligenza in tale ma-
nifattura parla specialmente delia macerazione e non mat

della tessitura. E da notarsi cbe a qite' tempi , cioe cinque

secoli circa dopo 1' eta di Plinio, sussisteva appunto a

Ravenna una celebre fabbrica di carta , la cui coniposi-

zione facevasi collo scirpo ravennate
,
prol)abilmente la co-

mune nostra ginestra. Di tale carta, al dire del Ginanni,

formati furono se non tutti, almeno molti de' papiri clie

era conservansi nelle principali biblioteclie d^ Europa. Per

la qual cosa rendesi probajjile ancora cio cbe altri gia

asserirono , die i papiri ercolanesi composti siano di ra-

sure di vecchie cuoja ridotte a poltiglia , colle quali ,
giu-

sta gli esperimenti fatti daHoopes, da Dustort e da altri

,

ottiensi una carta die per qualcbe tempo resistere puo

air azione dell' acqua e del fuoco.

Importantissima e dunque quest' operetta del sig. Musu-

meci , ed opportuna e vera e T osservazione coUa quale

Tiene egli quasi chiudendola , cioe k die P immaturita delle

» nostre applicazioni in materia di fatto ci preciplta a sva-

» riati giudizj , i quali vengono tosto smentlti a misura die

» qualcbe deposlto d'antico sapere venga disotterrato. "

Delle sedi e delle cause dclle malattie aiiatomicameiitc

investigate da G. B. 3Torgagni , Ubri cinque. Prima
versione di Pietro Maggesi , dottore in filosofia c

. medicina. — Milano , 1828-1829, dalla tipografia

di Felice Ruscoiii, in 8.° Tonii i5. Lir. So ital.

La Biblioteca italiana, appena uscito 11 prinio volume di

questa traduzione di opera nelle medidie discipline classica,
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si fe" sollecita ad nnnnnziarla (V. torn. 32.", novembro i823,

p, 256) e parvele altresi, dal saggio clie in allora ne aveva,

potesse clai" iodi al sig. Jott. IMagjjisi per la nmiilera con cui

cpero nel siio lavoio e per la felice sua riuscita. Ora essa

traduzione e portata a termine , e a noi se da una parte

gode i'animo per questo, ii more ci si stringe veraniente dal-

i" altra nei riscontrare nei volniiii che sono dopo quel prinio

usciti, i\na cotal condotta per cui non possiamo diirare in-

teranieiite nel pronnnziato favorevole giudizio. Gia qui non
si tratta chc di semplice e nuda traduzione, onde non si puo
favellare che delia uianiera con cui e eseguita e della di-

zione. A voler quindi dire schiettamente il sentimento no-

stro, parci che in complesso sia venuta meno la diligenza,

la cura e 1" amore che il sig. INlaggesi vi mise in suUe prime.

Troppo sovente il lettore si ablsatte in periodi che non cani-

minano con molta cUsinvoltura , ma bensi stentati , o che

sanno soverchiamente della costruzione di quclla lingua di

cui sono versione , talvolta si rimane foptemente in desiderio

di maggiore aggiiistatezza e proprieta nei termini, di piii

accuratezza e gastigatezza nella dizione ; tal altra in fine si

puo per anco dire, che il pensiero non sia quelio delT au-

tore. E questi nostri riflessi noi possiamo di leggicri rin-

francare con esempi, clie forse ogni pagina ci puo dare; e

percio pochi e brievi noi ne recheremo pigliati cosi a caso.

Itnqne intra liorani al) ecrntn esu Per la qiial co>a que.-t;i vecrlii.i

(pastilli) diiotlecimani viriiim potius c1i3iina con una puerile gliiottoiieria

lap>ti , f^iiniii acriorihii* doloribiis aiit l'*igo miseranicnte la vita, doilici ore

manifeslis convul-ionibu* aft'ecia morte ili'po aver mangiate Ic pasiiglie, pint-

siia mi-crrima anus pucrilis giilae ptc- tofto per languore <Vi forze , chc pei

lias luit.

Facies corporis posterior, ue suri?

quiileni et calcibtis exii;ul=, tota er^it

nigra.

Vetulam olterain ]iiiltnonis iiillani^

mat o, cl ail lianc anedens alvi pro-

lluvium, confccerant. IIvijus cail.iver,

Jemptis oniniliiis, pra!ltr nterum et

Tcsicam urinariam, -ventris visceribu?,

au TUcatrum illatum cst.

Frera na paupercula siil'pingui?, ex.

ilolorc amissi . com ip?a jiiniiii- etiam

tiim e?set, mariti, ainens facta, a paucis

annis ita per urhem vagabatur, lit ne-

mini c^uidem nocr: et , sed improbo—

ilcijori troppo acerbi , e per le maiii-

feste convuUioni (torn. i3 pag. i 5y ).

La facia posteriore (U-1 corpo era

tntia nera, senza ecccttuarue le sui c

ed i calcagni (ivi).

Vn altra vecchia era moria d' iii-

li.iiuinazioiie di polmoni , congiuuta

ad un llus^o di ventre. Kstratti cbe

fnrono del ventre tutti i vi:^reii, ftior-

che rntrro e la vescica orinaria , il di

lei cadavere lo tra?porlarono all' ospe—

dale ( torn 14 pag. ayS ).

Una donna povera, alquanto gras-

sa, diveniita p.izza pel doUirc di aver

pcrdulo il marito mentre esja ei a

ancor niolto giovanc, da poclii anni

VMgava prr la cilta, ma in modo da
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mm injurils ipsa cp-et opportiina. Ita- noii reror tnoleilia ad alciinn , clie

qae prater qiiani quod alicjtiot men- nnzi era un oggetto di sclierno alia ple-

ses peperisse diceh.ntur , iiovissinie a baglia. PeiUnio oltreclie si diceva

scelcsto quodam adolesrentulo ejus aver cssa p.irtorito pareccM men
caput ferreo pessulo jctum fuerat. prima, d: recente un malvagio gio—

vina'tro le aveva d.ito un colpo sulla

testa con una stanghetta di ferro

(torn. I a png. 73 ).

Dura autem ei uni loco suliiecta, Mn la dummadrc posta nl di sotto

nieninx icliore rms-iusmlo madehat a quel luogo era hngnuta nella sua

facie quidem superiore; iiiferiori adWsp- faccia superiore da un icore alquanto

rentem habeliat , sic tanitn ut nullo dcn=o , il quale stava aderente alia

iiegotio detralii posaet, quasi altirius inferiore , ma in modo pcro da po-

durx meningia frustum, quod al- tcrlo distacrare senza vcrun ostacoio,

tente etc. qna^iclic fosfe state un pezzo di un' al-

tra diiramadre , ed csnuiiuatolo atten-

taniente ere (torn, ja pag. 79).

Quest' ultimo brano, oltre al travolgere interamente i'e-

sposto dairantore, contiene cose contrarie al buon sense e

cliiarisslmaniente assnrde. Nol cliinderemo qnesto nostro

cenno coa iiiaiiifestare un dubbio . e il quale e, se alcune

annotazioni non sarebbero state al case per cliiarire qaal-

che abbaglio delPantore in alcuna sua conchiusione e mas-

sime per cio ch'e di teorica nella spiega/ione de'fenomeni

morbosi. Gia le traduzioni dal latino di libri raedici, in ge-

nerale, mal si possono commendare; senza note od aggiunte

poi che rischiarino, eniendino, o rechiao la cosa alio stato

attuale della scienza , riescono senza dubbio afFatto oziose.

Polizia medica niihtare applicata spccinhneiite alia Ce~

sarea rcgia armata atistriaca da Gio. Nepoiniiceno

dlsfordmJc, dottore in mcdicina, c chirurgia, I. R.

Consiglicrc aulico , supremo medico dell' escrcito , di-

rettore permanente dcU 1. R. Accademia medico-
chirurgica Ginscppina. ecc, prima versione italiana

di Alberto Muzzarelli, dottore in medicina e chi-

rurgia , Cavaliere della Corona feirca, c della Le-
gion d' onore, medico in capo delV I. R. Marina
di gaerra. Tomo primo. — Venczia, 1029, presso

Giuseppe kntowQWi, i.'^' fascicolo di pag. 120. Prczzo

lir. I. 5o aiist.

Soggetto di niolto niomento e senza dubbio la polizia

medica niiliiare, vale a dire quella scienza clie insegna a

conservare la salute dei ditensori del trciio e della patria.
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Sec^nalnto servigio presto quiaJi il sig. Consiglipre aulico

tl' Ibloriliiik col pnbl)li(are In presente opera, nella quale

riiiveiigoiisi riniiiti e bea orJinati, sicclie forniino uii sol

complesso . i iliversi regolamenti, provvitlenze , ordini

,

disposizioni
,

pratiche in proposito si nazionali die stra-

niere clie all' autore venne fatto di rlcogliere , cui aggiu-

gnendo le propria osservazioni e quanto una lunga spe-

rieuza gli fece ricoaoscere necessario airuopo, glunse noa

e diiltl)io a sonimialstrare ai niedici, agli uffizlali ed agli

amininistratori uiilitari una norma speciale, onde cooperare,

per quanto a ciascnno di essi spetta, al ben essere ge-

nerale dclle arniate, e di conseguente dello stato ben

anco in risguardo alle relazioni die quelle hanno coa

questo. E qui ridiiediamo di grazia il signor d' Isfordink

,

die ci permetta di dire, die soverclna ci pare la sua

modestia allordie scrive « non potere dissimulare a se

niedesimo quanto addietro stia T esecuzione dal pensiero

air opera, come imiieri'etto ne sia T antlamento , e dit'ettosa

la tessitura. " poiciie noi vediaino interaraente ben dispo-

sto il piano di tanto importante lavoro, ed ogni parte

condotta con precisione e clilarezza ; laudi qneste die al-

r e:^regio autore non mancarono pur in Lamagna. Per

tutti questi pregi adunque e [)er V utilita cui tende 1' opera

del sig. d'Isfordink, ben fece sicuramente il sig. dottore Muz-
zarelli a recarla dal tedesco in italiano Di tale iraduzione

a noi non pervenne sinora die il priino fiiscicolo , cjuando

die essa debb' essere in tre voliuni. In questo fascicolo, oltre

alia prcfazione ed alia iiitroduzloac , rinven2;on3l tre capltoll

nel pr'ino riparto. I soggetti del prinio de"" quali capitoli, die

suddividesi in qwitiro sezioni , e Taggregazione al militare

ser\igio, onde della conimissione per la visita, dolle dispo-

sizioni per essa aggregazione od arrolamento, della niisura e

dell'atto di visita, del contegno die fa d'uopo usare verso

il soggetto aggre2;ato alle annate viene con tutta rcsten-

sione necessaria favellato in 65 paragrafi. L' atto costitutivo

della invalidita, gli atti di sopraibitrio , la conservazione

del soldato in generale sono il suljj^ietto dei capitoli 3.° e

4.° del srcomlo riparto, dal die ne conseguita die nel ca-

pitolo 5." si veda discorso in una prima sezione dell" allog-

gio del soldato nelle casernie, in una 5fco/i(/(t dell' alloggio

del soldato presso gli abitanti, in una terza dell' alloggio

(lei soldati nelle baracche, e in una qucirtn (non a tormine



248 APPENDICE
a motlvo tlelle stabilite 118 pagine per ogni fascicolo)

del soggiorno delle truppe negli accampamenti. La tra-

duzione del signer Miizzarelli parci proceda facile, seni-

plice, fedele e piuttosto chiara , salvo che taluno non vo-

lesse movere lagnanza d' incontrarvi tratto tratto forse

troppa trascLiratezza di stile e frasi non sempre conformi

al genio dellitaliana lingua.

V A R I E T A.

EPIGRAFIA,

J. scrizioni romarie inedite scoperte iiella Spagna e comuni-

cate dcd sig. I. Bardie di Madrid.

I. II.

C. VALERIO P. OCTAVIO

C. F. PVP. FLAVO

KESTITVTO FLAMINI

CVI SPLENDIDIS DIVOR. AVG.

SIMVS ORDO PROVINC. HALT.

LOCVM ET STATVAM P. OCTAVIVS.

DECREVIT PRISGVS

VALERIA HYGIA PATEI TESTAMENTO

MATER HONORE PONI IVSSIT

ACCEPTO INPENSAM REMISIT

Queste due iscrizioni furono trovate a Cadice.

III.

MAGNIjE vr
mCJE AVG. MA
TRI CASTRORVM
CONIVGI D. N.

CARINI INVIG

Ti AVG. COL. IVL. G
(
Geinella.)

ACC(S DEVOTA NV
MINI EIVS

Questa terza iscrlzione fu parlmente trovata a Cadice,

Tantica colonia romana Gemella Accis : Gemella perche

due legioni , la S."* e la 6." le ayevano somuilnistrato i coloni.
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Ncl tempo dolla donilnazione de' Mori qnesta citta por-

tava il nome di GiuuU-Acci, donde provenne rattualiiome

di Guadix o Cad ice.

II inarmo , su cui trovasi scolpita tale importaatissima

iscrizione di Maoiia Urbica , moglie dell' imperatore Carino,

tuttavia dimenticata nella storia , ed in addietro non co-

nosciuta clie per le sue medaglie , venne rivolto suU'op-

posta facciata ove leggesi era nn' epigrafe latlna reiativa

alia fondazione della cliiesa di Santa Croce di Cadice il

i3 maggio dell' anno 6.52, XI del Re Cliindavito ( il Chin-

dasvindo de' crojiologisti ) IV dell' associazione al troao dl

Resezvinto ( Kecevisndo ) figliiiol suo, e XV di Giusto, ve-

scovo d'Acci. Sui due lati del niedesimo marmo trovasi

iscritto r elenco delle reliquie in essa chiesa deposte. Que-
st© marmo appartiene dunque a due epoche , ed e vera-

mente prezioso per la cronologia.

ARCHITETTURA.

Vitruvii dc Arcliitectura lihri decern , apparata prix-

muniti , emcndatioiiibns et iUustratioidhus rcfecti

,

thesaiiro varlaram lectlomun et quadragiiita sex co-

dlcibns et univeisis cditionibus locuplctati , tabulis

centum quadraointa declarad ab Aloysio Marin10,

Murchlone Vacanis, et equitc ordinum Chrisd, etc.

Accedunt inscrlptiones aliquot architectonicce expla-

natce , Vetus compendium arcliltecturce vltruvlanoe

emaculatum^ et Indices larii. — liomce , mdcccxxx,
ex prells ejusdcm Illarlnll ad opus comparatis in

Pompeii theatre , in fol.

Grande, ardua e I'impresa cui si e accinto il signor ca-

valiere Marini i ma grandi e lunghi furono pure gli studj

da lui premessi , onde a felice con;pimento condurla; chia-

rissimo poi il nome ch'egli si e procacciato, rivendicando

r onore dell'Italia coUa grandiosa e celeberrima sua edizione

deir arcliitettura militare di Francesco Marclii. Non ci ha
dunque a dubitare die mcrce di lui avremo pure una nuova,
compiuta e magnifica edizione de' liljri arcliitettonici di Vi-

truvio Pollione , ua' edizione clie benemerito lo renda non
degl' Italiani soltanto, ma di tutte le colte nazioni.

L' opera verra in cinr[ue volumi divisa. Nel primo sa-

rauuo le preliniinari dissertazioni iutorno alia vita cd ai
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libri di Vitriivio, iatoruo al niaooscritti die cU cssi sns-

sistono, alle anteriori eJizioni clie t'atte ne fiirono, ai iVxtYi-

cili luo2;'ii clie porscro 02;2;etto di discussioiii , ecc. II se-

coiido ed il terzo conterranno il testo di \itruvio resiituito

alia sua integrita, illnstrato con note , e colla critica espo-

sizlone de' commenti di tntti gP interpreti , e corredato

della soluzione delle Vitruv'iane qaistioiii. II cjnarto coaterra

il Tesauro delle varianti tratto da' testi di quarantasei co-

dici e da tutte le antecedeiiti edizioiii , T antico compeiidio

deir arcUItettura di Vitruvio pnrgato e ridotto alia uugliore

lezione, varie antiche iscrizioni apparteiienti air arclutet-

tnra co' lore chiarmienti, ed in line gF indici diversi. II

qulnto compreiidera le tavole. Queste saraano ceai-oqiia-

ranta , delineate tutte con un metodo nuovo e vie meglio

adatio a dicluarare il testo , tratte in parte da' piu cospi-

cui monumenti, e ciasciina colla sua nomenclatura. Questa

edizione ci ofFrira dnnque quasi un perpetuo conimentario

de'Iibri vitruviani, nel quale, oltre le cose d' aroliitettura,

moltisslme altre si esporranno risguardanti la geografia, la

o-eolo^ia , rastronomia, la gnomonica , T ottica , la musica ,

r idraulica e la meccanica si civile che inilltare, non che

I'orifine ed il nativo senso di moltissimi vocaboli latini.

L' edizione sarh bellissima e pei caratteri e per la for-

ma e per la carta, nguale cioe al manifesto che abbianio

sott' occhio, e clie nulla lascia a desiderare quanto ai pregi

tipografici. Le tavole saranno delineate ed incise in rame

da' pill valenti artefici. II prezzo sara di 5o centesinii ita-

liani per ogni foglio, e di centesimi loo per ogni tavola.

Doppio sara il prezzo de' fogli in carta maggiore e distinta:

se ne imprimeranno altresi alcuni poclii in carta inassiina,

ma riservatamente e non da porsi in coramercio. All' edi-

zione fu dato comlnciamento coi primi dello scorso febbrajo.

AGRARIA.

L' avvocato Domcnico Berra ai signori Dire.ttnri. della

Blhlloteca italiana in rlsposta ad alcime osscivu-

zionl fatte al suo libro iiidtolato = Del modo di

allevare il hcstiame bovino.

i Signori Direttori

,

Se tenendomi molto onorato del favorevole vostro gin-

dizio pronunziato sul mio liliro = Del modo di allevare il

hestiaine bovino ccc. sento il dovere di mostrarvi la mia
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1

gratltudlnc ; scnto altresi 1' obliligo di risponclore al qnesiti

coi t[nali avcte crednto bene cnncliinderne il compendio
pubblicato nel n." CLXV del setteiiibre 1829. E siccoiiie

poi, riguardo a dctto niio libro, mi veggo attaccato sopra
alcuni pnnti dagU Editor! degli Aniiali universali d' agri-

coltura nei fascicoli di settembre ed ottobre; percio lio

trovato opportuno di cogliere questa occasione per rispon-

derc anche alle obbiezioni fatteml dai niedesimi , sottopo-

nendo cosi le mie difese al giudizio del pubblico col mezzo
dell' accreditatissiino vostro giornale.

E per dar principio a dir qiialcbe cosa sopra quanto
leggesi nei fascicoli citati degli Annall niiiversali d' agri-

coltura , concoirendo anch' io nelT opinione degli editori

di qnel giornale che non convenga prolnngare disciissioni

die non nbhiano l' utile per iscopo , non perdero qui niolto

tempo intorno a quanto fu dai niedesimi osservato sul pro-
posito della nota clie vedesi posta a pagina 14 del citato

mio libro, colla quale ho inteso di provare , alTappoggio
dell'autorita di alcuni scrittori clie vissero tra il finire del

secolo XV e il principio del secolo XVI, che sino da quei

tempi lo state di agricoltuia di alcune provincle della Lom-
bard ia non potcva dirsi die fosse meschlno.

Mi jjerniettero pero cosi di passaggio di far avvertire che

in quel modo con cui hanno trovato opportuno di gindicare

fornialmente alia pag. 224. che tutto quanto fu detto dallo

storico Fra Leandro Alberti bolognese sul particolare del

Piacentino e del Lodiqiano non meritava alcuna fcdc ^ c che

quelfautore si era ingannato a partito narrando tante belle

cose della Lonibardia ; a quello stesso modo dovevano ag-

giungere ch' erasi pure ingannato a partico anclie Agostino
Gallo da me citato ; giacche il Gallo ci ha tramandato a

nn dipresso implicitamente le stesse cose dette dai suo

contemporaneo All)erti, con informarci che sino da' suoi

giorni nclla provincia Piacentina e Lodigiana si fabbricava
tanta quantita di formaggio da mandarlo per tutto il mondo,
e che ogai cacio era anche piii di sei pesi rnno, ed era

alto quasi un palmo.

Ne sarebbe stato diflicile agli editori sopra nominati il

provare a modo loro ciie nessnn conto doveasi fare della

testimonianza anche del Gallo ; poiche non sapendosi da
quail fond esso pure ne traesse la scienza , questa tanto

nell'autore liologncse quanto nell'antore bresciano potrcbbe

essere derk-ata da quelle sorgenti medesiiiie, da cui piii Francesi
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ed Jnglesi sotto i nnstri stessl orrlii traxsero le tante tra-

visate notizie die dell'Italia e delta Lonibardia azznrdarono
nei loro scritti (i).

Sul piinto poi della tlispnta se nei secoli Ijassi si po-
tesse presumere che il bciitiame liovino fosse numeroso

,

bastera il far rifletttre, die altro e il dire die consicle-

rando la qnaatita de' pascoU de' qaali a que'' tempi era

coperta la Lonibardia, si poteva dednrre che vi fosse altresi

una proporzionaia quantita di bestiame die ne consumasse
le prodnzioni, cioe una quantita proporzionata all" esten-

sione ed alle qualita de' pascoli stessi , che e quanto ho
inteso di dire alia pag. ij della mia Menioria sul hestiume

hoiino : ed altro e 1' asserire che la stessa estensione dei

pascoli migliorata col mezzo di un'avvicendata coltivazio-

ne potesse mantenerne uii numero maggiore. Certamente
non direbbe male chi affermasse che a' di nostri nella

Lonibardia si mantiene numeroso bestiame hovino •, ma si

dovrebbe per questo iiegare die non se ne possa niante-

nere un numero di gran hinga maggiore , accrescendo la

quantita de' prati artifiziali de' quali tanto e niancante

principalmente la parte asciutta di questo paese ?

Ma passiamo a cose che uierltano maggiore considera-

zione. Nella introduzione del niio libro del niodo d alle-

vare il bestiame hovino dico a pag. 1 1 che riguardo alle

lualattie che sogliono incomodare questi animali , non tro-

vando bene di prendere ad imprestito il materiale dagP in-

numerevoli liliri che ne irattano al minute, e die in pra-

tica riescono inutili , nientre i nostri agricoltori volgari non
li leggono, n ho preso il partito di non fame motto, con-

>> fessando ingenuamente la mia ignoranza piuttosto che

" tradlre la conildenza de' miei leggitori. "

(l) Veggaiisi le venti giornate di 31. Agostino Galio , giornata X.
Chiiuique poi trovasse ragionevole di fare qualclje distiuzione fra

quelle die venne scrltto dagli okramontani intorno alT Italia , e

quello che si e pubblicato dagli autori italiani parlando delle

cose del proprio paese
,

potrebbe colla testimonianEa di questo

classico scrittore sostenere fondatamente die nei secolo XV e XVI
non solo nei Piacentino e nei Lodigiano , ma ben anche nella

provincia Bresciana si mantenevano nuiuerosa vacche , ne poteva
dirsi mesdiino lo stato d' agricokura. Leggasi il luogo citato.

Veggansi i snpraccitati Annali universal! d'agricoltura vol. 9.%
pag. 224, dove in prova di cotesti loro principj cirano special-

mente il Precis de la Geografie universellc de Malte-Bruri n.)ii ha
guari pubblicato.
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Dopo tale confessione era ben natiirale die dove parlo

tleir aliorto c dclle cagioni die piii fncilmente possoiio pro-

dnrlo, ilovevasi iatendere da qnaliinc|ne iniparziale e giiuli-

zioso leggitore die si parlasse di quelle sole cause le qnalL

possono scopi-irsi coU'ajiUo di (juelle cognizionl tratte dalla

piira foiite del scnso coiimiie, e iiaadieggiate dalTesperieu-

za, die sono alia portata di qualiuifjiie intelligente agricol-

tore die da niolti anni lia niantenuto una nninerosa mandra

di vacdie, non gia (// quelle cause die non si possono accen-

nare senzn un buon patrimonio di fisico-putologiche cognizioni.

Le cjiiali cose preinesse, ecco cio die scrivo alia pag. 54
dove parlo deiraborto: " qnali sieno le cagioni die producono

»» raborto, non e difficile il ritrovarle ; e nemmeno e diffi-

» die in alciini casi il prevcnirlo. » Ciii crederebbe die qneste

parole dovessero indurre gli Editori degli annali nniversaU

d' agricoltnra a decidere risolutainente alia pag. 228 die con-

fessaadosl qui dull' autore la difficoUa di prevenire I'aborto,

tale confessioue (inanifestata cbiarissimamente coUe parole e

nemmeno e difficile il prevenido) hasta gia per se sola a di-

mostrare quanta siano inesatte ed inattendibiU le teondie da

csso professate in merito a quell' avvenimento , non die alle di

lui cause ed effetli.

Dunqiie sara inattendil)ile die 1" aborto per lo piii ( non

gia quasi csdusivaniente coine mi si fo dire ) e cagionato

tiallo stato di debolezza dell' aniiiiale
,

perche gli Editori

degli annali avendo im buon patrimonio di fisico-patologi-

che cognizioni , sanno die attre condizioni morbose die si ce-

hino taholta anche alt occliio piii illwninato ed esperto sono

per lo piii il movente funesio del fenomeno? Cosi pure sara

inattendil)ile il dire die possa essere causa dell' aborto il

tenere le vacche troppo strette nelle stalle per niodo die

abbiauo ad ur tarsi fortemente le nne contro le altre? Inat-

tendibile die sia causa dell' aborto il perinettere die alle

vacdie pregiie saltino addosso le altre, massimaniente quelle

die sono in calore ' Lo spaventarle, farle correre e saltar

fossi , o il Ibrzarle ad uscire dalle porte aUruppate? Inat-

tendibile die sia causa dell' aborto il farle pascolare erbe

die sieno state inondate da acqne liiiiacciose' Queste sono

pure le sole teoriclie da me professate sopra tale avve-

nimento? IMi verrebbe quasi voglia di diianiare il leggitore

a decidere se gli Editori degli Annali in questo luogo siansi

altcnuli ai veri priucipj di luaa sana critica.
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Colla stessa consueta ingenuira colla quale gU Eilltori mi
fanuo confessare la diflicolta di prevenire V aborto senten-

ziaiido contro le sopraddette teoriclie da me indicate, essi

lianno parimente giudicato alia pag. 2 33 eniergere la piii

palmare contraddizione fra i risultamenti pi-esentati iielle tre

tavole poste alle pag. 106, 1106114 del citato libro del

modo d' allevare ecc, e le cose asserite alle pag. 40, 41 e

42 dclla Memoria del bestiame hoviiio della Lomhardla: e

questo per la ragioae die dai ire quadri dove stanno ridoite

le tre contdbilita relative alle provincie milanese , lodigiana e

pavese risulta che oltre il lucro del conchne ( di cui parlo

alle indicate pag. 40, 41 e 42) v ha un guadagno netio a
parte di tutte e tre le provincie stesse e di notevole eritita.

Chi si fara a leggere quanto sta scritto nella Memoria
sopraddetta e lo coufrontera coi conti indicati nei quadri

stessi , conoscera a prima vista che fra i due scritti non
esiste la benche menoina contraddizione. In quella Memo-
ria facendo io gran distinzione fra il semplice proprietario

di vacche, come sarelilje, per esempio, da noi il Bcrgainino,

e fra Tagricoltore che ne mantiene una data quantita sul

fondo ciie coltiva , avverto alia pag. a6 « ciie il semplice

" proprietario di una mandra e obljligato a restringere il

>t calcolo del sue beneficio alia moitiplicazione degli ani-

» mali ed a que' soli prodotti che ad essi diretcaniente si

y> riferiscono " ; che air incontro Tagricoltore dee calcolare

su tutti que'beneficj clie puo ottenere anche indirettamente.

Laonde aveado dimostrato alle pagine 40 , 416 42 che

il letame, conieche di grandissiino vantaggio , e pero I'unico

su cui puo far conto qucUo che mantiene una mandra di

vacche
(
pag. 40 ) , poiche il ricavo della vendita del vi-

tello e di tutto il latte che produce una vacca in un
anno, non e bastante a compensare tutte le spese e tutte

le perdite , le quali dehhono cssere rifatte dalV abbondanza
di tutti gli altri prodotti che si ottengono in forza delle

qiiantita di concitni ; ho poi creduto bene trattando appo-
statamente neir altro mio libro della rendita della vacca

di far conoscere altresi approssimativamente quali fossero

tutti i vantaggi che si potevano ottenere dagli agricoltori

nelle tre provincie ivi nominate, mantenendo sopra il

fondo una mandra. E siccome fra questi molti ve ne sono

i quali vendono a' caclajiioli , o lattari, come dicono i Lom-
bardi , il latte die producono le loro vacche , limitando
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il prolitto al prerzo die ricavano ilalla vcmlita del mccle-

siiuo , e niolti altri a riucoiitro dandosi aiico alia speco-

la/.ioiie de" formaggi lo iaiiuo faljhricare per coiito proprio

alle loro cnscine; cosi credetii opportimo di preseatare nelle

tavole sopraccitate un idea anclie del ])eticlicio die puo

ricavarsi dalla dctta arte, die per T agricoltore puo dirsi

Sfcondaria.

Per toiivincersi pol die il risultamento del conteggio delle

tre tavole nominate e perfettamente d' accordo con cjuanto

mi sono studiato di provare alle |)agiae 40 , 416 42 della

delta niia IMenioria , e die quindi gli agricohori die iiiaa-

tengono vacdie debbono fiir cento soltanto del valore dei

concimi ; e die le spese e le perdue del)bono essere real-

niente rifatte dalT abbondanza di tiuti gli altri ricoiti pro-

dotta da'conclnii iiiedesimi; per convincersi, dico, di tiitto

questo, prendasi la tavola posta alia pag. 106 rappresen-

tante V cntiaia e V uscita deirazienda di una possessione

nella provincia Milanese. La qual tavola indicando sepa-

ratainente la quantita ed il valore di tuttl gl' ingrassi che

direttainente o indirettamente possono raccogliersi da una

niandra di 5o vacche , e compilata in uiodo da poter

scrvire di norma anche per le altre due tavole poste T una

alia pag. iio, T altra alia 114.

Ma se da cotesta tavola apertainente risuka cbe il va-

lore dei dctti concimi nionta a lire 4170 , e die il gua-

dagno netto dell'azienda arriva soltanto a lire 3352. 4- 8,

perclie mo gli editori ci vengono essi a dire a pag. a33 che

oltre il lucro del concinie vi ha un guadagno netto a parte

ill tutte tre le proiincie stesse e di notevole entita?

Non basta egli forse il conoscere i primi eleiuenti del-

Farltmetica per vedere imniediataraente die levando dalla

partita entrata le dette lire 4170, iinportare de' soli concimi,

Tazicada, compreso anche il guadagno risultante dalla fa!)-

bricazioue del formaggio e del butirro, e anzi note\ol-

niente perdente ? Ho detto compreso anche il guadagno

della fal)bricazione del formaggio e del butirro; poiclie do-

vendosi questo guadagno considerare come procedente da

un' arte separata, non dee certaiuente ligurare nei calcoli

della rendita, strettainente detta di una possessione i la

qual rendita e d' uopo che sia circoscritta al prezzo del

solo latte considerato come materia prima. Ed e appunto

per questa ragioiie che nelle delte tavole ho niostrato se-

paratanientc i coiiti die appartengono alia fabbricazione
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del formagglo e del bntirro; masslmamente die nella nostra

Lombardia moltisslmi agi-icoltori proprietarj di vacche uoa
fanno altro clie vendere il latte agli stessi fabbricatori di

formaggio, come si e gia osservato piii sopra.

Dietro cotali consideraziotii, accloccbe piii evidentemente

appaja ad ognuno che la palmare contraddizioite ideata dagli

edilori degli Annali uiiiversali d' agricoltura si risolve in

un pahiiare granchio da essi pigliato, il coiito AeW entrata

ed uscita dell' azieada della possessione milanese di cui

parla la tavola sopraddetta riducasi al modo seguente :

Eritrata.

Brente 2000 di latte a lire 7. 10 la Ijrenta , . lir. i5ooo
Vitelli n.° 4.0 a lire i5 " 600

Totale lir. i56oo

Usciia,

Spese relative alia niandra come al ii." i. lir. 5641. 10

Spese relative alia coltlvazione del pra-

to, n.° 3 " 6233. —
Spese relative al fitto ed all' azienda

,

n.° 4 " 6000. —
Uscita totale .lir. 17874. 10

Eiitrata .... » i56oo. —

Perdita .... lir. 2274. 10

Valore del letami clie(,. .. \

Vlir. 2650 J
SI otteuo-oiio ir.ante- J \ t * i« , ,_^

,
.f'

, \ >f 400 t
lotale » 4170. —

nenclo 5o vacclie co- i 1

J 1 if"! 120 ;me da detta tavola . V

Guadagno netto dell" agricoltore com-

preso r iniportare dei letami .... lir. 1895. 10.

Guadagno netto del fabbricatore del for-

mago-io ..." " 1456. 14. 8

Cnadagno netto sopra pert. 270 tutto

compreso lii'- 3352. 4.
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Dopo averini gll editori dicliiarato reo delle pahnari con-

traddizionl, passano essi a rivederini alcuni coiiti , coi cjuali

alia pag. 141 m' e parso di potei- provare essere anche

priva di fondamento Folibiezione clie si fa da taluai i< che

j> il guadagno clie piio ricavare 1' agricoltore comperaiido

ft a dirittnra le vacclie forcstiere di tjaell' eta nella quale

» soiio immediatameiite fruttifere e di gran lunga maggiore
II di c(ueilo clie si piio ottenere allevandone delle nostrali. "

Seiitiaino clie dicono su questo particolare gli editori

sopraddetti. Kiflettono essi priiiiaiiiente (pag. a35) clie a

conseguire le lire qnattordici niilanesi , dodici soldi e ua
deuaro, somnia da me riferita nel coiito n." i alia pag. 141

a favore di clii alleva, fa mestieri impiegare tre aimi in-

terim quando all" incoiitro per ricavare le lire undici e

mezzo clie formano il totale del guadagno che a mia opinione

si puo ottenere dalla vacca svizzera , col consume della stes-

sa quantita di foraggio s' impiegano soltanto ventun mesi;

quiiidi sebbene vi sia la differcaza in favore del' alllevo di

lire 3. a. i , tuttavla dovendosi aspettare a conseguire il

detto guadagno quindici mesi di piii , la causa dell' alllevo

sernbra divenuire gid per se stessa ])assiva e non di poco.

Credo inutile il con^umare molte parole contro una
tale obbiezione, trattaadosi qui di una minuzia, la quale

potrebbe dirsi anche gia compeasata dal guadagno maggiore

che dai detti conti risulta a vantaggio di chi alleva. Faro
per altro osservare a questo proposito che per ottenere il

prodotto che appare dal conto n." 2 rispetto alia vacca da
latte, e forza manteneria per tutto lo spazio dei 31 mesi

a lieni ed erbe eccellenti. Al contrario Tallievo dopo qual-

che tempo puo benissimo essere alimentato con foraggio

tanto verde, quanto secco d' inferiore qualita con molto

risparmio di spesa. E questo risparmio a malgrado che si

trascuri da chi lia abbondanza di fieni , vedesi pero real-

menle praiicato da moUissimi nostri agricoltori coUe stesse

giovenche e cogli stessi manzetd che si comperano ogni

anno dalla Svizzera •, veneudo detti aniiuali nodriti per
luolti mesi con istoppie e stramaglie di pochissimo prezzo.

Onde supponendosi anche che detti foraggi di qualita in-

ferlore abbiano a valutarsl soltanto un quinto di meno del

valorc attribuito al foraggio nei conti i e 2 , e die talc

cconomia non si faccia ciie per lo spazio di quindici me-
si, la soiiima che si potrebbe guadagnare su questo punto

DlbL lial. T. LVII. 17
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allevando, oltrepasserebbe le lire venticinque. E questa sola

considerazione sarebbe d' assai per far fronte a tutte le

eccezioui fatte ai conti sopraddetti.

Un altro vaiitaggio che da me non fa apprezzato nei

detti calcoli e qnello clie tutti que' ilttajuoli ( clie non sono

poclil ) i quali maucano delle somme necessarie per cora-

perarsi il bestiame svizzero che loro abbisogna per trarre

il maggior profitto possibile dal fondo che coltivano, po-

trebbero ajutarsi col fare allievi
,

poiclie a poco a poco

si troverebbero con piccoli mezzi ad avere gli aniraali ne-

cessarj.

Egli e verlssimo quello che si dice dagli editori che

comperandosi il bestiame svizzero , se lo Stato sofFre il

danno pel danaro che n' esce, 1' agricoltore non sofFre ne le

brighe ne la noja che produce con se I'allevare detti ani-

mali nel paese. La qual noja forma per avventnra il piii

forte ostacolo da superarsi in cotal negozio; giacche, come
m' e venuto detto alia pag. a 8 della citata mia Memoria,

V indoleuza uniana fa che si preferisca un utile minore ma
agiato a un maggiore che richiede inquietudine e occupazione.

A tutto cio si potrebbe inoltre agginngere che gli stessi

reggitori delle faniiglie de' nostri fittajuoli hanno un inte-

resse loro particolare di non allevare; poiche non restando

Joro coir introduzione di detto sisterna piu da coraperare

o cambiare il bestiame, verrelslie ad essi a mancare aiiche

il pretesto di dover frcqueutare le fiere ed i mercati come
praticano presentemente; quindi non potrebbero piii spas-

sarsi cosi spesso alle osterie , mentre il restante della fa-

miglia parcamente nodrita sta aiiaticandosi neila coltiva-

zione della possessione.

Ma per tornare al proposito de' soprannominatl conti

,

perche quelle osservazioni critiche che altro scopo non
hanno che di giovare al pubblico, debbono essere veramente

imparziali, e non dettate da spirito di partito, voglio anco

convenire cogli editori aver eglino accortissimamente no-

tato che ne' conti sopraddetti non sono state da me sotto

il n° I registrate per intero le partite d uscita consistenti

negV interessi scalari del vaJore del vitello e dell' alimento dei

primi tre mesi.

Questa e stata veramente una dimenticanza mia, per cui

al conto indicato debbonsi giustamente accrescere non solo

quiadici soldi a titolo d' interesse annuale sopra il capitale
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delle lire i5, valore del vitello , ma Inoltre anclie due soldi

e tre denari per gl' iiiteressi degl' iiiteressi delle tre anaate

calcolati dagli editori medesimi ( pag. 235).

E non vogllo gia scusaraii coa dire che non potendosi

fare molti allievi tuti' ad ua tratto, dovendosi di inaao in

mano die partoriscoiio le vacche fare la scelta delle mi-

gliori vitelle, il conto scalare degP iiiteressi potrebbe forse

essere difettoso avendolo gli editori moltiplicato pel n.° 5o
(pag. 2,3g). Ne voglio neraaieno dire che un fittajiiolo o
agricoltore sebbene ricco non porta alia cassa di risparmio

ogni 1 5 lire die riscnote ; altrimenti nell'andare e nel ve-

nire perderebbe , oltre gl' iiiteressi di tutta Taanata, andie
ijualdie porzioiie di capitale.

Ne tampoco voglio fare riflettere rispetto agl' interes&i

delle lire 41 risultanti dalT importare del latte die ha ser-

vito per aodrire T allievo ne'primi tre mesi, die detti in-

teressi non dovrebljero aver principio snbito dopo tre mesi,

ma bensi passati sei o sette od anco di plu giiista la di-

versita delle circostanze. Iinperciocche se T agricoltore noa
avesse impiegato il latte per raliinento deU'allievo, avrebbe
dovuto aspettare sei o sette mesi a riceverne il danaro;
perdie sia egli o semplice veiiditore di latte o fabbricatore

di formaggio, noa pub mai contare su gl'interessi siao a
taato che il caciajuolo o il compratore del formaggio ne
ha pagato 1' importare : cio che in pratica accade coiiiune-

mente di sei mesi in sei mesi ed anco piu tardi.

No, non voglio difendermi d'aver conuiiesso si fatte man-
canze. Dove mi pare di dovermi difendere , e quando gli

editori mi accusano di non avere nei detti conti n.° i e a

consenata la giusta proporzione de dad
, per vedersi posto

nel giro di mesi ai alia partita di entrata al n.° 2 il va-

lore di un solo vitello, poiche secondo il dire di essi a

pag. 2 36 ognuno sa che una vacca in tal tratto di tempo

partorisce Pub partoribe due volte y anche supponendo

die siasi acquistata come dicesi vuota.

E clii e che non vede die nei conti de' quali si tratta,

per approssimarsi alia verita fa mestieri appoggiare i cal-

coli sopra quanto accade comunemente in un dato numero
di animah, non mai sopra la. possibilita di qnello che per

avventura accada in alcuni pochi? Ne certamente un pra-

tico uostro agricoltore che raantiene una mandra di vacdic

fara conto che altneno la meta abbia a partorii'e due
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vitelll , perche ognlino sa che di fatto le vacche qualche volta

ne partoriscono, o ne possono partorire due •, ovvero per-

che una vacca puo concepire la prima volta che e coperta

dal toro, si terra sicuro che tutte le sue vacclie debbano
immancabilniente concepire la prima volta clie vengono

jnontate?

Quando si avesse a calcolare sulle possibillta, e chi non
sa anche che nel basso niilanese si danno delle vaccbe che

producono 3o e piii boccali di latte al giorno? e per questo

mo per conoscere la rendita di una niandra si potrebbe

servirsi di tin tale dato? Anche le glovenche dette da noi

primajuole possono dare subito dopo il primo parto tanto

latte ,
quanto ne danno le altre vacche , e in realta mol-

tissime ne danno piu di otto o dieci boccali. ISon ostante

questo , considerando io non la sola possibilita , ma bensi

quello che si potrebbe calcolare in un certo numero di pri-

majuole , per le ragioni sopra accennate , non ho posto alia

partita d' entrata del conto n.° 1 che sette soli Ijoccali di

latte al giorno. Ed e per verita ben piu probabile il tro-

vare delle primajuole che diano molto piii di sette boccali

di latte al giorno , di quello che non sia che una vacca

partorisca due volte in ventun mesi.

Affmche si verifichi cotale possibilita nelle vacche sviz-

zere coniperate luote, fa d'nopo che a malgrado di tutte le

fatiche sofFerte nei dispstrosi viaggi fatti nel passaggio delle

montagne, non solo entrino tosto in calore nel priino raese

ch' esse vengono condotte sulle nostre possessioni, ma che

inoltre concepiscano la prima volta che sono coperte dal

toro; ed e necessario altresi che dopo aver partorito tor-

nino subito nel primo mese ad entrare in calore, e di bel

nuovo a concepire la prima volta che esse vengono mon-
tate. Imperciocclie portando la vacca il feto 40 o 41 set-

timane, per partorire due volte in seicento trenta giorni vi

vuole per 1' appunto 1' avvenimento di tutte queste circo-

stanze di difficilissima combinazione.

Per le quali considerazioni io mi rimetto a chiunque

ha qualche idea di queste faccende per giudicare se un pro-

prietario di una niandra possa con qualche fondamento far

conto che le sue vacche comperate dalla Svizzera abbiano

a partorire due vitelli nello spazio di ventun mesi. E fa-

remo soltanto notare rispetto ai detti conti n.° i e a che

la vacca coraperata non pno, per riguardo al tempo, al
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firtire clelai.°mese clie trovarsi in uno stato dl pregnezza

ad un dipresso a quello della vacca nostiale al tenniuare

del terzo anno.

Pare pero die gll editori stessi siansi ben accorti che

gl' interessi scalar! , e gl' interessi degl' iuteressi , e il far

partorire 5o vacclie due volte in 21 niesi non bastavano

tutt' insieme a portare un divario notevole ne' detti conti,

onde s'appigliarono al partite di accrescere alf entrata del

conto n.° 2 che risgnarda la vacca comperata, altre lire

62. 10 come montare del valore di sette brente di latte

le quali non furono ne dovevano essere in detti conti cal-

colate. E tutto questo pei dati, dicono essi, ch' io mede-

simo ho fornid a pag. 114 nella tavola della provincia pa-

vese, e secondo i quali una vacca del valore di lire 36o

produce , termine medio , brente 36 di latte, e non brente 3a

com' io ho posto in conto.

Ma di grazia, signori editori, che sorta d'ingenuita e raai

cotesta vostra di alterare il conto in cotal modo ingarbu-

gliandolo qui col prodotto della vacca mantenuta nelle ca-

scine della provincia pavese ? Ma io alia pag. 140 dove do

la spiegazione del conto di cui parlasi , dico pure chiaro e

tondo , rispeno alia partita di entrata prendasi per esempio

la vacca della proiincia lodigiana. E nelle tavole della pro-

vincia lodigiana (a pag. 1 10) non leggesi forse che il pro-

dotto medio del latte di una vacca mantenuta in quella pro-

vincia e a parer mio di brente 32? che ha egli dunque a

fare qui I' accrescimento delle sette brente di latte?

Ma rispoadono gli editori al conto n." 2: il signor Berra

ha posto in calcoio alia partita uscita gl' interessi di lire

36o, e non di 33o per Io sborso del capitale impiegato

nella compera della vacca Svizzora, come vedesi nella ta-

vola della provincia lodigiana! Bene! sia con Dlo ! e se an-

che questa piccola differenza a senso degli editori e un er-

rore da doversi correggere , perclie non accontentarsi di

far osservare che la sopraddetta partita doveva a lor pa-*

rere diminiursi di 52 soldi e sei denari per titolo degli

interessi delle lire 3o di piii , senza a bello studio alte-

rare di 62 lire e mezzo il conto della rendita della vacca

svizzera , e mohiplicando il tutto insieme pel n.° So por-

tare il guadagno alia somma di lire 3611'' O almeno per-

che non avvertire che il detto conto, per riguardo all' im*

portare del latte, poteva essere bensi giusto parlando della
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provlncia lodlgiana , e per tutti quel paesl dove la vacca

produce non piu di trentadue brente di lattej o dove esso

latte e venduto a meno di lire 7. 10, ma non gia per le

provincie milanese e pavese ?

Ne parmi che fosse poi difficile per clii aveva alle manl
il mio libro il supporre, che avendo io compilate le tavole

delle tre provincie , nelle quali inanifesta risulta la diver-

sita suUa quantita del prodotto del latte , non avessi poi

le mie buone ragioni per serviniii in detti conti del pro-

dotto della vacca lodigiana a preferenza di quella mante-

nuta nelle altre due provincie. Anzi doveva apparire ba-

stantemente cliiaro che a parer mio nelle provincie escluse

eranvi non poche possessioni dove per molti rispetti noa
vi sarebbe stata convenienza di far allievi.

Di fatto non ho io forse avvisato fin da principio an-

che nella Memoria del besdame bovino (pag. 14) " che in

>/ agricoltura e quasi impossibile Io stabilire de' principj

» generali che non sofFrano infinite eccezioni ; per cui fa

» di mestieri esaminare la natura, la situazione, il grado

» di fertilita delle diverse terre di cui sono composte le

» possessioni, le qualita delle pasture e simili , onde giu-

» dicare se debbasi allevare vitelle o venderle da latte ? "

E alia pag. 143 del libro di cui trattasi, e precisaniente

ove si parla dei conti n." 1 e a siii quali cade la disputa

attuale, non discendo io anche a dei particolari dichiarando

che t' non ho difficolta ad ammettere che alcuni paesi, mas-
" sjmamente parlando del basso milanese, attesa la speciale

*' qualita delle terre e delle acque che le bagnano, non sono

>> per nlente adattati e convenienti per allevarvi il be-

i> stiame ? »

Se dunque in cotali conti ho preso per esempio la vacca

della provincia lodigiana, si vede apertameiite che ho vo-

luto mostrare che in detta provincia eranvi raolto minori

eccezioni rispetto alia convenienza di fare allievi che nelle

altre due. A si fatte osservazioni molte altre ne avrei da ag-

giungere , se non temessi d' abusare della vostra cortesia ,

signori Direttori, pigliando con questo mio scritto troppo

pill spazio che non si conviene in un giornale periodico.

Prima pero di por fme ad esso non posso a meno di non
dir qualche cosa sopra quanto dagli editori fu scritto

( pag. aSf) ) circa al sembrar loro impossibile che le vac-

che nostrali possano conservarsi sane e robuste. Alia pag. 68
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tlove cTico die la vacca da molto piii profitto netto allor-

quando viene mantcnuta tutto 1' auno nella stalla , fo os-

servare che segueiido io 1' esempio de' Tedesclii , Fran-

ces! e degli stessi Svizzeri gia da dodici aiini non ho

niai permesso che la niia mandra uscisse ai pascoli , e

che le niie vacche, ciie sono ora mai tutte nostrali , nate

ed allevate nella cascina niedesima nella quale si manten-

gono, si conservarono sempre sane. Gli editori mostran-

dosi persuasi delle ragioni da me addotte trovano essi pure

a pag. 2 3o coiisentcineo ai veri bisogni dell' agricoUura , al-

V ecoiiomia del foraggio, ed al miglior essere della man-
dra il sisttma di nodrirle entro le stalle ami che mandarle

al pascolo. Alia pag. 189 volendo poi essi provare che gli

allievi nostrali non possono essere ne sani , ne robusti

,

si esprimono in questo modo : gli allievi lornbardi nati ,

cresciuu ed educati perpetuarnente nelle stalle infelici, simlli

ai trovatclU sebbene corpulenti, non sembra possibde die gioire

possano della niigliore teinpra di una costante sanita.

Per mettere d' accordo queste due opinioni le quali

sembrano fra loro alquaato in opposizione , non vi sarebbe

altro da dire se non che il metodo di nodrire le vacche sem-

pre nelle stalle anziche mandarle al pascolo e bensi secondo

gli Editori degli Annali universali di agricoltura consentaneo

al miglior essere de' bovini svizzeri (i) i quali per due o

tre anni continui sono stati abituati alia ginnasdca di cui

profiUano coll undare vagando pei pascoli ; ma che le vacche

allevate in paese essendo state cresciute ed educate nelle

stalle , contx'aendo cosi 1' aljitudine a sostenere quel metodo

di vita al quale dovrebbero assoggettarsl durante il pe-

riodo della loro vita, non sembra possibilc che gioire possano

di una costante snnitd, Qualunque pero sia T interpreta-

zione che si voglia dare a tali disparate opinioni, il fatto

sta che la mia mandra realmente composta di novanta e

piu animall allevati nella possessione stessa dove attualmente

si mantcngouo
,

gia da molti anni si e sempre conservata

(i) Quantunque sia bastevolmente chiaro che qui non si parla

tie di buoi , ne di vacche da lavoro , ma unicamente di vacche
da latte; tuttavia si e creduto opporruno d'avvisare cotale cir-

costaiiza per evitare qualunque scanibiainento. Rispecto poi alle

«talle infelici , e iiaturale ch' esse saraiiuo sempre dannose tanto

agli animaii jvizzcri
,
quaato ai nostrali.
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Sana e robiista come si conserva tuttora •, come sta egtial-

mente , die non aveiitlo io mai avuto altro scopo pubbli-

caiido le mie osservazioni , die qnello di giovare al mio
paese, ho detto francainente

(
p-ig. 44) die cliinnrjue avesse

della diflicolta a persuaders! dei fatti da me pubblicati, po-

trebbe a sua posta coiivincersene jiersonalmente recandosl

a' miei poderi.

E fjuesto bastl in risposta alle cvltlche fatte dagli Edi-

tori degli Annali nnlversali d'agricoltura. Ora passando ai

quesiti cbe si leggono alia pag. 348 del nutnero sopracci-

tato di cotesta Biblioteca Italiana relativi alia cjuistione se

convenga o no ai Lombardi T allevare detti bovini , forman-

done delle razze indigene
,
prima di tcntarne la soluzione

credo necessario di far precedere cbe stbbene il metoclo

d' allei are non si possa estendere ad ogni mandra o posses-

sione , come si e gia fatto osservare ^ tutta volta " la Lom-
" bardia presenta all' industria una grande varieta di ter-

» reni , di coltivazioni , di produzioni (i). E 1' estensione

}> delle ottime situazioni , e delle terre eccellenti per tale

>) oggetto s'l asclutte die bagnate e tale che Ijasterebbe non
" solo a tutto il bestiame die occorre presentemente ai

>> bisogni dello Stato, ma altresi a raddoppiarlo qualora si

» arrivassea persuadersi della convenienza di allevarlo (3). "

3Ia siamo not certi die le allieve indigene necessariamente

proveniite da vacche svizzere non degenerino collo scorrere del

tempo siccome awenir suole nella propagazione di altri ani-

mali a noi da stranieri climi pervenuti? (3). Ad una tale

domanda risponderebbe T alibate Rozier (4) che « la dege-

" nerazlone
, parlando degli animali domestici i quali non

" sono piu nello stato di natura , e di cui col cambiamento
" del cliiiia , e con un nodrimento piii aljbondante e piu

" sugoso, con un terreno piu fertile, e piu diligentemente

" cokivato si e arrivato a migliorare la specie
^^
relativa-

" mente a noi), questa degenerazlone non puo succedere

>i a raeno che loro non manchi qualcnna delle indicate

>i condizioni , ovvero vengano trascurati nella loro educa-

" zione. " Laonde appllcando questi principj al caso nostro^

(1) Memoria sui bovini pag. 53.

(2) Del iiLodo d' allevare ecc. pag. 14a.

(3) Vedi Blbl. Ital. n." CLXV pag. 348.

(4) Mot Degeneration,
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sc il clima e la pastura della Lomhardia sono per la tnag-

gior parte eccellenti pel bestiame bovino , se le vacclie

svizzere niantenute snlle nostre posscssioni prosperano ia

niodo straordiiiario taiito die si comperino adalte quanto

giovani, e perllno vitelle, qnal dnl)bio puo mai esservi die

i loro )3arti abliiano poi a degenerare ?

Le allieve degenereranno sicuramente quando si permetta

die vengaiio coperte da tori imperfetti, o nialamente maa-

teuuti, o snervati per essere forzati a coprirne un numero

eccedente. Le allieve degenereranno ijuando non si scelgano

per allevare quelle vitelle soltanto die si riconoscono le mi-

gliori , le piii convenient! agli usi a cui sono esse desti-

nate-, quando in somma si trascurerii di fare tutto quanto

hanno fatto e fanno le altre nazioni e gli Svizzeri stessi

per conservare le loro razze bovine in uno stato di mi-

glioramentB. Ma una tale degenerazione dovra essa attri-

buirsi a difetto del nostro paese o alia trascuraggine de'

nostri agricoltori?

II Dopo aver veduto a' nostri di tante nazioni che a forza

" di pazienza e di attenzione non solo sono arrivate a

" mantenere sulle loro terre razze di animali nati in clima

" totalmente ditferente senza degradarne le qualita, ma che

» hanno altresi potuto crearne delle specie piii convenienti,

" forzandoli per sine a cambiare i caratteri proprj, si dira

" che per la sola Lombardia sia impossiblle il formarsi rolle

" razze svizzere una razza di bo\'ini che adempia perfetta-

» mente il nostro scopo (i)? "

Si parlo di degenerazione anche in Francia allorche nel

1776 Daniele Carlo Trudene Intendente delle Finanze, oc-

cupandosi del modo di liberare la nazione Francese da una

specie di tributo di piii milloni die pagava ogni anno alia

Spagna per avere delle lane indispensabili per la fabbri-

cazione de' panni fini, incarico Daubanton di tentarne e-

sperienze , mantenendo diverse razze di pecore , e special-

mente di razza spagnuola;, e Dauljanton sicuro delTesito

felice della sua intra presa continue le sperienze coUa di-

ligenza e coif intendimento proprio di un tanto uomo ; e

il risultamento fa die la Francia trovasi al di d'oggi ricca

di numerosissime gregge di mermoj e di altre pecore scelte,

le quali le somministrano quasi tutta la quantita delle

(l) Memoria sui bo'.ini pag. 47.
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lane die le abbisognano per la fabbrlcazione de' panni
fini, il di cui commercio e presentemente attivissimo (i).

lo noil so di quale degenerazione d'aniniali aljbia inteso

di parlare la Bililioteca Italiana in questo liiogo con quelle

parole = siccome avi'cnir suole nclla propagazione di altri

animall a not da stranieri climi pervenuti. Che se niai questo

esempio riferire si dovesse aile pecore spagnuole, sebbene

il case sia difFerente, potreljbesi nulladimeno assicurare che

nemmeno esse hanno punto degenerate presso tutti quel

proprietarj che seppero mantenerle colla debita attenzionei

fatto che sarebbe facile il riconoscerlo anco a' di nostri in

qnalche greggia che tuttora esiste in Lombardia. E se ia

generale questo ramo fn abbandonato , non e stato gia a
cagione di degenerazione , ma bensi in forza dello straor-

dinario avvilimento del prezzo delle nostre lane finC;, le

quali per molte ragionl non possono ne potranno giammai
sostenere la concorrenza delie lane della Gerniania e del-

r Unglieria , e di molti altri paesi, per cui cotesta specu-

lazione dovra sempre considerarsi per noi svantaggiosa.

Ora ritornando al punto de' bovini , s' egli e yero che
alcuni de'piu agiati fiuajuoli del Lodigiaiio tentarono di far
allievi nella loro propria mandra, ma abbandonarono eglino

ben tosto cotal ripiego
, perehe tutti i prinii parti concepiti ia

paese avevauo gia degtnerato per rispetio alia corporatura e

robustczza ; (2) non sarebbe egli pii^i ragionevole Tascrivere

nn tale straordinario fenomeno o a qualclne morbosa qua-

lita contratta dalla inandra stessa dipendenteuiente da qual-

che negligenza , o alT essere stati trascurati gli stessi allievi

nella loro educazione? Non ripugna egli il supporre che pel

solo difetto di quello stesso clima e di quella stessa pa-

stura che coll' esperienza di secoli sono riconosciuti favo-

revoli a detti animali, i primi parti di una mandra intera

generati da tori robusti e vacche sane di razza svizzera

abbiano potuto tutti indistintamente degenerare ?

I piu rinomati autori die hanno scritto intorno a que-

sto importantissimo argomento, vanno ben essi d' accordo

nel dire die gli animali che vengono trasportati in clinii

diversi da' nativi , e vengono nodriti con alimenti nieno

(1) Leggasi La France consideree sous le rapport de la Geogra-

phie physique ec politique , etc. Paris, 1828.

(2) Veggagi la Bibl. Ital. al luogo citaco,
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sugosi o meno omogenei facilmente degenerano ; ma que-

sta loro degenerazioae succede gradatameate e collo scoi—
rere del tempo, non gla iiel primo anno.

Ma via si conceda pure die la degeiiernzione di tutti gli

allievi de' sopraddetti agiati e inteUis.enti fatajuoli non sia

gia avvenuta per morbosa qualita della mandi-a stessa , ne

perche durante rallevamento de' medesimi slansi essi fit-

tajuoli lasciati prendere dalf indolenza e dalla noja ( ma-
lattia di cui va soggetta pur troppo la maggior parte dei

nostri agricoltori ) ; e si ammetta anco ch' essi come in-

telligenti abljiano iinpiegato pel buon successo de' loro al-

lievi tutte quelle cure e tutte quelle attenzioni die deb-

bono impiegarsi da un abile coltivatore. Ma s'eglino bentosto

tralasciarono di far allievi, bastera vino sperimento solo a

persuadere die gli allievi scelti dai parti delle vacche sviz-

zere non possono essere della stessa corporatura e robu-

stezza de' loro genitori ?

Se r esempio di una mandra che c,ia da alcuni anni feli-

cemente prospera con vacche indigene non dee bastare , a

detta della stessa Biblioteca Italiana , perche un tal sistema

divenga generale in modo die i nostri paesi non abb'sognino

di giovenche svizzere (i), bastera poi, per fondai'e la mas-
sinia che la razza svizzera debba necessarianiente dege-

nerare, 1' esempio di alcuni fittajuoli i quali appcna ten-

tato I'esperimento lo lianno bentosto abbandonato, perche

riconobljero la degenerazione sino nei primi parti?

Se non erro , io credo di non aver rnai detto ne' miei

scrittl die l" esempio della mia mandra sia bastevole ad
escludere qualunque dubljio che possa nascere sulla pre-

sente quistione. E questo e tanto verissimo che anzi nella

mia introduzione al libro del modo d'cdlevare ecc. non solo

non pretendo che la mia mandra abbia a guardarsi come
un modello di perfezione , ma confesso apertissimamente

d' aver commessi molti errori ne' miei tentativi •, e mi li-

mito soltanto a dire che combinando tutto a far presumere
che anche in Lombardia possono conservarsi ottime razze

indigene , sarebbe da desiderarsi che fra gli agricoltori noa
volgari vi fossero degli uomini di proposito ciie imitassero

in questo gl' Inglesi i quali a forza di replicate esperienze

e di perseveranli fatiche sono arrivati a distruggere tutti i

(i) Veggasi il luogo sopraccitato.
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pregiud'izj ed a niostrare col fattl ai loro compatrioti che
non solo potevasi allevare in paese del bestiame bovino
eccellente e con risparmio; ma che non era difficile altresi

il portare le i-azze ad un miglioramento tale da superare

le forestiere (i).

Ne mi si dica ci.e V immediata produzione del formaggio,
oggetto ne paesi nostri si lucroso ed iinponante , e essa sola

bastevole per suppUre alia s])esa della cotnpra e del trasporto

delle vacche svizzere (a) ; poiclie non si tratta qui di co-

noscere se sia bastevole o no, ma si tratta di tentare ogni

mezzo per risparmiare anche coteste spese, qualunque esse

sieno. Anclie il prodotto della vendita de' panni fini die fa

la Francia bastava a snpphre alle spese della compera
delle lane necessarie per fabbricarli ; e per questo i Fran-
ces! avrebbero fatto bene a non tentare rintrodnzione in

paese delle razze delle pecore a lana fina? E il prodotto

delle stofFe di seta non e esso pure bastevole a snpjjlire

alia compera delle sete die tnttora loro abbisognano ? Per-

che dunqtie far tanti sforzi per accrescere sul territorio

francese la coltivazione de' bachi da seta ?

E qui si die caderel^be buona occasione di dimostrare quale

diiFerenza passa fra la condotta nostra e qnella delle altre

nazioni d' Europa allorche trattasi di miglioramenti d'agri-

coltura. Vien posto a noi sottocchio come si potrebbe be-

nissimo allevare in paese il bestiame bovino die ci abbi-

sogna, conservando con gran profitto nojtro tutte quelle

somme di danaro die fa di mestieri die per la compera del

raedesimo escano dallo Stato : e noi in A'ece d' incoraggiarne

r esecuzione tentiamo con istudiati dubbi di contrariarla
;

anzi vi e sino chi lusingando con calcoli fallaci la na-

turale inerzia de' nostri agricoltori si sforza di persuaderli

che r allevare sarebbe dannoso ai loro interessi.

All' incontro in Francia tosto che venne fatto cenno della

possibilita di potersi esiinere anche dal tributo die la na-

zione ha sempre pagato all' Italia , e particolarmente alia

Lombardia
, per la compera delle sete , i giornali d' agricol-

tura furono i primi che eccitarono i coltivatori a fame dei

tentativi, esponendone i vantaggi. Per la qual cosa a que-

st' ora in molte parti della Francia dove T educazione dei

(i) Veggasi F introduzione a pag. 8 del modo d' allevare ecc.

(a) Veggasi la Bibl, Ital. al luogo citato.
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haclil da seta non era per anco conoscluta , cllstlnti agrl-

coltori hanno gia fatto grantU piantagioni dl geisi, e fab-

bricate non poche bigatdere ,
per moilo che la cohivazione

di questo ramo va di mano in mano senipre piii aumea-

tandosi. (i)

E non e soltanto In Francia dove cotall tentativl ven-

gano praticati con felici risiiltamenti, ma in moltissimi altri

paesi d' Europa ed anche negli Stati Uniti d' America (2).

In somma in tanto che noi diamo ad inteiidere ai nostri

compatrioti che e piii convenevole il comperare dalle altre

nazioni il bestiame bovino che ci abbisogna , le altre na-

zioni non lasciano niente d' intentalo per porsi in situa-

zione di non avere piu bisogno siao delle nostre sete,

che si possono dire Tunica sorgente della ricchezza della

Lombardia. Sicche ricusando noi «oli di segnire il sistema

generalniente adottaio , perduto .gia il commercio de'grani,

e ridotto a meno quello de' formaggi , vedremo alia fine

indolentemente se non distruggersi, per lo meno diminuirsi

di molto anclie il principale ramo di nostra entrata senza

manco fare degli sforzi dal canto nostro per contrapporre

a tali perdite qualche compenso col risparmio di tutto

quel danaro che volontariamente versiarao ogni anno a solo

(j) Veggasi la Bibliotheque Univcrselle , octobre 1829 =Z)e
V Industrie cles vers a sole.

(2) Riflettendo alP estensione di paese in cul nella sola Europa
potrebbesi coltivare f.ivorevolinente il gelso e il baco da seta;

riflettendo a^T umuensi niezzi , ed all' energia coUa quale si spin-

gono a'' dl nostri tutti i piii grandi intraprendimenti ; ai principj

adottati dalle nazioni di fare ogni sfoizo di rendersi, per quanto

h possibQe , indipendenti le une dalle altre; riflettendo, dico, a
tutto oil) , confesso il vero che mi fa maraviglia che vi sieno di

quelli che non si lasciano sorprendere da siinili tiinori. Nondimeno
amo troppo il mio paese per non desiderare ai'dentemente che

in realta sia piu ragionevole T altriii coraggio che il mio timore.

Veggansi gli ultimi fasciculi del 1839 degli AnnaJi d' agricoltui'a.
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COSTUMI.

Caccia ed occupazioni nelle Cicladi. — In alcnna delle

isole Cicladi , allorclie gli abitanti sono troppo poveri per
potersi procacciare polvere da schioppo , hanno ua parti-

colar modo con cai andar a caccia. Essi inseguono a piedi

quegll uccelli che alzarsi noii possoao a gran volo, e gli

inseguono finclie non gli aliljiano stancati al segno di po-

terli facilmente prendei-e coUe niani. Non potrebbe forse

cotal costn.ne servire di chiarimento ad ua passo deila

sacra Bibbia nel libro primo dei Re (c. 26, v. ao ) ove

dicesi die Saul perseguitava Davide come chi perseguite-

rebbe una pernice suUe montagne ? — In queste isole la

principale occupazione consiste nel gettarsi al fondo del

mare per raccoglierne le spugne. Dicesi che ivi i giovani

non possono niaritarsi se non quando dimostrato hanno
I'attitudine di tuflfarsi nel mare sino alia profondita di venti

braccia
(
11 sig. Hasselqidst racconta che nella picciola isola

d' Iinia dlcontro a Rodl una fanciulla non pub prendere ma-
rito , se prima non ha estratte dul fondo del mare un dato

numero di spus^ne ). In tutt' i tempi il mare vi e somma-
mente chiaro. I piii esperti pescatori sanno dalla superficie

distinguere 11 punto cui e attaccata la spugna sugli scogli

nel fondo del mare, mentre un occhio non abituato non
saprebbe in alcun modo discernerle. Ogni battello e mu-
nito di una grossa pietra appesa ad una corda, che viene

dal pescatore impugnata nell'atto di tufFarsi nell'acqua;

cio ch' egli fa colla testa all' ingiu ond' accrescere la cele-

rita della sua discesa , rendere cosi piu breve il tempo

ch' egli passa senza respirare ed agevolar la sua ascensione.

Quand' e spossato dalla fatica viene tratto in su da' suoi

compagni. E raro che un uomo rimaner possa piu di due

minuti sotto 1' acqua •, quindi nojosa e non senza pericoli

e r arte di staccare la spugna dal fondo del mare. Ti-e o

quattro pescatori tuffansi ed ascendono successivamente Tun
dopo I'altro per procurarsi un bel pezzo di spugna.

(
Lettere dal mar Egeo di J. Emerson.

)

STATISTICA.

Spese incontrate dalla nazione Britannica per la guerra.—

'

La gvan Bretagna ha fatte sessantacinque guerre nello
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«pazio di cento ventisette annl, ossia clal 1688 al i8i5
Ecco le soinuie da essa incontrate per tali guerre:
Quella che coiuincio nel

f. 'tf^T 'ii
•' • •

^"•"- 3^'^^f^'f^OO Fr, 900,000,000Quella delk successKme
. . » 6.„5r,o,ooo ,. 1,.%. 5oo 000QdiachS,,agna....... 54,5oo,ooo » i,36a,5oo 000

e a rV "" • • • " ";'^«o^«°o '> 2,Hoo,ooo 000

Oud ! lit
'"? .•••••' ^36,000,000 . 3,400 000 000

On
'^'^ f/-'^°l"^'°"« • • • 464,000,000 . 1 1,600 000 000Quella dell Impero ^69^000,000 . 28,975:000:000

Totale 2,024,000,000 Tot.5o,6oo,ooo,ooo

^

SI calcoll era quale sarel)be la prosperita della nazione
inglese, se cjueste spaventose somme state fossero impie-
gate in utiU m.glioramenti , in vece di esserlo in mezzi di
distruz.oae! Ci si congela il sangue nelle vene pensando
Che una „on p.ccoia porzione di tali somme fu nello scor-
so secolo imp.egata a disputare alcuni miserabili jugeri dineve nell America settentrionale.

Dal i8o3 a tutto il 181 6 1' Inghilterra ha posto in cir-
colaz.one 3 227,716 fucili , oltre quelli usciti dal regnoper cento de privati. Tale numero fu distribuito a carico
del tesoro pubblico nelle seguenti proporzioni

:

2,143,643 fucili agli alleati dell' Inghilterra,
349,882 alle truppe inglesi di linea.

59,405 alia milizia regolare dei tre regni.
151,969 alia milizia locale.

3 07,5 8 3 ai difl^renti corpi di volontarj.
2 1 5,2 33 alia marina inglese.

Vennero pol consumati, termine medio, in ogni anno di
guerra 80,000 banli di polvere; ma dopo il 1812 la con-sumaz.one divenne si grande che si abbandono il pensiero
ai tenerne un calcolo esatto. (H. B)

SCIENZE NATURAL!.
Ormtohgia Americana del sig. Audubon. Sembra che I duemondi siansi insieme riuniti onde con quest' opera straor-

dinana arncchire le scienze. L'autore nacque in Francia,ma ora e cittadino degli Stati-Uniti. L' America gli ha som-
mm.strato gl. oggetti per le sue osservazioni. Nell' America

sovente in luezzo alle vastissinie foreste di ipel continente
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egli ha fatto 1 suol nnmerosi e mirablU dlsegnl. Ma alle

stamperie di Londra debbesi la pubblicita die qnesti

capi d' opera avranno nelT unlverso. La prima dlstribu-

zione fii presentata al Liceo di storia uaturale della Naova-

Jork; e qiiella dotla Societa nomino una commissioiie per

esaminarla. Ecco il rapporto clie a lei ne fece il relatore.

ii Qnesta distrlbuzione rappresenta qiiarantanove specie

di uccelli. Essa e cerLanieate siffatta che riacisione e la

stampa nulla prodotto liaano fin ora di piu niagnifico per

la storia naturale. Ogni specie vi e ritratta nella reale sua

grandezza , senza eccettuanie punto il polio d' India sel-

vaggio e le rquile delle piu grandi specie. Questi giganti

degli abitatori dell' aria furoao di norma per le dimension!

delle tavole cii cui sara 1' opera composta. Quanto agli

uccelli di piccola forma , lo spazio vien riempiuto con un
nietodo dilettevole non meno che istruttivo: vi si ammirano

il giovane augellino, il maschio , la femmina , le piante

che loro somniinistrano il piii gradito alimento, gl' in-

setti ai quali fanno la guerra , ecc. E per esempio

,

la tavola rappresentan'-.e il rigogolo di Baltimora ( uccello

della grandezza del paj)pagallo ) offre ad un tempo un bel

disef^no del tulipiero [tiilipier , specie d' albero del Canada)

di cui vanno orgogliose le foreste auiericane. Altrove veg-

gonsi eleganti liune ( sorta di pianta americana di cui molte

sono le specie) e su i loro fiori i colibn e gli uccelU-mosche

vagamente disposti in varj gruppi ed in modo di molti-

plicare alio studioso i niezzi d' istruzione ; giacche tale fu

appunto ben anche nelle minullezze lo scopo del sig. Au-

dubon. Diversi quadruped!, e per esempio le lepri deU'A-

merica , varj rettili del nostro continente, e persino i pesci

spandono in siffatti quadri una varieta vie piu bella , e

tanto piii importante, quanto die ciascun indiyiduo vi e rap-

presentato nell' attitudine la piu adatta ad esprimere il suo

piii distintivo carattere. Tutti questi uccelli presentansi in

atto di rintracciare od aflerrare la loro preda, di prendere

il loro nutrimento o di distribuirlo ai loro piccioletti, ecc.

»/ Noi lion abbiamo potuto da noi stessi giudicare della

fedelta di tutte le rappresentazioni , perche non poche spe-

cie ai nostri occhi esposte in questa distribuzione erano

per noi nuove : ma il disegnatore ha si perfettaniente e-

spressi gli oggetti a noi noti , che punto non temiamo di

affermare nella scrupolosa esattezza coiisistere il merito
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til qnesto lavori) nou nieiio j)rezioso per l:i hotanlca clie

per I'oriiitoloj^ia. L' antorc Iia piir saputo introdurvi alcuni

quasi dircljljcrsi contras.ti o paragoni , quando cio giovar

potea alio stiulioso : la vcgetazioiie clie si rigogliosa poin-

peggia nel mezzoili e nclT occitlente del nostro territorio;

i loro ma^iiolicu , eoc. vi si veggoao vicini alle uiuili piaiite

delle inoiuagne piii boreaii.

» Crctlesi clie la pulii)llcazioae di quest'opera ininieiisa

non verra coiidotta a coiiipimeato die nel teriniiie di (|iiat-

tordici auni ^ ma il soggetio vi sara perfettainente coinpintoi

iiiilla vi sarii oiiiesso , nulla negletto. II testo formera tre

voluiiii ill 4.°; due per gli uccclli di terra, e T altro per
gli uccclli acquatici. »

Le relazioni accadeniiclie intorno a questa maravigliosa

produzioiie non ci fanno conoscere, se per essa avra Inogo

associazione alcuna e quale ne sara il prezzo. Sembra aiizi

clie i corpi scieatillci riguardino T opera del sig. Audubon
come un uionumento , del quale eglino soli debbano essere i

depositarj. Sareblie tuttavia a braiiiarsi che almeno alle pub-
bliclie biblioieclie fosse permesso d'acquistarne un esemplare.

Dizioiiario dcllc scienze naturally nel quale si tratta

inctodlcameiUe del diffcrend esseri della jiatiii-a

,

coiisid.erad o in loro stcssi^ sccondo lo stato altuale

dellc nostre cognizioni , o relativruneate alt utHitd

che ne pud rixulturc per la mcdicina, I agricoltura,

il commercio c le arti , accompagiiato d una bio-

grafia dei pih celehrl naturallsti. Opera utile ai

incdici , agli agricoltori , ai mercand , agli artisd
,

ai inanifiittori , e a tutd coloro che desidcrano co-

noscere le produzioni delta natnra, i loro caratterl

geuerici e spcrifici , il loro luogo nutale, le loro

propriad ed usl, redatta da varj profcssori del giar-

duLo del Re , c dcllc priiicipcdi scuole di Parigi.

Prima tradnzione dal francese , coa aggiunte e cor-

rezioni. Voluini XXIV. — Firenze , iH2(), per V.
Bateili c figli , in 8."

I tanti c grandlssiuii progressi , clic in questi ultimi

tempi fccero le scienze naturali, richiedevano certamente
uii" opera die con loro aadasse del pari. Laonde non appena

BUd. lud. T. LYII. I a
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Tisclrono in Frniicla 1 prinii volunii del Dizionnrio c!ie

qui annmiziamo doversi pubblicare voltato in italiano, die
ottennero tosto il pin favorevole accoglimento: e n' erano
essi meritevoli

,
pcrclie uomini nelle scienze natnrali pro-

fondissinii vi davaii opera, ed ottima e scelta materia era

il risLiIiamento di loro fatiche. Di lavoro si pregevole ed
utile anclie 1' Italia poteva agevolniente giovarsi , e percio

noi non possiamo non commendare il divisamento dei si-

gnori Batelli di farlo trasportare nel nostro idioma con quelle

correzioni ed aggiunte, die gli ulteriori avanzamenti in

tali scienze avvenuti , da die s' incomincio la pubblicazione

di esso Dizionario insino ad oggi , importano e richiedoiio.

C16 di fatto potevasi ottimaniente in Toscana mandare ad
effetto, poidie nel bel paese cui 1' Arno liagna non raan-

cano naturalist! di gran nome. E nomi in vero illustri sono

quelli die si accennano ( Nesti e Gazzeri ) neU'estratto che

V Imlicatore L'wornese diede del Mam/eifo di quest'impresa,

e die, non sapremmo per qual ragione , non vennero nel

Manifesto medesimo annunziati. Nel quale e recato poi ua
Saggio ddla traduzione , non che delle figure, rappresen-

tanti i principali e piii. imponanti oggetri delta scienza , e che

noi trovainmo bene eseguite. Per cio poi di' e della tra-

duzione , se dobbiamo palesarne sdiiettamente il parer

nostro, d sembra che potrebbe essere migliore. Essa corre

troppo servile , si attiene interamente alia collocazlone

,

all'andamento delle parole, alle frasi del periodo dell' ori-

ginale francese , in modo che tutto ci presenta il marchio

di quella lingua straniera, anzi che la forma dell' italiana

locuzione. E che cio sia vero eccolo

:

L' abeille ainsi caractcris^e est un L' ape cosi caratterizEata e un in-

insccto a quatre ailea nues , de con- sctto di quattro ali nude, di consi-

sistance a peu pres ^gale , color^ea ou stenza presso a poro egnale, colorite,

transparentes ; dont le corps T;elu ou o trasparenti , il di cui corpo peloso,

pubescent est le plus ordinalrement o pubesccnte , e ordinarianiente bru-

l:}run, noirCj ou bleu fonc^, et recou- no , nero , o turch^no cupo , e ri-

vert entiereraent ou en partie seule- coperto interanieute , o in parte sol-

ment , d' un duvet jaune , rouge
,

tanto , d' una lanugine gialla , rossa,

blanc ou noire. bianca , o uera.

La tete est, en general plus <?troite La testa e in generale piu slrctta

cjue le corselet , sur le sommet du del corsaletto , sul cui vertice e ar—

quel elle est articulee par un sur- ticolata per mezzo di uua superficie

face concave
,
qui rembolt entiere— concava , che vi si incassa perfetta-

ment. Elle est velue , verticale
,
garnle mente. (I) Essa e pelosa , verticale

,

( I ) Qui non e pur rettamente trasportata 1' idea dell' or jgiuale francese
,

« ii cjprcsse un' assurdita.



de trois stcmmates dispose-: cii iri,\iii;lc

sur Ic vertex. Le front en jilac uii

|ieu convcxe, et rerriit l*j3 anienne?.

Les yeux soiit grand*, lat^r.iux, ovales,

alongi'i, et s'etende:it du vertex jiisqu'a

la l>a-e des ni.indibules; lis se toucUent

{resque en liaute dans lea malej.
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di tre sti'mmi diipoiti in

triangolo sul vertice, mentre 1* fronte

e plana , o poco convessa , e rireve

le antenna. Gli occhi sono grandi
,

lateral! , ovali , allungati , e si sten-

dono dal vertice ilno alia liaio dello

mandibule, 11 clie non si osserva nei

niaschi , nei quail gli oKclil quasi si

toccauo nella parte di sopra.

Le antenne sono £lirornil
,

giam—

mai piii lunghe delta testa , e del

corsaletto , pren insieme , e sono

queste inserte sulla fronte a una di-

stanza prcsso a poco uguale dagli oc-

elli e dallo stetnma antei lore. Com—
po5le dl dodlcl articoli nelle femmlne,

e di tredici nei raaschi
,
pajoiio come

rotte, giacche il prime artlcolo ci-

lindrico , ecc.

Questa seconda parte della tromba

e 11 vero organo da inghiottire , e

siccome in que-ta Iiocca il liqu

non puo asccndere niedlanle II si

chiamenlo ,
giacclie V ln?etto non ha

lo

Les nntennes sent en forme do fil,

janiaU plus longues que la tete et le

corselet, piij ensemble; ellcs soiit in-

J^r^es sur lo front a une distance a

pen pres cgale dcs yeux, et du stem-

mate anteritur. Compo-ces de douze

nrlicles dans les femelle-, et de trci/e

dans les males, cllcs paroU-ent brl-

sees
,

parce que le prlniier article

cylindrique , etc

Cette seconde partle de la trompe

est le veritable instrument c?f la de-

plutitlon. Comnie dans rette bouche
le licpiide ne pent pas monter par la

snrcion , puijque Tin ecte u'a pas U
faculty de produire le vide, la liqueur la facolta di produrre 11 vuoto , il

est aiiportee dans la pharynx par on liquore e porlato nella faringe da un

autre inrcaniime, qui est analogue a nltro meccanlsmo che c ana logo a

celui (jui emploleut les animaux, etc. qnello, chc irapiegano gli animali, ecc

Ci lusinghiamo pero clie gli Eilitori ripareranno in pro-

gresso a cjiiesta meiida e clie tanto per T esattczza, quanto

]")er la Ijiiona cUzioiie, e per le aggiuiite e correzioiii ren-

deraiino sifTatta quest' opera die ci riesca verameate uti-

le , e dir si possa degna dell" Italia.

Gli editori promettono ua fascicolo di circa dieci fogli

ogni mese. Qiiattro fascicoli formano nn volatile, e V intiera

opera aggingnera i 24 volnmi. II prezzo e di centesimi

3o italiani per foglio, il quale per V ampiezza della for-

ma della pagina, c per la qualita del carattere contiene

niolta materia: ogui tavola costa ceut. a5 in nero, e cent.

5o a colori.

FOSSIOLOGIA.

Stretto di Behrin^. Scoperta di ossn fmsiU. — La recente
scoperta di ossa fossili fatta suUe coste americane del ba-
cino polare dalla spedi/.ione ingle se sotto gli ordini del

capitauo Becdij ha vivaiucute cccitata ratienzione dci
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geologi. Qneste ossa trovate furono nella haja d' Escliolz

,

sotto il 60° dl latitudine , a poca distanza dallo stretto di

Behring clie , siccome e nolo, serve di comunlcazione tra

il grande oceaiio settentrionale ed il mar polare. Dovendosi

in questo luogo stabilire un accampamento sur uii promon-
torio , lungo il lido , ebbesi occasione di scavare la terra

ch' era coperta di erbe ; e con grande maraviglia si co-

nobbe che tale promontorio o capo non era clie una mon-
tagna di gbiaccio, alta circa cento piedi, conginnta al con-

tinente , siccome lo sono per lo piii le ghiacciaje della costa,

e coperta d' uno strato di terra rivestito di vegetazione. In

qitesto massiccio giacciono infinite ossa e zanne di mam-
moiiti, la pill parte nel loro stato natnrale , due sole in

istato di pietrificazione. In alcuni luoglii esala da quest!

deposit! pur anclie un odore di materia animate, qiiand" essi

vengono in contatto coil' aria. II professore Jamiessoii lia

ultimamente presentato in Edimburgo alia Societa de' cac-

ciatori due zanne cola portate dal capitano Becchy. Esse

sono benissimo conservate. La piii piccola, clie e intera,

ha 9 piedi e 9 pollici di lunghezza; la piii grande ne ha

1 2, , ma e spezzata verso la punta : tutt" e due sono spi-

rali ne' lor contorni. II prof. Jamiesson suppone clie gli

animali cui esse appartenevano non avessero meno di 1

5

a 16 piedi di altezza, e clie per conseguenza sorpassas-

sero la grandezza dell' elefante. (^0

M E D I C I N A

.

i)sservazioni ai Brevi cenni sul vajuolo dominante nel

Milanese.

In una hisogna di tanto momento quanto e quclla della

pubblica salute e serapre piu clie mai desiderabile che i

periti mettan innanzi le proprie osservazioni, poiche il

piu sovente e dal conflitto delle opinioni , dal confronto

delle reiterate prove che ne appare la verita. A me non

torna quindi per nulla increscevole, auzi V l;o in conto di

onore fattomi , che il sig. dottor Rotondi ne" suoi Bre^i

Cenni sul vajuolo dominante nel Milanese^ inseriti nell ante-

cedente fascicolo di questa Biblioteca, abbia voluto apporre

alcuni riflessi si alia toorica da me recata per ispiogare
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la coMipaisa cli vajaolo Iej;lttinio nci vaccinati , die alia

necossita ilella rivaccinazione die io conseguentemente ad

essa teorica elibi fennata. Io supplico pero la cortesia del

sig. doctor RotoncU di averini per iscusato , se mi riduco

a fare alcniie opposizioai a cjue'snoi riflessi. l\Ia prima di

pigliar a favcllare di cio che concerne dircttamente 1' opi-

nioiie da me emessa , e rigettata dal sig. dottor Rotondi

,

io non posso noii toccare an importaiite punto clinico,

intorno al quale, da quanto Io stesso sig. dottore scrive nei

Cenni medesimi, pare die forse non sia pieiiamente al

fatto della diiarezza die in oggi dietro indulntata sperienza

se ne ha , coinedie io mi tenga certissimo cli' egli non

voile sicuramente dare solenne mentita a tanti medici ri-

putatrssimi, e impugnare la verita •, e son quest' esse le

sue parole: essendo II vajuolo modificaio senza diihhio pro-

dotto dal roiitagio vajuoloso, deve quello necessariamente ri-

sultare della stessa tiatura di questo. Cib sara vero , ma
non arrivcrb a convincerinene finctie non si avranno spe-

rimenti snfjicienti a provare , che I'umore della pustula del

vajuolo deuo modificato , innestato in soggetii non vaccinati ,

e che non abbiano naturalmcnte superato il vajuolo , sia ca-

pace di produrre in essi un vajuolo naturale e legittimo. Ac-

cennato in appresso che come vaga il vajuolo vedonsi

pure esempli di varicella conchiude : non e improbabile

che il vajuolo modificato sia una specie di varicella. La qui-

stione se il vajuolo modificato sia non piii che varicella

e gia da anni ^ che venue agitata; io pure appositamente

la trattai (1)56 non poco fu piii volte disputata airAccade-

mia reale delle scienze di Parigi , ma in sequela a' fatti e

pruove inconcusse nella tornata degli 8 dicembre 1829,
quello scientitico consesso non pote in fine non ravs'isarla

come definita , ritenendo che il vajuolo moJificato origina

dal vajuolo vero , e ino;euera vajuolo vero e legittimo ia

cui vi e abile e proporziouato, e che percio non ha nulla

a che fare colla varicella (z). E vuolsi riflettere che I'Ac-

cademia francese non si diede a questo proposito pensiero

(l) V, Annali univ. di medic, vol. 41, pag. 592.— Se questo

esanteuia venuto nei vaccinati sia semplice vai-icella oppiire nuova
fopgia di vajuolo, o soltauto uiodificazione deiraiitico. —

{2) Journ. gen. dc med. janv. i83c.
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se non che dl osservazloni e rli fatt'i pprtinentl intera-

mente alia sola Francia e non punto dei fattl e delle os-

servazioni die a tal rispetto fuori lU (piel regno si lianno

per Thomson (i), per Reed (a), per Forbes (3), per Jacli-

son (4), per Gittermann (5), per Gregory (6), per Hufe-

land (7) ,
per Wendt (8) ,

per Otto (9) , per Kuntzmann

(10), per Moehl (11), per Neumann (12), per Roger (i3),

per I. Bell (14), per Manley (i5 ,
per Ernies (16), per

Dufresne (17), per Heim (18), per Moro (19), per me
(ao), e in segnito alle sperienze fatte nell' epidemia vajuo-

losa della provincia di Oberliessen nel gran ducato di Hes-

sen (21), e dflle tante che si lego;ono nelFopera di Liiders

(22), provanti tntte irrefragabilmente che il vajnolo modi-

ficato apporta vajnolo vero in cni vi e abile. In apjrresso

quel tanto svario che e tra il vajnolo e la varicella, e che

(i) Ann. univ. di mod. vol. 29, yiai;. laS.

(2) Transact, of tlie Coll. of pliys. vol. I. art, I7.

(3) The London I^Iedic. Repository, n." io5.

(4) The Lend. lued. Repos. , n." Il3.

(5) Verkandeling over de Gewlizigde Kinderpoken. Harlem.

1834.

(6) Cursory remaixhs on smallpox etc. ( Med. Cliir. Trans,

vol. 12).

(7) Jom-n. der pract. Hcilk, ottob. 1824.

(8) Beitrage zur Geschichte der Menscheupocken etc. Copenagh.

1834.

(9) Nva Higaea, fasc. ottob. no v. e diremb. 1824.

(10) Jom-n. der pract. Heilk. , ottob. 1824.

(11) Bibliotheck for Laerger, l825 , 2.*

(13) Journ, der pract. Heilk., luglio 1825.
' (l3) New-York med. and phys. Jom-n. Marzo e Giugno 1824.

(i4) New-York etc. cit.

(15) New-York ii^ed. Repository, febb. 1824.

(16) New-York med. Rep. cit.

(17) Biblioth. Univ., t. 28.

(18) Archiv, fur medic. Erfahrnng., genn. e febb. 1828.

/(ig) Ann. univ. di med., febb. 182(3.

(20) Ann. univ. di med., t. 41- p'''.-- 396.

(31) Reinisch Westphul Jahrbucli fur med. unci cliir. , t. IX
fasc. I.° 1825.

(32) Versuch einen critisclien Geschichte der bei vaccniii-teu

beobachteten Menschenblatten , etc. Altona 1824.
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rosl apptmtino \onno closcrltto da Hcbcrdpn (i), chiari-

sce piu clic mat rorigiiie tliversa di questi due niorl)i. E
la qual varicella inoltre lia 1111 andaniento lisso, una forma

senipre ec;iiale, laddove il vajaolo inodilicato e talvolta piu

tardoj poi svariato all' uscir siio, noii teiiendo istaate fermo

e precise*, diversilica nclla forma e nclla durata. Tenuissima

febbre ajiporta la varicella, non punto di angoscia; casi coa

risentita fel)l)re e con angoscia abliiamo nel vajnolo modi-

iicato. Finalinente da esatto confronto die Favart (2) eb-

be fatto degli accideiiti e fenomciii che con seco portano

SI il vajaolo vero die il modiJicato
,

gli fn forza condiiu-

dere, essore lo stesso morbo, ma svoltosi in fondo diverse.

Ora se in clinica sono le osservazioni ed i fatti, e le aii-

torita die denno rinfrancare, noi possiauio concliiudere,

che la diversita tra il vajnolo modiJicato e la varicella e in-

dnljblamente accertata, e indiiiibiamente pur accertato clie

esso vajaolo niodificato origina dal vajnolo naturale vero

e legittiino, e trapassa in vajnolo vero e legittimo in cui

n' e proporzionato. — Veniamo ora a cjnanto concerne la

nostra teoria. lo concedo , dice il sig. dott. Rotondi , che

V idondta vajuoJosa possa esistere in grado diverso iielle di-

verse persone, ma dico eke poche pustole ed anche una sola,

qualora faccia un corso rc^^olare e complete, e capace di

tutta levarla 'Tutti i celehrl vaccinutori concordano

nelt affcrniare die riesce senza effetto I inneslo quando venga

eseguito su persone eke da poco tempo sieno state vaccinate

con fe'ice riuscita. Ma di grazia, se in ognl persona rin-

viensi in grado diverso V idoneita vajuolosa , come puo
egli mai essere, die egnale dosa di vaccino basti in tutte

del pari a spegnerla? Qnali sono le prnove die accertano

che una sola pustula sia quel tanto appnnto die riesca

senza piu sufllciente a tntta levar via 1' attitudine al va-
jnolo sia pur essa quanta si voglia? Parmi poi die il sig.

dottor Rotondi abl^ia pigliato equivoco nello scriyere die

tutti i celebri vaccinatori concordano nelF afl'ermare torni

vano il rivaccinare in cui di fresco vaccinato usciron

(i) Transact, of the Coll. of pliys. vol. I. art. 17.

(2) Rccueil de la Soc. Roy. de med. de Marseille, n." Ill,

1828.
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ottinie bolle •, polche quei che cosi sentenziarono son [)0clii,

e d'altra parte in questi ultimi anni Moreaii de Jonnes

in ispezlelta cita esempli di riuscita vaccina in cui da tre,

sei, otto raesi innanzi avevane gia dato di ottima (i).

Del pari Harder otteneva vera vaccina nei gia bene
vaccinati (2) , ottenevanla Hesse (3) , Wolfers (4) , Do-
nauldson (5), Bertrand (6), Taroni (7), ed altri. Final-

raente le pruove da me fatte e riferite in quel mio Ra-
gionaraento della necessita delia rivaccinazione sono cosi

evidenti, e quelle dell' orfanotrofio civico dei maschi ri-

conosciute da tanti testluionj che non lasciano dubbio di

sorta. E nella stessa Milano non sono eglino di presente

in copia i casi di rivaccinazione ben riuscita in cui aveva

gia avuto alcuna pustula di ottiraa vaccina? A rincontro

di tutto questo il sig. dottor Rotondi non reca che TaS-
serzione di avere anch' egli fatto sperienze in pvoposito

,

e che non riuscirono. Ma perche non ci lia egli particola-

rizzate quelle sue sperienze ? Come mai puo egli poi da

tali vaghi cenni tirare la conseguenza che la rivaccina-

zione escguita alt alio clella visica del primo innesto che abbia

regolarmeiUe percorso i suoi stadj riesce per lo meiio inutile ?

Per tirare qiiesta conchiusione bisognerebbe ch' egli avesse

dimostrato falsi tutti i fatti da noi riportati , cadnti in er-

rore o menzogneri i meJici sovra ricordati, e provasse

che in qnei soggetti tutti in cui il rivaccinare riusci bene,

fosse perche il primo innesto vaccino non avesse fatto

esatto corso, e che in cui il primo innesto fe' nascere re-

golari bolle vacciniche non ne ricomparissero piii a un
secondo innesto, perche iinche ricompajon vere pustole di

vaccina noi possiamo con tutta la ragione dire, che poteva

del pari appiccarsi ilvajuolo, poiche T attitudine a sentire

ed a rispondere al miasma suo contagioso uon era atfatto

(i) Bullet, des scienc. medic, nov. 1825 p. 202,

(2) Nva Hygaea , ottobre 1824.

(3) AUgerueine Annal. des neunz. Jalirhund. , febb. e mai'zo

1H25.

(4) Journ. der pract. Heilk. , agosto iSaS.

(5) The Edimb. Journ. of. medic, scienc. , n.° 3 , 1826.

((1) Journ. gener. de med., sept. l82f).

(~) Ann, univ. di uied., fcJjb. l83o.
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spenta, c clic daiiilosi ill cousogncnte parccchi casi in cni

si nppalesa f(ucsta rimnncnza d" idoneita, sara nccessario a

^uarentire inc!ubl)iamente dal vajiiolo il rivacciaare. E pi-oce-

dendo innanzi parmi ancora die nou pure lien regga il susse-

guente riflcsso, die se cioe ginsta fosse la nostra teoria , i

bamhiiii ccl i fanc'ulli csscndo difibra niolto sensibile , e venendo

pill facilincnte esposti alle cause del contagio dovrcbhero sen-

tirne a prcferenza I' influsso. Eppure succede tuu' all' opposto.

Si neW epideniia degli anni 1825-26, die in qucsla quasi tutii

quelli die furoiio colti dal vajuolo erano deW etci dai 1 6 ai

3o anni. Panni che la sensibilita della iil>ra , e la predi-

sposizione ad una nianlera di coatagio sieno ben la di-

versa cosa , condizioui invero atVatto diverse i e se cosi non
fosse, quelle due parole sarebbero veri sinonimi. E in fatto

in ogni epideniia fur vedute persona della maggior sensi-

bilita andar immuui dal contagio doniiuante. In appresso

i medici cbe osservauo le epideinie nelle grandi citta e ne-

gli spedali non possono teuer giusto conto dei fanciulli e

dei bambini nialati, pe'cjuaii il piii sovente non si chia-

nia 1' ajuto loro, e di leggleri i parent! possono tenerli ce-

lati in casa. Non dimanco conceduto che in Wilano corresse

la malattia come dice il sig. dottor Rotondi, 1" opposto pero

fu veduto, a non dir d'altre, neli" ejjidemia di Scozia,

diverse in quella dell" Ossola che io gia descrissi. Nella

prima testimonia Thompson , che pareva che col crescere

dell'eta scemasse e non aumentasse I'idoneita vajuolosa (i).

Nella mia io mi accertava che stessero quasi in parita di

novero bambini, fanciulli ed adulti (a); e ben io mi
poteva appuntino in cio riuscire, stauteche a quel mentre

era in uie 1' autorita politica ed amministrJltlva quale sin-

daco di due de' principali comuni in cui vagava il vajuolo,

e percio aveva libero "a mio grado Taccesso in ogni casa.

—

Altro riflesso e del sig. dottor Rotondi che le sperienze mie

non sono di prova al rwacdnare a ii i materia estratta dtdle

pustole in corso. Fotrtbbe darsi , soggiugne egli , die ope-

rando in tal modo ricomparissero di fatto delle

nuove buone pustole a motii'o del corso disturbato del prima

(i) Ediuil). med. cli:r. Journ., n^ ~I.

(2) Ann. univ. di nicd., toiu. 41 1 !'<'£• 4^6.
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vaccino. Forsc il sig. dottore Rotoiidi Iia qui pigliato nu
abba2;lio. lo 110a pretesi mai clie le sperieaze clie ar-

recai facessero prnova a quel mio noii piu die Sug^eri-

meiito di rivacciiiare per ma2;o;ioi' a2;io colle pastole ottime

clie rinvengoasi nelU stessa persoua. D' altra parte le spe-

rienze da me riferite noa veanero falte a questa norma
,

come pare creda il sig. dottor Rotondi. In fine ho avan-

zato qnesta proposizione
, perclie ritengo che col levare il

pus alia bolla vaccinica non se ne sturlji punto il corso

suo , il quale a cjuel mentre e gia compiuto essendo la

malattia giunta all' a pice suo, e quindi gia avvenuta aella

maccliina la mutazione in cui sta la guarentigia dal va-

juolo. E in facto in questo male si vede die tutta V opera-

zlone consiste nel produrre quel pas della boUa, e prodotto

che sia quanto succede tende a tornare la condizione na-

turale. Tuttavolta per cessare anche questo dubljio io ten-

tero al caso sperienze in proposito, sebbene mi sappia

che innanzi airAccademia trancese esso sia gia stato riget-

tato dalla Commissione del vaccino (i). II sig. dottore

Rotondi non persuasp finalmente della mia teoria , e non

potendo per le tante chiare pruove niegare la rimanenza in

alcuni ben vaccinati dell' attitudine vajuolosa, avanza che

questa non devest gid alia poca quant.ita di virus vaccino

impiegato , ma bensi all' andamento non regolare e completo

delle pustole. Io fo ragione che per sostencre questo avviso,

hisogna , come sopra gia dissi , provare che in ogni caso

in cui dal rivaccinare si ottengono ottime bolle vacciniche,

cio avviene perche le prime pustole ebbero non regolare

e incompluto andamento. La qual cosa il sig. dottor Ro-

tondi non ha provato , ne potra forse riuscire a provare ,

se pustole vacciniche vedemmo di sopra e sappianio avere

parecchi sperimentatori ottenuto, in cui di regolari e com-
piutissime gia furono. Ne il dire che fa il sig. dottor Rotondi,

che persone in cui al onta di quattro o sei niargini vac-

cinici che portavano ebbero vajuolo meno mite che non

altre da un solo di qtiei margini, rinfranca l' opinion sua,

perche anche cento margini non faran mai pruova di per-

fetta vaccina ; oltre che quelle persone potrebbero essere

(i) Jouru, ^euer. de uied. citato.
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*<li quella tnnta attitudine vajnolosa, a cni spegnere noi

vccliaiijo non pur Jjastare in una sola volta lo stesso va-

jiiolo naturale. I)a tulto quanto fin qui dlcenimo pare a me
die i rillcssi del sig. dottor Rotondi non ben reggano , e

percib non inferinino la teorica da me avanzata ; die la

teorlca sua con cui voile supplire alia mia cade da se per-

die in opposizione ai fatti ; die questi fatti in buon no-

vero in Francia , in Inghilterra , in Germania , e tra noi

attestano die il vajuolo ha facolta di operare non soltanto

su (juelli die non furono regolarmente vaccinati , ma bea

anco in coloro ne' quali bendie con tutta regolarita usci-

ron bolle di vaccina rimane ancora una porzione d' ido-

neita vajuolosa ; die questo fatto non torna per nulla a

scapito del vaccino •, die non possiamo pretendere die na-

tura si coiiformi al nostro modo di pensare ed al co-

modi nostri , ma si noi dobl^iamo conformarci al modo suo

di essere ; die nissun pericolo portaiido il rivaccinare , e

nissun incomodo , dato anche die rimanesse dubbia I'as-

soluta sua necessita , sara sempre prudente cosa il ricor-

rervi , onde comunque accertare il partito ed acquietarQ

r animo.

Dottor collesiato Fantonetu.

R. GiEOXi, F. Carlini e I. Fumagalli, direttori ed editori.

Pubbllcato U di 9 aprlle i83o.

Mllano , dalV I. R. Stampcna.
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ed ultimo.

^Xuello che abbiamo detto nell' articolo precedente

sopra la storia della lingua italiana potrebbe , se non
erriamo , scrvirci di fondaniento per provare come
a tutti i letterati d' Italia appartenga di compilarne
il vocabolario. E veramente se i Fiorentini, a soste-

gno della contraria sentenza , sogliono mettere iu

campo, la lingua esser uata presso di loro soli; tutta

Italia averla dalla Toscana imparata ; esser cosa in-

giusta e scortese che le province italiane vogliano

padroneggiar come proprio quell' idioma che ricevet-

tero in dono da loro; non potere, iinalniente, chi

vive fuori della Toscana dare sicuro giudizio di que-
sta lingua

,
perch' essa ivi solo e nativa , e in tutte

le altre terre fu trasportata come straniera ; noi pure
potremmo invocare contro di loro la nostra storia

della lingua comune. La quale per cssere fondata da
una parte suUa necessita ch' ebbero i popoli italiani

di un comune linguaggio , dall altra sulla impossi-

bilita che questo linguaggio, in que' tempi e in quelle

stato di cose , siasi ditluso da una sola provincia su

tutte le altre, e, comunque straniero, abbia potuto

nibl. Itcd. T. LVII. 19
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esser da tutti inteso ed usato , dovrebbe al parer

nostro liiiscire probabile a molti. I\la noi vogliamo
fuggire tiitto quello che potrebbe per avventura pi-

gbare senibianza di troppo amor di sistenia : e pero

non fonderemo quest' ultimo nostro discorso sopra

le cose gia dette. Ben e il vero che alcune di quelle

cose saranno qui richiamate per diniostrare con piu

evidenza la verita delle nostre parole ; altre rice-

veranno in vece esse niedesime niaggior luce da

quello che verremo dicendo : ma nondimeno faremo

in mouo che la verita di quanto siamo per dire si

nianifesti di per se sola anche a coloro che dissenton

da noi nel considerare storicamente la lingua.

E noi medesimi abbiamo detto di aver voluto com-

battere 1' opinione dei pin intorno 1' origine della lin-

gua sol per mostrare come sia mal sicura la dottrina

di coloro i quali si pensano di poter londare sopra

un' antica proprieta e un antico possesso la signoria

de' Fiorentini ; ma non dubitammo poi di atfermare

che questa parte cU pura erudizione , comunque si

voglia decidere, lascia intatta la quistione vera e im-

portante, ne vale a farci conoscere quello che andia-

mo finalmente cercando , cioe da chi si debba com-

pilare il dizionario della nostra favella.

Fu gia un tempo in cui i giuspubblicisti volendo

discorrer del modo di ben ordinare le nazioni, sti-

mavano di dover cominciare mai sempre dall" origine

della civile societa
,
ponendo cosi a fondamento di

tutta la loro dottrina una storia incerta e congettu-

rale. Ma finalmente una voce di vera filosotia insegno

a'disputanti, che il risalire a quegli incerti principj

era una vana pompa d' ingegno : abbandouassero

quelle antiche e disperate ricerche , e si dessero in

vece a studiare nello stato presente delle cose, nella

natura dell' uomo, ne' priucipj cterni della morale,

della giustizia, dell' onesta ,
per trovare gli ordina-

nienti che piu si convengono a' tempi nei quali vi-

viamo : e questa voce pare a noi che si debba rivol-

gere in gran parte anche a que' filologi italiani che
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atteiidono a fermare col dizionario il gran codice della

lingua. A che disputare ( fii detto a' giiispubblicisti
)

se i primi uomini si congiegavono c si ridussero nelle

ubbidienze civili per forza d'ingenito araore , o per

desiderio di fuggire le oppressioni dei tristi? se i

campi furono prima di pochi o di tutti a conmne ?

e se i testanienti con che le sostanze si travasano

dall' una nciraltra famiglia son da natura, o furono

in vece trovati dairinge2;no di chi ordino primamente

queste uniane congreghe? La storia in queste niate-

rie , oltreclie non puo niai essere certa, non sommi-

nistra verun argomento che possa utilniente apphcprsi

alle nostre istituzioni civili; e il Hlosofo debbe guar-

dare ae^li uoinini ed alle societa che gli son poste

dinanzi: e sccondo 1' indole, i bisogni, Ic usanze loro

stabilir quelle leggi che possano nieglio giovare. Cosi

direnio noi a' (irolo2,i : Perche risalire alle doLtrine

(e mceilio. alle con2:etture ) deal ideolo2;isti, cercando

come si I'ormassero in geneiale le lingue
,
quando si

debbono ragunare le voci e locuzioni di una bngua
gia fiitta? Perche rimescolare la storia delle antiche

nostre miscrie, investigando in quale terra d Italia la

prevalcnza dei barban sia stata meno possente a spe-

gnere od a niutare la maestosa lingua di Pioma , se

noi dobbiaino racco2;liere e interpretare le voci ed

i modi di quel lin2;ua2;2;io che gl" Italiani hanno so-

stituito all'antico? Perche sulla fedc di docunienti

mal noti o di congetture assai dubbie venir quistio-

nando se in Sicilia, o in Firenze, o in tutta Italia ad

un tempo sia nata la lingua che scriviamo ;
quando

si tratta di comporre il vorabolario , non gia dcUa

lingua che usavasi in Firenze o in Sicilia dai tempi

di Federico alia niorte del Certaldese, nia si di quella

che adoperano oggidi tulti gl' Italiani per tutte quante

le italiche terre .'' A con)piere quest' ufticio non gio-

vano quasi punto quelle erudite ricerche.

Noi abbiamo gia derto per quali ragioni non cre-

diamo che la nostra lingua sia nata m Firenze , e

che di quivi poi siasi venuta allargando per istudio
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e come stranici-a a tutte le province d' Italia : ma
quand' anche fossero vane le nostre opinioni , e le

dottrine in vece degrAccademici suirorigine del no-

stro idioma venissero confermate da incontrastabili

prove , diremmo ancora , per le i-agioni accennate

ne' corollarj, che a conipilarne il lessico e necessario

d' interrogare il consenso di tutta la nazione , non
r use particolarc della citta di Firenze. Pcrche nel

lessico dee depositarsi la lingua di tutti gP Italiani

,

non quella de' Fiorentini soltanto: e poniamo che

questa lingua fosse in origine fiorentina , essa e fatta

dair uso italiana ; e dell' uso appunto , non della ori-

gine , ci debb' esser maestro il vocabolario. Ne alcuno

ci dica che dall' origine si giustilica 1 uso: perch

e

non si voglion confondere 1' origine storica di tutta

una lingua , e 1' etimologia delle parole ; due cose

r una dair altra immensamente distinte , e dellc quali

quest' ultima e sempre di grande importanza nelKuso

pratico degli scrittori; ma la prima (quando non serva

di argomento all' etnografia) appartiene quasi sempre
alia sterile curiosita degli eruditi. Per6 questa ol>-

biczione non troverebbe qui luogo: oltreclie gia si e

detto che il nostro idioma si compone in gran parte

di voci e di modi tolti da' popoli che soggiornarono

in Lombardia e nel regno di Napoli, ma non furono

mai a Firenze , sicche anche cercando storicamente

r origine della lingua i Fiorentini non avrebbero alcun

privilegio sopra le altre parti d' Italia. Ma noi non
crediamo che ai compilatori d' un vocabolario giovi

gran fatto il risalire all' origine storica di una lingua,

bensi quando possano aH'origine delle parole: e sopra

tutto poi debbono risguardare all' uso che di queste

parole fa la nazione presso la quale si sono , donde

che sia, tramutate. E perche la nazione italiana non
ista dentro la sola Firenze, ne dentro ai termini della

sola Toscana, percio l' uso di quelle voci di che si

compone la nostra lingua dee stabilirsi sidl' autorita

non di Firenze soltanto, ma di tutte le terre italiche;

o, cio che torna lo stesso, a compilare il nostro
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(lizlonai'io si vuol 1' opera e il consenso di tutti i

Ictterati italiani, uon quello de' soli tiorentini (i).

Pur, quando si ainmcttesse che qiiesta lingua si

fosse tbrniata in Firenze prima die altrove , e clie

da Firenze 1' avessero appresa come straniera le altre

citta d' Italia, potrebbe forse parcr vero a qualcuno

che, anche guardaudo all' use, dovessero i Fiorentini

soli esserne arbiiri e legislatori. Potrcbbero credere

alcuni per avventura, che 1' uso solo del popolo di

Firenze sia buono ed autorevole; quello di tutto il

resto d' Italia sia non uso , ma abuso : e che i com-
pilatori del vocabolario , dovendo percio aver T animo

solamente all' esempio de' Fiorentini che la lingua han

creata , e rigettar quello di tutte Y altre province
,

debbauo di necessita esser nativi di Firenze c non

d' altrove. Ma questo principalmente contrasterebbe

ancora a cotal conchiusione; che quando il linguaggio

di una sola provincia diventa idioma nazionale , se ne

trasferisce la signoria dalla provincia alia nazione, la

quale il fa proprio e 1' adopera come suo : ne altri-

menti puo esscre senza incontrare gravissimi sconci.

(i) Molti citarono pro e contra T autorita di Ugo Fo-

scolo : e questo cloveva iiaturalinente avvenire, perche quel-

r autore che nella parte pratica fa cluaraniente avverso ai

Fiorentini , nella storia e nella parte dottrinale poi si niostro

incerto ne sempre consenziente con se medesimo. In uno
degli ultimi suoi scritti (crediamo postumi) che abbiam
vediiti si trovano qneste proposizioni. JVei libri di Dante

,

Petrarca e Boccaccio stanno i veri fondamtnli della lingua

ilaliana: dunque i Fiorentini hanno vinta la gara. A ttmpl

di Federico II gl' Italiani cominciaroao a far uso della propria

lingua , massime in Napoli. Da quel priino modo di parlare

trasse Dante la sua lingua : dunque i Fiorentini sono scon-

fitti i perche se la lingua di Dante e tratta dal parlare mas-

simamente di Napoli, come puo dirsi che sia originaria-

mente di Firenze' Noi citiamo questa contraddizione di un
tanto ingegno sol per mostrare sempre piu 1' inutilitii di

correr dietro alle vane ricerche sull' origine della lingua

quando si tratta di stabilirne P uso.
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Perocclie se la nazione italiana avesse ricevuto dai

Fiorentiiii il linsiuas^gio clella loro citta sotto coiidi-

zione di usarne sonipre come di cosa tolta in pre-

stanza, e nella quale aver noii dovesse niai arbitrio

di sorta , ella sarebbesi condajinata a rimaner senipre

discepola di Fiienze
;

perche le parole sono segni

delle idee ; e chi non lia padronanza sopra cotesti

segni non puo ne signiticar nuovc idee, ne corregger

gli errori che la storia , la lilosolia e Ic scienze in

generale ci vengono di mano in mano discoprendo

nelle idee 2;ia sussistenti. II dire pcrranto che ai Fio-

rentini soli e permesso di fare innovazioni in fatto

di lino;iia torna lo stesso come a dire che solranto in

Firenze il pensiero degl' Ilaliani e vivo e capace di

far manifesta la sua vita : ma se cpiesto per buona
Ventura non e vero, bisogneia concedere che anche

fuori di Firenze si arricchisca di nuove voci Tidionia o

si rettilichino le dcHnizioni comnnemente annesse alle

voci gia sussistenti. E dove cio non si voglia concedere,

una sola al parer nostro puo esserne la consegueuza:

die i Fiorentini compileranno il dizionario della lore

citta, come in gran parte lianno fatto sinora, e Fltalia

intanto compilera quello della nazione
;
perche Hnal-

niente il somi2;liare al popolo di Firenze nella eleganza

e nella bonta della lingua e cosa desiderabilissima; ma
importa assai pin che tutta quanta la nazione abbia un
repertorio di quella lingua che si usa e s' intende co-

mnnemente da tutti e da tutfi e volentieri ascoltata.

Pero noi non neghiamo che i Fiorentini non impa-

rino dalla nutrice quasi tutta quella ricchezza di voci

che trovasi nei nostri grandi scrittori ; e chiamiamo

beato quel popolo a cui la via della sapienza e age-

vole molto pin che a tutti gli altri Italiani: ma pen-

siamo cio nondimeno ch'essi non possano giustamente

attribuire a se soli T arbitrio di questa lingua in quanto

essa e viva e mutabile, perche in questa pensano e

scrivono e pailano d"ordinario tutte le classi o gen-

tili o coke di tutta quanta la nazione. E se i Fio-

rentini vorranno che sola la lingna parlata in Firenze
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ottenga 1' onorc di essere collocata nel vocabolario

,

essi vcrranno a poco a poco dividenclosi dalla grande

famiglia italiaua : perchc la nazione guarda di neces-

fiita alle opere dei letterati sparsi per tutta la peni-

sola, e al pailare delle persone civdi diffuse per tutte

quante le terre , non al popolo di una sola citta col

quale i piii non vengono mai a contatto. Sicche poi

a rccare in poche le molte parole diremo, che qua-

lunque sia Y origine storira di una lingua vivente

,

essa dee crescere e mutarsi cogli anni pel consenso

di tutta la nazione ond' e adoperata , non per Tar-

hitrio di quella terra soltanto da cui forse primamente
si derivo: e che quando a compilare il dizionario di

una lingua usata da tutta una nazione si voglia guar-

dare alTcsempio di una sola citta, faransi di una lin-

gua sola due lingue , Y una delle quali sara ricca per

avventura di molte finezze usate dal popolo ben par-

lante, ma T altra compensera questo diletto coUa do-

vizia di molte voci tilosotiche e di molte precise de-

fmizioni, le quali non sono create dal popolo di ve-

runa citta, ma soli i dotti le trovano e le sancisco-

no : e i dotti sono a Roma, a Venezia, a Torino,

a Rlilano del pari che a Firenze, per non parlare di

quelle altre terre le quali si vantano di non oscure

Universita.

11 perche poi quand' anrlie si ammetta Y opinione
degli Accademici intorno alPorigine della lingua, tutta

toscana , bisognera pur venire a questo ddemma: O
si vuole che la lingua toscana serva a tutta la nazione,

e si faccia lingua nazionale; o si vuole cli'ella resti

sempre toscana. Nel primo caso e forza concedere alia

nazione il diritto di ampliarla e moditicarla secondo i

progressi delle scienzc e il variare delle costumanze,
e secondo in sonmia tutte quelle altre cagioni clic pos-

sono avere etViracia sopra la lin2;ua di un popolo

:

nel secondo caso i compilatori del vocabolario po-
tranno bcnsi , anzi dovranno restringersi all' uso dei

soli Fiorentini, ma saranno poi ingiusti quando vor-

ran sentenziare de' nostri scrittori secondo le norme
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di un codice al quale questi scrittori ne hanno ac-

consentito, ne potevano acconsentire.

Noi consideranimo Im qui il diritto della nazioue

sopra la lingua ponendo per vera V opinione degli

Accademici intonio all' origine o fiorentina o toscana

della lingua stessa. Ma quando poi si abbracci quell al-

tra sentenza che sola a noi pare probabile; quando
si consideri che tutte queste parole di che si compone
la nostra lingua derivano da origini conosciute da

noi non nieuo che dai Fiorentini •, c[uando si noti che

le regole grammaticali furono priniamente t'ondate da

un Veneziano , e si osservano d' ordinario nelle altre

province assai piu che in Toscana
,
gia si dilegua ogni

dubbio ; e 1" uonio non saprebbe neppure imniaginarsi

un motivo per cui i Fiorentini pretendano per se soli

un cosi gran privilegio.

Qualcuno vorra forse dime che noi allarghiamo a

troppo ampi confini la podesta delTuso sopra la lia-

gua ; e die dove in tutte le terre sia lecito o foggiar

nuove voci , o modificare le antiche , o canibiarue i

signilicati, Tidioma sempre mutabile, sempre incerto,

sara origine di troppo trequenti e troppo gravi con-

fusioni. Ma cpiesto e appunto uno de' maggiori pa-

ralogismi che siansi mai introdotti in questa lunga

contesa. Perocche incerta sara la lingua italiana per

tutta la nazione finche dovrem credere che ai soli

Fiorentini ne spetti la signoria : ma cpiando ad ogni sua

modificazione richiediamo il consenso nazionale, quale

arbitrio, quale iucertezza ci resta a temere? Non e

arbitrario mai, se non quello che i pochi vogliono

impor come legge ai molti che non consentono e non
possono consentire : ne incerto e mai c^uello che si

stabilisce sopra il consenso di tutti. E tanto e vero

che questo consenso e il migliore suggello di che si

possano improntare le voci d'un idioma, die contro

di lui non ebbe mai forza il voto di veruna Acca-

demia: e dov' egli siasi manifestato, lino i vocaboli

barbari e mancanti di etimologico fondainento han po-

tuto non di rado introdursi anche senza necessita nella
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lingua in cui gla si trovavano vocaboli equivalenti. E
la Grusca niedesima nel siio Dizionario ci porgc un
chiarissimo testiniouio di qiiesto veio. Farlando (dice

un oscmpio del Magalotti) di tatto cio die risgiinrda

regole, pratiche di una carte., di una segretaria, io non

mi valeva d' altri tetmini che regole ,
pratiche , costiimi,

e pill correttamente d' ogiii altro , stili. Al mio ritorno

in Italia cominciai a dir ancor io in italiano etichetta^

ne io solo , ma le niic cam^erate ancora . . . Ne torno

il Marchcsc da Castiglione ^ ne son tornati dopo degli

altri ,• etichetta qiiegli , eticJietta cjuell altro ,• pud darsi

che si sia fatto male a profanar la lingua toscana

con questo spugnolismo di piu^ il fatto per6 si e che

in oggi io scnto dire etichetta anche a quegli che non
sono mai stati a Madrid- Or quello die il Magalotti

qui alFerma della parola etichettaf doyrebbe diisi di

inolte e molte altre, qualora se ne cercasse la storia

e fosse possibile discoprirla : e ne fauno testimonianza

la Gerusalemme e il Furioso. L'Accademia condanno

il Tasso, e dccreto che TAriosto fosse citato con ri-

scrbo: ma cio che valse, se intanto la nazione tiovava

in que' due autori molte voci e locuzioni acconce a

signilicare in modo chiaro e piacevole i suoi concetti?

Essa rigetto la condanna sca2;liata contro il cantor di

Goffredo , ed estese a molto maggiori conlini il pri-

vilegjo accordato alFAriosto: quiudi lutte le carte

s' empicron di voci imparate alia scuola di (juesti

grandi maestri, e T Accademia dovette piegarsi al

consenso nazionale. Gosi parimente son pieni di voci

esprcssive , di modi leggiadrissimi parecchi scritti del

Caro , ai quali la Grusca non fece 1' onore d' alcuna

citazione. IMa pcrche tutti gl' Italiani trovano chiari,

nobili , di bel suono , di bella forma que' vocaboli e

que' modi , tutti scnza punto di dubbio li usano nelle

loro scritture ; sicche 2;ia b" hanno acquistata Titalica

cittadinanza , benche TAccademia non siasi degnata

imora di accordar loro la sua approvazione. Fn que-

sto. daila parte della nazione, un arbitrio, un abuso?

O non dovrcbbesi dire piuttosto che arbitrario c il
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djvieto deir Accademia , e ch"' ella abusa quella pre-

mineii/.a die le deiiva daU'esstuc coUocata in mezzo
al popolo piivilegiato del pin gentile dialetto? Molte

voci si trovano in vece nel vocabolario della Ciusca

e nelle opere dei Fjorentini, le quali non ottennero

mai il vero consenso universale della nazione; sicche

fuor di Toscana non sono intese; e, quasi straniere,

non piacciono, perche non trovan gli orecchi acco-

stumati al loro suono. Non sarebbe vin arbitrio , un
abuso di podesta per parte deirAccademia, volere

che la nazione sostituisse quelle voci clie si possono

dire municipali a quelle altre che gia sono in corso

e s' intendono per tutta quanta T Italia? E quest' ahuso

oltreche sare]:)be gravissimo e senza fondaniento di

ragione, sarebbe anche dannoso: e ne son testinionio

quegli scrittori i cpiali volendo troppo aderire alfuso

de' Fiorentini mancano poi di cliiarezza rispetto a tutto

il restante della nazione, e fanno cosi lenta ed in-

certa la diffusione delle utili idee.

Ne dopo quello che gia si e detio nell' articolo

precedente intorno alia diversita che sussisce fra i

parlari provinciali d" Italia rispetto alia lingua scrit-

ta , e i dialetti delle altre nazioni rispetto alia loro

lingua comune , dobbiam temere che alcuno nietta

in campo di nuovo cjuelF antico argomento , che an-

che in Francia , in Gerniania e nella Spagna prevale

nella signoria della lingua quella provincia dov" essa

e nativaniente parlata con piu purita e precisione.

Perocche innanzi tutto, dove la nazione ha una lin-

gua sola e parecchi dialetti , il privilegio della pro-

vincia nieglio parlante si limita sempre naturalmente

al solo ingicntilimento dei vocaboli , non alia loroo ......
creazione od alio stabilirne il signilicato : e lino a

questo punto anche gl' Italiani lasciauo volentieri ai

Fiorentini la preminenza. Poi e da notarsi che dove
il centro del governo e il concorso delle persone piu

coke sia fuori di quella provincia che parla meglio

delle altre , la vera signoria della lingua si esercita

sempre in quel centro della potenza e della coltura
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assai piu clie in questa tale provincia. Sicche poi, a par-

lare scnza prevciizione di parte, dovrcbbe pur con-

fessarsi , die in tiittc le nazioiii la lingua si aniplia e

si modiiica principalniente per V opera di cpicUe per-

sone che versano ne2;li allaii, chc cohivano le buone
lettere, le scienze, le arti; e che la prevalenza di qual-

che citta meglio parlante si riduce alia pronuncia, o

forse in parte alia forma esterna delle parole. E ve-

ramente sarebbe cosa stranissima che, nientre la va-

rieta delle uniane vicende va tramutando di luogo in

luogo il seggio della potcnza e della erudizione , quclla

provmcia dov' ella mette questi due maggiori de-
menti della civile societa aspettar dovesse d'aUronde,

non ch'altro , i scgni delle idee delle quali essa debbe

naturalmente abbondare ed essere dispensatrice. Laon-

de non essendo la citta di Firenze ne rentro dd go-

verno d' Italia , ne piu. che le altre italiche terre po-

polata di sapienti e di Ictterati , ne vime die la sua

signoria sopra la lingua debba circoscriversi alia pro-

nuncia ed alia forma esteriore delle parole.

Aggiungasi a questo die una nazione la quale non
abbia una capitalc dove concorrano gli uomini da

tutte le terre , e dove si trattino affari d' ogni ma-
niera , s' ella sara costretta a pigliare da una sola

citta o provincia il suo vocabolario, avra sempre
una lingua scarsa e mancante. Se Cicerone fosse vis-

suto sempre in Pvoma od avcsse trattato sempre con
soli rittadini romani avrebb' egli potuto imparare che

inhibere remos e susdnere rcinos non crano una stessa

cosa (i).'' E a Firenze come s' imparerebbcro le voci

nautiche , non essendo quella citta marittima , ne
concorrendo ad essa , come a capitale di un regno, i

cittadini di quelle terre che nella conoscenza di queste

cose prevalgono scnza dubl>io a tutte le altre d' Italia?

Troviamo die il MachiavcUi, dopo avere largamente

(i) Citiamo quest" esempio perche ad esso rlcorsero i

sostenitori della conlraria opinione ciedendo trovarvi ua
valido appoggio.
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parlato degli esercid di terra , soggiunge : Di quello di

mare io non presiimerei di patiare
^
per non ne avere

alcana notizia ; ma lasceronne parlare d Qenovesl ed

d Viriiziani , i quali con si fatti studj hanno per lo

addietro fatto gran cose. Ora se i Genovesi e i Vene-

ziani dovevano parlare di cose delle quali i Fiorentini

non avevan notizia , crederem noi che il Machiavelli

volesse poi negar loro il diritto di usare vocaboli

non mai sentiti a Firenze? Le parole adunque, come
se2;ni di idee , nascoiio in que' luoghi dove le idee

stesse ; e di quivi le impara di necessita anche la

provincia meglio parlante , comunque poi questa possa

talvolta ingentilune la pronuncia e 1 infiessione. Tro-

viamo ancora nel Machiavelli, che niuno senza inven-

zione fu mai grande iiomo del mestiero sua. Ma che

cosa e r invenzione senza le parole acconce a nia-

nifcstarla ? E siccome nessuno potrebbe credere che

tutti i grandi uomi;ii di tutte le professioni debbano

nascere ia una sola citta e non altrovc, cosi nessuno

potra creder neppure che gl inventori cittadini di

Napoli , di Milano , di Modena debbano chiudersi in

petto le loro idee ed i loro trovati per non arrogarsi

il diritto di creare una nuova parola capace di si-

gnillcarli.

Quindi il discorso ritorna sempre a cjuella conchiu-

sione di prima : O si vuol compilare il dizionario

di una lingua che possa dirsi nazionale italiana , e

in tal caso e mestieri concorrano tutti i dotti d'ogni

paese; o si vuol mantenere che sia autorevole solo il

consenso e Y uso de Fiorentini , e in tal caso la

nazione a cui quel dizionario non basta
,
per le ra-

gioni gia dette , dovra pensare a se stessa e compi-

lare il suo lessico.

E cjuand' anche potesse dirsi che la lingua parlata

in Firenze e ricca di tutte le voci usate dagli eru-

diti nelle varie citta, non per cjuesto vorremmo ac-

cordare ai Fiorentini il diritto di compilar soli il vo-

cabolario. Perche primamente egli e certo che molte

di questa parole essendo venute a Firenze insieme
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coi nuovi concetti o trovati ch' elle slgnificano , soiio

di proprieta altrui ; sicche ani-Iie a raccoglierle dalla

bocra del popolo liorentiiio , la storia nondimeno ren-

derebbe testiinonianza alia nostra opinione, e gride-

rebbe die tutti gl' Italian! concorron di fatto a com-
pilare il dizionario. Secondariamcnte perchc trattan-

dosi di sanciie lui codice die debbe aver forza sopra

tutta la nazione nel determinare il valore e 1' uso delle

parole, sara senipre arbitrario e tirannico il sistema di

far norma a tutta la nazione il consenso di una sola

citta, la cruale non avendo alcuna preminenza sulle al-

tre , non essendo centro ne del governo, ne del com-
niercio, ne del sapere nazionale , non puo esercitare su

tutte le altre veruna eflicacia. Se il dizionario dovesse

insegnarci soltanto la buona pronuncia, le belle desi-

nenze e i gentili collcganienti delle parole
,
potrebbe

accordarsi assai di leggieri ai Fiorentini un gran

privilegio nel conipilarlo ; ma dovendo essere in vece

il deposito di sicure delinizioni, dovendo essere una

raccolta d idee rappresentate da segni, e dovendo la

rispondenza fra i segni e le idee valere per tutta

quanta la nazione, clii non dira die per deiinire con

sicurezza le voci bisogna interrogare il consenso di

tutta la nazione ?

E qui viene opportuno il discorrere con qualche

maggiore ampiezza iin dove sian vexi i vantaggi die

posson ritrarre gl'ltaliani dalla lingua parlata, e quanto

sotto questo rispetto la citta di Firenze prevaler possa

alle altre nel fare il dizionario universale.

Coloro i quali ci vengono predicando die bisogna

accostare la lingua scritta alia lingua parlata affinclie

la letteratura acquisti il carattere della popolarita, so-

glioii citare a testimonio Cicerone ove scrisse : in

dicendo vitium vcl maximum est a vulgari genere ora-

tio/iis . atqitr a consuetudine communis sensus abhor-

rere. Ma inuanzi tutto noi credianio die il miglior

commento di questo passo tante volte citato dovrebbe

dedursi dalla osservazione delle opere stesse di Cice-

rone, e di (juegli altri Grcci e Latini che ottcnnero
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fama di perfetti nella eloqueuza. Bisognerebbe no-
tare fin clove siauo confornii tra loro lo stile de' co-

mici e cjiiello delle orazioni di TuUio
, per conoscere

quanto sia vero che Cicerone in questo luog,o abbia

voluto insegnarei di scrivere come si parla. Bisogne-

Tebbe cancellare da quel libro medcsimo dontle fu

tolta la mentovata sentenza quegli altri luoghi nei quali

r autore slesso ci animaestra di valerci delle parole

usitate , ma pero delle piii scelte {lecdssiinis). Biso-

gnerebbe poterne persuadere che Senofonte, Platone e

Deniostene scrissero come pai'lava il popolo di Atene

,

e non furono in vece ammirati, perche tra le voci e

locuzioni usitate dalla classe piu colta eleggevano le

pill gentili e le pid espressive , componendole poi con
bel suono e per modo da muovere gli auinii a quegli

affetti ch' essi volevano. Biso2;ncrebbe in somma farci

dimenticare che quel precetto di Cicerone si riduce a

riprender colore i quali pongono il sonimo della elo-

quenza nell' attribuire alle voci signilicati o nuovi o

lontani dal comun modo d' intendere: sicche per non
serpeggiare col volgo e radere il suolo , cambiano

r indole della lingua, alterano il valore delle parole,

e diventano forescieri in mezzo alia propria nazione.

Del resto quando il precetto di Cicerone s' interpreti

rettainente , non v' ha , crediamo, in Italia chi non
gli aderisca: e noi vorremmo essere i primi a pro-

testare contro la dottrina della lingua illustre , se

dovessimo sotto un tal nome intendere una lingua

che abborrisse da quella che Cicerone chiamava con-

suetudine del sense comune. Ma questo poi che vale

alia causa de' Fiorentini? — Siccome Firenze ( dicono

gli Accademici ) e la sola citta dove si parli popo-
larmente la liniiua che si scrive in Italia , cosi dal

solo parhire de' Fiorentini debbono pigliar norma gli

scrittori d' Italia : e quindi il compilare il vocabolario

appartiene ai soli Fiorentini che sono i testi viventi

del buono e purgato idioma. — Ma chi non vede

esseie questo raziocinio una vera petizione di prin-

cipio che lascia intatta la quistione.'' Nessuno ha mai
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detto die gli scrittori debbano usare un gergo di

convenzione dando alle parole un significato aibitra-

rio e diviso da ogni cousuetudine ; ma non per que-

sto e deciso clie in Italia sia una sola cosa il dire

di seguitar la consuetudine comune, e il dire di scri-

vere conic si parla in Fircnze : e trattasi appunto di

stabilire se gli scrittori debbano guardare alia con-

suetudine del popolo llorentino, od a quella di tutte

le coke persone le quali vivono nelle diverse terre

d' Italia e costituiscono il vero senso comune , o la

comune maniera d'intcndere veramente nazionale.

E certo se gli scrittori debbono accostarsi alia lin-

gua parlata affinche la nostra letteralura diventi sem-
pre piii popolare; e se qucsta popolarila la si cerca

in servigio di tutta la nazione e non di una sola

provincia , dovranno proporsi a scorta la consuetu-

dine di tutta la nazione anziche quella di una sola

citta. E se questo e vero in tutte le nazioni, debb' es-

sere poi verissimo in Italia , dove il parlare di Fi-

renze per !e cagioni gia mentovate non puo diffon-

dersi a tutto il rcstante della nazione. Ci ricorda, per

cagione di esempio , di aver trovata in un opuscolo

d' un Fiorentino contro Vincenzo Monti una censura

tutta Ibndata sulT autorita del parlar di Firenze , la

quale torna qui molto opportuna. 11 Monti avea detto

mazzo di granchj , e il Fiorentino gridava clie la

locuzione era doppiamente impropria: primo perclie

trattandosi di granclij non si poteva usare la voce
mazzo : poi perclie mazzo a Firenze si dice soltanto

del numero sei , e qui il Monti voleva accennare un
numcro indeterminato. Conlessiamo d' ignorare se

quest' ultima parte della dottrina sia vera; confessia-

mo eziandio di non esserci data cura di sorta per

dileguare questa nostra J2;noranza : ma quando tutta

la nazione usa la voce mazzo , come 1' adopei 6 il

Monti , a signiHcarc un numero indeterminato , con
qual diritio il Fiorentino vorra movere accusad'im-
proprieta? Questo esempio vale per molti altri di

maggiore importanza , die si potrebbero addurre ;
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e fa manifesto , come a voler compilare un dizio-

nario die valga pei- tutta la nazione italiana, sia

d' uopo uscire delle mura di Firenze e interiogare

la comune maniera d' intendere di tutta intiera la

nazione. Questo e quello che debbe signilicare in

Italia r espressione consuetudo communis sensus : e

se contro il voto di tutta la nazione lo scrittore vorra

ripararsi all' autorita della sola Firenze , noi gl' in-

tuoneiemo quella sentenza di cui tanto s' e abusato

ai di nostri, e gli ripeteremo con Cicerone, die il

massimo dei vizj ncl dire consistc nel dilungarsi

dalla consuetudine del senso comune.
A questa considerazione seguita quasi naturalmente

il parlare di un altro vantaggio die i Fiorentini lianno

dalla bonta del loro dialetto; cioe la gran copia de'

nomi proprj di quelle cose die abbiamo tuttodi alle

mani,ina delle quali nondimeno nelle altre province

poclii usano un nome die sia dcgno d entrare nella

lingua scritta. Noi abbiamo accennato gia nell arti-

colo precedente come questo debba accadere di ne-

cessita in una nazione divisa in province die par-

lano differenti linguaggi ( CorolL VII

)

; e stimiamo

die in generale i Fiorentini abbiano da questo lato

una notabile preminenza sugli altri abitatori d' Italia

nella compilazione del vocabolario comune
;

perclie

d'ordinario i nomi da loro usati sono espressivi, di

bella forma e di suono accomodato all' eufonia del

nostro idioma. Ma qui pure si vogliono fare alcune

considerazioni , die dimostrano sempre piu la neces-

sita di un consesso nazionale per condurre a buon
fine questo grande e desiderato lavoro. E la prima

di queste considerazioni si e , die se in Firenze quasi

ciascuno del volgo sa molti nomi ignorati nelle altre

parti d' Italia anclie dalle classi del popolo mezza-
namente educate, vi sono per altro non ])oche voci di

grande importanza , comunemente conosciute ed usate

in alcuni altri pacsi italiani, delle quali il popolo

di Firenze, generalmente parlando, non ha contezza

se noa per istudio. Gia il pensiero de"" nostri lettori
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corre naturalincute a quel passo del Machiavelli da
noi poc' anzi citato; e tutti si pcrsuadono die in Ge-
nova ed in Venezia molte persone del volgo sanno

parecchi di que' termini spettanti a marineria che il

Machiavelli ignorava in Firenze. Cosi 1' inhibcre re-

Tiios , male interpretato dal principe della roniana clo-

quenza in lloma , era senza dubbio conosciuto tin

da' pill poveri marina] nella sua vera e genuina si-

gnificazione luiigo le piagge marittime dell' imperio

roniano. E cosi dove siauo certe arti e certi mestieri

non usitati a Firenze si dovranno trovare di necessita

alcuni nomi che non potranno vantarsi di essere tio-

rentini , ma pur tlovranno entrare , come italiani

,

nel vocabolano italiano. Vero e bene che in questa

parte la ricchezza che ci verra dalla sola Firenze

superera forse quella die mai possa venirci da quasi

tutte le altre citta prese insienie. Ma se il negare od
anche il solo tacere codesto vero sarebbe opera di

scortesi ed ingrati ; non andranno senza taccia d' in-

gratitudine neppur gli Accademici qualora vogliaii

negare die molte parole si trovatio nel vocabolario

le quali nacqucro in tutt' altra provincia che nella

Toscana, e molte dcbbono entrarvi , raccolte da que'

paesi doiide sono native le cose e le idee da loro

significate. La scconda considerazione poi da farsi a

proposito di questi nomi proprj risguarda un carat-

tere particolare impresso al nostro idioma dalla cir-

costanza , tutta sua propria , di essere usato a comune
da popoli politicamente indipendenti , iie soliti a con-
gregarsi o per solennita di pubbliche feste o per
qualsivoglia altra cagione. Non e picciolo il numero
de' 2;iiiodii , dejrli uteiisili c d' altri usi od o^eietti

consimili , i quali lianiio quasi in ogni citta d' Italia

un nome allatto diverso; sicche il volerli significare

con un solo vocabolo tornerebbe lo stesso come non
volere essere intesi fuor die da quella sola citta da
cui quel vocabolo si prciidesse, o da que' pochi die
vi praticassero e ne avessero studiato il linguaggio.

Qiial dovra essere dunque la norma da seguitare in

JJibl. iLuL T. LVIl. 20
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siffatti casi? Gli Accademici non dubitano di affermare

che ai soli vocaboli usati in Firenze si debbe avere

riguardo. A noi in vece parrebbe non irragionevol par-

tito dare la prefrrenza a quel vocabolo che si tro-

vasse per avventura essere inteso in una maggiore

estensione di paese. Altri forse ( e non a torto ) dira

che dovrebbesi eleggere quello che nella sua etimolo-

gia fosse trovato piu signiticativo di quella idea a cui

viene applicato. Del resto, qualunque siasi 1' opinione

da seguitare in questa parte veramente scabrosa del

nostro dizionario, si vuol notare che lo studio della

popolarita e 1' uso di cotai nomi necessariamente igno-

rati dai piu non si possono sempre accompagnare tra

loro; sicche spesse volte sara necessario che lo scrittore

aggiunga al nome proprio una breve descrizioue: nel

che se forse qualcuno dira che non e bello usare

perifi-asando parecchie voci dove potremmo scriver-

ne brevemente una sola; e noi gli risponderemo che

non e bello neppure farsi oscuri al piu de lettori per

usare una sola parola , dove potremmo essere intesi

da tutti usandone tre o quattro. E ci faremo oscuri

di necessita in Italia signiticando una cosa comune
con una voce propria ad una sola citta, principalmente

allorche questa voce non abbia nella sua etimolo-

gia o nella sua esterna conformazione alcuno di quei

caratteri che valgono a fame comprendere con qual-

che facilita il signilicato. Cosi
,
per cagione d' esem-

pio , chi dicesse , die qualcuno a forza di spinger

le imposte di un uscio ne schiodo il saliscendo da

cui eran fermate
,

potra ragionevolmente presumere

di essere inteso; perche questo vocabolo indica ab-

bastanza colla sua etimologia e col suo suono lo stro-

mento a cui viene dai Toscani applicato : ma chi di-

cesse in vece che quello spingere sconlicco il niona-

chetto^ parlerebbe toscano , ma non sarebbe ne po-

polare, ne chiaro. E non gioverebbe qui meglio ( ri-

spetto alia popolarita italiana), dopo aver detto , se

vuolsi, si sconficcd il moiiachetto , soggiungere, cioe

quel ferro che in se riceve il saliscendo ? Iii Italia
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frequentcmente si avvera quel detto cli Quintiliano:

Unl verbo vitium saeplus qiiam virtus inest.

La preniinenza pertanto della citta ben parlante in

Italia e assai meno ampia di quello clic vorrebbero

darci ad intcndere i sostenitori delle dottrine accade-

niiche: e forse non solamente in Italia (a niotivo delle

sue politiche divisioni), ma dappertutto questa pi'emi-

nenza si limita alia pronuncia ed alia forma ortografica

delle parole. E Cicerone medesimo (poiclie a lui ri-

corrono gli Accademici) ne conferma quasi in questa

sentenza, se guardiamo dentro quali contini egli limito

il privilegio de' cittadini romani rispetto alia lingua

latina. 3Te autem ( dice Crasso a Catulo ) tuns sonus et

suavitas ista dclectat; omitto verborurn
,
qnanquam est

caput : vcruni id affcrt ratio , docent literas , conjirmat

consuetudo et legendi et loquendi: sed hanc dico sua-

vitatem quae exit ex ore : quae quidein ut apud Grce-

cos , Atticorum , sic in latino sermone, huj'us est urbis

maxinie propria. Non apparisce manifesto da tali pa-

role che Cicerone poneva il privilegio di Roma nelia

sola pronuncia , o in quella almeno assai piu che nel

resto? E subito dope soggiunge : Athenis jam diu

doctrina ipsorwn Atheniensium iiiteriit , domicilium

tantum in ilia wbe remanct studio? urn
,
quihus vacant

cives
y
peregrini fruuntur, capti quodammodo nomine

urbis et auctoritate : tamen eruditissimos homines Asia-

ticos quivis Atheniensis indoctus , non verbis, sed sono

vocis , nee tam bene quam suaviter loquendo , facile

superabit. Sicche qui pure pone gli Ateniesi al di

sopra degli altri non tanto nella bontd delle parole

quanto nel suono di esse, non tanto nel parlar bene

quanto nel parlare soavemente. E lo stesso atTerma

poi de' Romani : Nostri minus student Uteris quam
Latiid : tamen ex istis quos nostis urbanis , in qiabus

minimum est litcrarum , nemo est, quirt literatissimum

togatorum omnium
, Q. Valerium Soranum , lerutate

vocis atque ipso oris pressu et sono facile vincat. E
cosi ristringe di nuovo il vantaggio dei Romani sugli

altri Latiui alia dolcezza della voce , al premere delle
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labbra , in somma alia pronunzia soltanto. E noi non
ignoriamo per certo quanto questa naturalc abitucline

di pronunziare con bel garbo e con soavita possa con-
tribuire alio scri\ere aggraziato e qnindi anche alia

bclla ed efficace eloqucnza; ma questo die ha mai
a fare coUa compilazione di un lessico? Quinto Va-
lerio , comunque fosse nativo di Sora ; coniunque

,

parlando, prcmesse il labbro meno soavemente die
il volgo romano ; coniunque forse per non essere

abituato alia piii gentile pronunzia si possa credere

die qualclie volta errasse anclie scrivendo contro le

leggi della perfetta enfonia , nondinieno avrebbe po-

tnto compilare il dizionario latino assai meglio die
il volgo nativo di Roma. Finalmente sentiamo spesso

ripctere un altro argomento in favore degli Accade-
niici , tolto ancli' esso da Cicerone e malamente ap-

plicato: sentiamo spesso ripetere clie le donne in

Firenze, sicconie quelle die pratican meno con gli

stranieri ( e gli stranieri sianio noi tutti italiani ! )

conservaiio priiicipalmente la pura proprieta de' voca-

lioli : sicclie a questa scuola , non ricusabile al certo

,

c'invitano. Ma se dalle donne di Firenze dobbiamo im-

parare quel die Cicerone lodava iielle romane, tutto

si circoscrive qui pure alia pronunzia; bellissiina dote,

ma troppo lontana da quelle die si richiedono a poter

compiere 1 opera d' un vocabolario. Ecco le parole di

Cicerone: Eqiddcm cum audio socriim meam Lceliam

{facilius eidin midlcrcs incormptain andqidtatein con-

servant
,
quod multorwn scrmonis expcrtcs , ea tenent

semper quae prima didiceriint), cam sic audio ut Plau-

tuni mild aut Ncevium iidear audire. Sono ipso vocis

ita recto et simpUci est ut nihil ostentattords aut imi-

tationis afferre i-ideatur: ex cpio sic locutum esse ejus

patrem judico , sic majores : non aspere , non paste
,

no7i Justice , non hiulce ,• sed presse et cequabiliter et

Icniter. Nel suono della voce stava dunque tutto quello

die Cicerone ammirava in Lelia; e di questo suono

soltanto egli credeva fedeli conservatrici le donne,

non dclla bonta dc' vocaboli o del loro senuino
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significato , tli clie sono al parer suo maestri, ratio,

literce , consiietudo ct Icgendl et loqiicndi. E qucsta

consuetucline del parlare noii la cliiudeva egli per

certo dentro alle niura di Roma, egli che fuori di

qucUa citta aveva appreso il vcro significato dell'j/z-

hlberc renios. Si puo pertanto conchiudere che Cice-

rone attribniva ai Romani il vantaggio della buona

e graziosa pronuncia , e nnll' altro : ne i Fiorentini

vorranno arrogarsi , speriamo , maggiori privilegi

che gli alntanti di Roma , tanto orgogliosi della loro

cittadinanza.

A che dunquc ricsce tutto qnesto romore che molti

vanno facendo ai di nostri della lingua parlata ? o

quanto giova cotcsta dottrina a sostenere quella opi-

nione che ai Fiorentini soltanto appartenga la com-
pilazione del nostro vocabolario ? A noi pare che la

sentenza del Rlonti e di qnanti akri han parlato con

buona iilosofia in questo argomcnto rinianga tuttora

evidente ed intiera, e conchiudiamo : Che la lingua

scritta dc])be accostarsi per quanto e possibile alia

lingua parlata , affinche la letteratura non sia un van-

tagii;io di pochi
;
pigliando pcro a norma per la bonta

intiinseca de' vocaboli la comune maniera d'intendere

( consuetndo communis sensus ) della classe pensante

diffusa in tutta la uazione
;

per la forma cstrinseca

e pel suono principalmente Tusanza de' Fiorentini (i).

Ma gli Accademici desiderosi di trovare un argo-

mento che escludesse tutti gli altri abitatori d' Italia,

come profani , dal sacrario della favella , sforzaronsi

di trasportarc al valore intrinseco delle parole quel

che risguarda soltanto la pronuncia ; sforzaronsi di

far credere, che siccome nella sola Firenze risicde ,

al parer loro , la vera e graziosa pronuncia , cosi

dalla sola Firenze si puo imparare la buona lingua;

come se il valore di una parola ed il modo di

(i) Diciamo prindpalmciuc perclie in alcnne parti \or-

remnio dare la preferenza agli abitanti tli Roina oil al-

r usanza ilelle persone colie <.V Italia.
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pronunclarla fossero una sola cosa. Ne content! tli

questo , alcnni abusarono delle dottrine ideologiclie

per sostenere che quelle province nclle quali mal si

pronunzia debbono di necessita scrivere male, spe-
culando con incredibile sottigliezza sulla corrispon-

denza fra F ordine delle idee e quello delle parole , e
sulTandamento dei pensieri e dei suoni adoperati ad
esprimerli : dottrine non nuove , ma ingegnose ; non
vere tutte, ma neppur tutte false; colle quali per
altro si proverebbe assai di leggieri che la lingua

deli'Alighieri, deirAriosto, del Tasso e straniera per
noi Lombardi non meno che pei Tedeschi.

Laonde qui veramente puo dirsi che quando si

vuole provar troppo, appunto per questo non pro-
vasi nulla ; e noi senza entrare in metafisiche qui-

stioni crediamo di avere abbastanza mostrato che a
compilare il dizionario bisogna interrogare il consenso

di tutta la nazione, chiamando in sussidio i dotti di

tutte le italiche terre ; o vuoi perche questa lingua

nacqne comune , sicche nessuna citta e in diritto di

farsene legislatrice ed interprete contra il consenso

delle altre; o vuoi in vece perche quando la lingua

di un solo paese si allarga sopra molti altri e diventa

lingua universale, se ne trasferisce il dominio da quel

primitivo paese in cui nacque a tutta quanta la na-

zione. Senza di questo avremmo una nazione stazio-

naria e in essa una terra sola capace di progredire

nel cammino della perfettibilita ; il che quanto sia o

possibile o desiderabile lasciamo che il giudichino

gli Accademici stessi. Ne di questa opinione e delle

cose dette a provarla possono offendersi i Fiorentini,

senza dichiarare che Tessere primi fra tutti gf Italiani

a loro non basta
,
perche vogliono assolutamente es-

sere soli. E primi noi pure li abbiamo detti affer-

mando ch' essi e in origine conservarono piu che gli

altri Italiani le voci ed i modi dello spento latino

sul quale principalmcnte s' e innestata la nostra fa-

vella , e in progresso di tempo contribuirono piu che
gli altri ad ingentilire il nuovo idioma , sicche poi
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gia fin nel trecento poterono sorgere presso loro i

tre celebri autori
,
quando nel piu delle altre citta

i comunl elemend dl questo idioma deponevano tut-

tora a stento la scorza della ruggine niunicipale. E
primi eziandio gli abbiamo dichiarati dicendo che la

maggior parte delle voci di che si compoue la lingua

scritta costituiscono la lingua parlata in Firenze , non
dalla plebe pero, ma dalla classe alcun poco educata;

che dalla sola Firenze puo venire al vocabolario mag-
gior ricchezza di lingua viva che da quasi tutte le

altre terre d' Italia ; die quivi si pronuncia meglio

che altrove; che in somma 1' opera dei letterati Ho-

rentini e necessaria a volcr compilare un dizionario

che si accosti per quanto e possibile alia perfezione.

Ma nondimeno poi crediamo che da questa peifezione

sara sempre lontano il dizionario finche i Fiorentini,

non contenti d'essere primi, vorranno essere soli a

comporlo. Perche ( lasciando anche in disparte \ ori-

E;ine che a noi sembra comune rispetto alle voci la-

tine, e pill nostra che iiorentinc; rispetto alle voci

teutoniche) sara sempre incerto il signiticato di molte

parole e locuzioni qualora se ne faccia arbitro il

popolo di una sola citta; la quale per non essere ne

capo del governo , ne centro del commercio o del

sapere, non e frequentata da molti della nazione

,

ne puo ditFondere per conse2;uenza se non in mode
lento e mal certo quelle perpetue innovazioni alle

quali le lingue viventi sono necessariamente soggette.

Quello pertanto che gia accennammo nelV articolo

precedente ha ricevnto ora, ne pare, dalle nostre pa-

role una picnissima prova-, e crediamo aver dimostrata

quella conchiusione a cui ci eravamo condotti , cioe

Che il dizionario italiano dovendo essere il deposito

di una lingua intesa , adoperata , lodata da tutte le

province diversamente parlanti debbe comporsi sopra

il conscnso di tutta la nazione. Ne i Fiorentini deb-

bon tcmei-e per questo che il dizionario si brutti di

voci e di modi mal rispondenti o alia gentilezza del-

r idioma e della nazione od alia filosoHa dei tempi

:
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pei'ocche non la plebe delle citta italiche , ma i dotti

e i gentili che in esse vivono noi chiamiamo a rap-

presentare il coiisenso nazioiiale. Ne debbono credere

che in cpiesta societa egbno soU mettano in comune le

cose loro, e gli altri vengano in vece chiamati a par-

tecipare di un bene altrui senza contribuire nulla di

proprio; poiche non solamente la storia dimostra che iu

engine molte voci passarono dalle nostre citta a Firen-

ze , ma la ragione e la quotidiana esperienza c' inse-

gnano che se Y ingegno italiano nel restante d' Italia

non dorme, ma progredisce continuo e si fa trovatore

di nuove cose , debb' essere artefice anche di nuove
parole, le quali poi insiem colle cose trovate diffou-

donsi per tutte le terre, non esclusa Firenze. E se

queste nuove parole sulle bocche dei Fiorentini
,
per

la bonta del loro dialetto, acquistano qualche volta

alcun grado di maggior gentilezza , non cessan per

altro di appartenere nell' origine loro a quella citta

dove son nate. Sicche poi, dovunque si compilasse il

dizionario, dovrebJDC pigliar sempre il nome da tutta

Italia e non da quella sola citta in cui fosse per caso

stampato ; come i dizionarj tedeschi, inglesi, francesi

e spagnuoli si denominano dalla nazione , non dalla

provincia in cui vcngono compilati, ne da quella in

cui r idioraa delle predette nazioni si parla con piu

purgatezza e con pronuncia migliore. Vero e bene che

nclle mentovate nazioni da una sola citta tutte 1" altre

ricevono il dizionario : ma questa citta non e sempre

la meglio parlante ; sibbene e sempre il centro del

governo , il luogo piu frequentato dagli abitatori di

tutta la nazione, il paese in somma dove o nascono

o si portano subito tutte le nuove idee e con esse

anche i segni che le rappresentano: sicche da questo

esempio medesimo si deduce che della lingua e pa-

drona la classe pensante , la parte colta di tutta una

gente ; non la plebe , e neppure i dotti di una sola

citta. E perche Firenze noti c, rispetto all" Italia,

quello che sono Vienna , Madrid , Londra e Parigi ri-

i^petto alia Germania , alia Spagna , all" Inghikerra e
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alia Francia, pci* qucsto appunto (come gja si c detto)

noil o possibilc clic in essa sola si possa trovare tutta

la lingua italiana , e ncppure conosceie con sicurezza

il valore di tutte le parole in Italia usate; cio die

avviene in vece di cpielle capitali gia dctte, per es-

sere sedo del governo e convegno oidinario delle pei-

sonc addette al comniercio, e dei dotli. E d' uopo
adunquc pcrsuadersi clie il diverso nostro stato po-
litico ricluede un diverso procedimento nel conipilcire

il dizionario : e sc presso le altre genti 1 uiiita iiazio-

nale fa si clie una sola provincia sia naturalmente in

grado di raccogliere tutte le voci e locuzioni usate nelle

altrc e di assegnar loro la vera signiticazione cjual si

stabilisce sopra il consenso dei piii , noi Italiani non
possianio supplire al difettodi cpicsto vantaggio se non
se convocando da 02;ni terra alcune pcrsone clie le

rappresentino tutte. Se poi vorra douiandarsi in cpiale

delle citta italianc debba risiedcre cjucsto consesso, noi

concederemo assai volentieri un tal privilcgio a Fi-

renze, per le ragioni gia dette-, ma se in Italia fosse

una qualche citta, capo di tutta la nazione, non du-

biterenimo di affermare clie quivi dovrebbesi trasfe-

rire la sede di cpiesto letterario consesso.

Qucste a noi pajono opinioni verissime e lontane

da ogni estreiuo
,

pcrclie lasciano a' Fiorentiui tutti

<{ue' privilegi clie loro conipetono , c rivendicano al-

Funiversita degf Italiani quella comproprieta di lin-

guaggio clie (non volendo sciogliere ogni vincolo di

nazioiie ) bisognerebbe pure dar loro quando non la

tenessero gia e di diritto e di fatto. E questa e f unica

via da batterc per comporre alia fuie un dizionario

clie lueriti nome di iiazionale, nicutre linora si e vo-

luto dare alia nazione il dizionario di una sola pro-

vincia. Di (piesta maniera la lingua scritta potra fa-

ciluiente c iruttuosamexite accostarsi alia parlata, cio

die non potra farsi mai , se non con disagio dei piu

,

ed in niodo contrario ai progressi del comune inci-

vilimcnto, e manclievole seiupre ed inccrto
,
qualora

i Icssicografi guardino alia lingua parlata dai soli
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Fiorentini anzi die a quella usata da tutte le per-
sone coke d' Italia. Di questa maniera finalmente senza

troppo sottili speculazioni , senza bisogno di troppo

lunghe dichiax-azioni potra stabilirsi la differenza del

valore ne' vocaboli cosi detd sinonimi , rispetto ai

quali il consenso nazionale e il maestro piu legitti-

mo e pin sicuro.

L' opera poi de' colti Italiani clie noi supponiamo
cliiamati a compilare il dizionario viene chiaramente
determinata dal fine a cui tende il dizionario stesso.

Sceverare fra i vocaboli registrati gia nella Crusca

quelli che hanno ottenuto il consenso nazionale da
quelli che ottenuto non T hanno; aggiungere alia lin-

gua gia sancita dagli Accademici e approvata dalla

nazione tutte le voci rendute necessarie dai progress!

dello spirito umano, e correnti gia negli scritti o uel

conversare delle persone erudite : ecco 1' ufficio dei

lessicografi ; ecco quello che 1' Italia domanda per

avere un dizionario perfetto. Riguardo poi alle voci

che gia si trovano nel vocabolario, a tre capi si pos-

son ridurre le cure de' lessicografi. Primamente do-
vranno rettificare secondo il consenso comune e il

progresso dell" umano sapere la definizione di quelle

che si trovano usate nelle diverse province d' Italia;

poi cacciar dal vocabolario que' mostri o simulacri di

voci che sono semplici errori de' tipografi o de' copi-

sti; e per ultimo stampare il marchio della riprova-

zione in fronte a tutte quelle altre le quali, comun-
que siano o disusate, o storpie, o difettose , debbano
pero trovar luogo nel lessico per servire alia stoi'ia

della lingua od air intelligenza di alcuni scrittori utili

a leggersi. E quanto alle voci nuove due cose prin-

cipalmente saran da notare: la prima che essendo le

parole segni di idee, la loro definizione si fondi so-

pra il consenso delle persone piu accreditate in quella

parte dell umano sapere, in quell' arte, in quella pro-

fessione a cui 1" idea significata dalla nuova parola

appartiene : la seconda che nella forma e nel suono
queste parole s' accordino all' indole della nostra
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lingua •, e in questo il giudizio de' Fiorentini e de-
siderabilc sopra ogni altro.

Ccito noi toccliiamo con ti'oppa brevlta I'ufficio

de' lessico2;rafi ; ma credianio cio nondimeno di avere

accennata T unica via da battere chi vuol fare un di-

zionario che risponda al bisogno delia nazion^ , che
ajuti i progress! del comune incivilimento , e renda

quanto e possibile popolare la nostra letteratura. L'an-

dare in vece spogliando le Trcnta stoldzie di fra Ca-

valca o la versione del Pater jiostro od altri simili

testi e un fare troppo picciola parte , e spesso anzi

precisamentc il contrario di quelle che i bisogni

della nazione domandano. Ma la filosofia, le scienze,

le arti , i mestieri c in una parola la civilta , e pa-
trimonio diiTuso in tutta la nazione; i trecentisti ia

vece appartengono alia sola Firenze. A questi dunque
bisogna attenersi , a volere che il dizionario si possa

dir horentino: bisogna insegnarci che qualcheduno
scrisse nci tempi delfAlighieri levamento in vece di

cleiamcjito , e mcntre si fa tesoro di queste antica-

glie , andar poi predicando che ai coli Fiorentini si

appartiene di compilare il vocabolario, perche presso

di loro soltanto la lingua e viva e parlata ! Ma dove
parlansi oggidi questi vocaboli dimenticati da tanti

secoli, e negictti in tante edizioni della Crusca? L'opera

de' lessicografi non ista nel disseppelbre antichi e di-

susati segni di idee che gia tutti sanno signiticare,

bensi nel raccogliere e ben definire i nuovi segni delle

nuove idee: ma a questo ( bisogna pur confessarlo ) e

mestieri uscir qualche volta della terra toscana, e di-

scendere fino alia nostra bassczza per interrogare il

senno de' sapienti che non nascono tutti in Firenze.

Pero gli Accademici divisi in due fazioni, e per una
parte sospinti dal desidcrio di conservarsi quell' esclu-

sivo dominio della lingua che s' arrogaron tinora; per
r altra infrenati daU'intima coscienza da cui sono av-

vertiti che I opera loro sara sempre imperfetta hnche
vorranno rovistare fra gli scritti dei morti negligen-

tando tutto il senno dei vivi , onde2;giano irresohiti
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fra <lue contrarie opinioni , e non osano metter ma-
no a un' inipresa tli cui per altro si vantan capaci

eglino soli. Con piu sicuro consiglio frattanto sotten-

trano al loro ufficio alcuni eruditi di Napoli , e pub-

blicano un Vocabolario universale della lingua italiana

die a noi pare ideato con sana lilosofia , e diligen-

temente condotto (i). Affei-mare die quel vocabolario

( del quale finora abbiamo veduti tre soli fascicoli )

contentera pienamente i lilosofi e i filologi non si

potrebbe al presente: ma ben puo dirsi per altro die

quella e Y unica via per giungere a questo nobile

intento.

(i) Di questo vocabolario noi parleremo piii a lungo ia

qualche altra occasione. Per ora vogliamo iiotare clue cose:

r una clie dei vocaboli antiquati e forse nati soltanto dal-

I'ignoranza degli amanuensi ci pare inutile il riferire esempi:

r altra die da certi libri si debbono prendere le definizioni

nel loro concetto , non gia coUe parole ivi usate. Della

prima di queste osservazioni recblamo in esempio le voci

abergare, abergatore , abergatrice ; della seconda ci basta

aver fatto cenno per non increscere senza necesslta a chi

che sia. Di questo Vocabolario poi si ricevono le associa-

zioni per tutta la Lombardia presso il sig. Francesco Lou-

ghena in Milano, contrada S. Spirito n.° i3a4; e per tutto

il resto deir alta Italia presso L. Hofnieister in Paruia.



3i3

La Sacra Bibbia dl Fence, glnsta la qidnta edizlone
del slg. Drach , corrcdata dl nuovc lllustrazioni er-

mencutiche e scicntificke , con adante e carte icono-
grafiche. — Milano , i83o, presso Antonio Fortii-
nato Stella e figU, ca tipi dl Glo. Bernardoni , in
8." Vol. I, fuse. I. Vol. II, fasc. I. Prezzo dl
ciascun fascicolo llr. o. aust. corrlspondentl ad ital.

lir. I. 74. L' opera sard composta dl circa ventl toml.
Per gll assoclatl la spesa dl tutta I opera , comprese
le tavole, non eccederd la somma d Ital. lir. 200.

l^|el volume 49.°, fascicolo cli febbrajo 1828, pag.
287 e sogg. di questo Giornale noi anniinziando la
nuova , ossia la c|uinta edizione , die a Parigi vien
era pubblicandosi della famosa Bibbia conosciuta sotto
il titolo di Bibbia dl Vence, e dandone il siinto del
piimo volume, espi'esso abbiamo il desiderio nosUo
perche qualclie benemerito tipografo si fiicesse ad
iinprenderne anche fra noi un edizione, la cjuale dir
si potesse veramente italiana. Impeiocche a noi sem-
brava non esserci opera alcuna in cui le Sacre Scrit-
ture studiare si possano con maggior protitto c con
pill sicuro procedimcnto, quanto in cpiesta coUczione

,

in cui oltre il testo del llbro per eccellenza trovasi
unito il pill bello , il pin splendido tesoro di sacra e
critica erudizione. E chiudendo quel nostro discorso
non dubitammo d'alFermare clie un accurata edizione
italiana della Bibbia dl Vc/ice giovcrebbe anche fra
noi a battere Y cresia e 1' empieta , c ralTermare i

fedeli nella pieta e nella vera credenza assai nieglio
di quello che fare lo possano le biblioteclie e le

fiu-raggiui di operc ascedche , morali e religiose
delle quali vien ora 1' Italia inondata.

Tall nostre parole non andarono altrimenti fallite.

I primi fascicoli d' un italiana edizione della Bibbia
dl. Vc/icc gia vcduto lianuo la luce. Ed essa aucora
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viene pubblicandosi sotto i piu possenti e piu Iii-

singlievoli auspicj. A noi pero non appartiene il

discorrere degli ecclesiastic! che spontaneamente pre-

sero a coadjuvar T editoi'e neU'ardua impresa. Per-

ciocche le parole nostre sembrar forse potrebbero

a taluno sospette o non del tutto scevere di pre-

venzione. Cio diremo bensi ch' eglino spinti furono

non da spirito d' interesse o di vanagloria , ma dal

solo desiderio di rendersi utili a' loro buoni e stu-

diosi concittadini , e di far dono all' Italia d' una sif-

fatta edizione di essa Bibbia, che se non superi, al-

meno pareggi la parigina. Quanto percio al sistema

stesso da cssi adottato e finora religiosamente nian-

tenuto, non sapremmo meglio apporci che qui tutto

riportandone il Prodromo , come sta scritto nel pri-

mo volume.

n Lo Studio propria dell' uorno e I' uomo (*) : cosi pronunzio

un illustre autore , e fa applaudito ; noi potremo con mi-

glior ragione esclamare : lo studio proprio deiruomo e Dio.

Imperocche la ragionevole natara non seiitira profonda-

inente se stessa, se noa allorquando avra una profonda

contezza dell' eterno Principio c!ie la creo; ne potra con-

giugnersi con Ini a vita inimoi'tale, se non e guida al sa-

lire un raggio di quella luce superna , della quale solo e

scintilla ogni vastissima umana sapienza. Ma la divinita noi

non ci, porremo a studiarla, qual sogliono i morali filo-

sofi , nella eccellenza e nel maraviglioso ordiae delle cose

create , non nel rapporto degli esseri contingent! con una

causa necessaria ed etenia , non linalmente nell' invitto

consenso d' ogni colta nazione e d' ogni selvaggia tribii. Noi

studiamo Iddio nella favella medesima a lui sacra, lo cer-

chiamo nelle carte da lui inspirate ^ e Dio stesso die nel

suo codice a noi tramandato, tutto ancor puro ed incor-

rotto, ci consiglia e ci conforta , ci guida a virtii e ci di-

8costa dagl' iniqui sentieri. Pur questo codice, siccome appar

manifesto a chi in ben comprenderlo duro lunghe faticlie,

cosi non di rado sfugge, quasi ravvolto in velo tenebroso,

alio sguardo degl' inesperti. La qual verita pur finalmente

(*) Pope : Sasgio sopra I' uomo , Lett, ii,
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coafes96 Lutero , che nel suo libro De Servo Arbitrio (*) giu-

dicava cjualsivoglia parte della Scrittura essere chiara ed

aperta ezianclio al piu niiauto volgo ; ma ne' suoi libri po-

steriori not! pote a meno di ricoaoscervi un' oscnrita anche

oltre i confuii , cosi miraljilmeate contraddicendo a se stes-

so , perclie 1' errore noa e giammai a se stesso costante.

Air opposto una tal verita ragiono neiranimo dei Cattolicl

sempre e cosi forte, ch' eglino per !a retta intelligenza delle

Scrittnre non mai trascurarono di consultare il giudizio

della Ciiiesa e di esplorare il senso dei piii riputati inter-

preti. II quale spirito d' ossequio , congiunto coU' amore

verso le scienze scritturali, siccome or vie piu si sviluppa

presso ogni classe di persone, cosi forza e vigore acquista

nello studio degli ecclesiastici. Questi ben sanno che dalle

sacre Pagine i costumi ritraggono ogni salutar disciplina,

che ne riceve la fede il piu solido appoggio, che 1' elo-

quenza del pergamo vi apprende le sublinii e splendide

sentenze , e si fa ricca di ornamenti degni delle celesti

dottrine.

Ma fra questa importanza di cose bibliche , gli studios!

potrebbero due cammini imprendere , ambidue disagiati

e mal fermi: questi sono, o il ravvolgersi per entro alia

immensa copia degli espositori anticlii e recenti , nel die

a luoltissimi verrel^be ineno il tempo e la vigoria •, o I'a-

ver ricorso a' conipendii, dei qnali ridonda ogni linguaggio.

Quanto a cio, noi riputiamo esser vero quel detto, che i

compendii e le sinopsi giovare non possono se non a chi

con langlii studii anterior! ne ha. ben impressa la materia.

In questo solo caso la memoria , come per forza elettrica,

ad un lieve toccare si scuote , e le piu riposte idee si

vaaao in essa ridestando. E qui parliamo di compendii

(*) Lutherus : De Servo Arbitrio contra Desid. Erasmwu. «< Niliil

» nisi tenebi-as nobis reliquas faciunt qui Scripturas negant esse

» lucidissimas et evidentissimas . . . nullam Scriptiura; partem volo

» obscuram dici . . . non iuibecillitatis iugenii est , ne verba Dei

» capiantur : imo nihil apdus capiendis verbis Dei iinbecilhtate

» ingenii « — Idem ; Op. in xxii Ps. prior, in Ep. ad D. Fride-

ricuiiL Saxonice Duceiii : « Ingenue conlkeri me oportet , me igno-

» rare , legitimam liabeam , necne , intelligeutiam Psalmorum , et

» si veram esse non dubitem quam trado. — Scio esse iiiipnden-

» tissinicB temeritatis euni qui audeat profiteri unuiu itbruui Scri-

» pturae a se in omnibus partibus intellectimi ».
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saggi eil accurati: ma di questl pure clil vorreblie esserne

mallevadore ? Fra gl' inliniti sunti die comparvero alia Ince,

noil soiio forse anclie oggidi pochissimi quelli clie per iia

cotal privilegio d' ingegno riuscirono a lleto e glorioso fine?

Laoiide siccome avveniie delle bibbie e dei lessici poliglotti,

in cui quasi per liiiea di confronto farono esposte con uii

solo e perfetto ordine le lingne native degli autori agio-

grafi , e le altre pure , nelle quali fu espressa la santa pa-

rola ; cosi avvenir doveva delle esplicazioni bibliclie com-
mandate da' nostri maggiori , o nelle vicine epoche a gran

senno eseguite.

A questo scopo, siccome e palese , furono dirette le sa-

plenti faticlie degli editor! della Bibbia di Vence (*). Que-
sta raccliiude in se sola tutte le ricchezze sparse per im-

mensi volumi , riunisce in se quaiito di piu utile ed in-

struttivo ci lasciarono scritto celebratissimi interpreti ed
eiuditi; ne contra ragione si afFermo, che iion esiste opera

nella quale con piii fortunato successo studiare e svolgere

si possaiio le Sante Scritture. Di una tale opera va ulti-

mandosi a Parigi una quinta edizione , e tra i niolti pregi

di essa , meritano una lode singolare le note pressoclie

rifuse ed accresciute di tutto cio die di piii iiuportante

ci ofTrono i comiiienti degli Ebrei e le pin erudite stampe
in Germania e nell' Ingliilterra pubblicate intorno le divine

Lettere. Questo travaglio e dovuto al sig. DracU , il quale,

allevato nella religione giudaica , ed uno de' suoi dottori

prima che appartenesse alia Chiesa cattolica, pose ne' testi

originali de' Libri santi moltissimo studio ed ingegno. 01-

trecio yi furono notabilmente migliorate alcune disserta-

zioni , ed altre novelle se ne aggiunsero. E perche il fe-

dele di Cristo potesse avere in pronto le arini ojjportune

per riljattere i colpi dell' errore e deU'empieta, si posero

a' piedi del testo particolari note indicanti quelle opere apo-

logetiche nelle quali si fanno trionfare la veritii e la fede.

E poi nostro divisamento, se il favore del Pubblico ci arri-

de, di raccogliere in un volume separate tutti quei passi

degli apologisti , ai quali per ora si rimandano i leggitori,

e di altri pure il cui merito e dovunque celebrato.

(*) Cosi venue chiamata questa Bibbia
,
perche in essa furono

riportati diversi scritti appartenenti alle opere biblidie (leir ab.

de Vence : ma essa meglio si chiarnercbbe la Bibbia di Rondet

,

perche questi ne fu f editore.
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fc dunque grande e vantaggiosa oltre ogni estlmazlone

questa hiblica impresa, e ben a ragione i buoni e colli

Italianl inviJiar iie dovevano a Francia il possedimento.

Ma se noa possiamo andarcene di essa gloriosi , se forse

invano si tenterebbe di eninlarla con un lavoro del tutto

italiano, potremo almeno testilicarne la stima e promovei-ne

il frutto col presentarla all' Italia sotto le forme native di

nostra tavella, e col corredarla in guisa die piaccia ad

ogni animo zelante de' sacri studii e della pieta cristiana

di vederla fiorire anche fra noi. E nostro avviso pertanto

in questa italiana edizione di sostituire alia versione fran-

cese della Volgata la celebre e soleniie versione di Mon-
signor Martini , riscontrata alT uopo coUe variazioni e po-

stille tratte dal manoscritto del cliiariss. tradnttorej ma
senza ricorrere giammai a volgarizzanienti d' altra mano,
siccome avviene della francese ; nella qual parte non dis-

simuliamo clie incoerente a se stessa e T edizione pari-

gina. Siccome poi veggiam praticato nella versione fran-

cese, noi pure vorremo intromettere nell' italiana alcune

brevi parafrasi, segnate in corsivo, affiache la lettura delle

sacre Pagine vada seuipre spedita e franca, senza bisogno

d' interromperne il filo per qiialche repentino inciampo i

ma tali parafrasi vi saranno inserte senza profiisione e sol

quando V opportunity il richiegga. Quanto alle dissertazioni,

noi vorreni profittare di alcune savie riflessioni esposte in

rinomati fogli periodici di Francia e d' Italia (*); e noa
ci sapranno mal grado gli studiosi, se ci daremo il pen-

siero di nicglio sviluppare alcuni principii ermeneutici e

di aggiungerne altri di non lieve momento , e se ne fa-

remo praticamente il riscontro coi diversi passi del sacro

codice , la dove cosi ci consigli la importanza del luogo

e il dovere dell' esegetico. Ne ci gravera il consultare le

grandi opere geograficlie e arclieologicbe , delle quali si

(*) Revue Encyclopedique del Marzo 1828.— Biblioteca Italiana

del Febbrajo 1828.

Noi nel citato luogo proponendo un' italiana edizione di

questa Blbbia, dicevamo essere forse convenevole f escludere da
essa alcune dissertazioni , che a' di nostri ci sembravano di poca

importanza. Ma ponderate uieglio le cose , siamo era deir av-

viso stesso degli editori , i quali determinarono di nulla oiumet-

tere di cio che Q-ovasi nell' edizione parigina. Perciocche nelle

grandi opere di questo genere non e mai soverchia f erudizione.

rtbl, Ital. T. LVII. 21
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onora il nostro secdo , e pur anco le fisiche , se bisogno

intervenga di rettificare alciuii passi delle dissertazioni

francesi, o di ragionare sopra alcune materie secondo le

scopei'te del giorno e il progresso delle scienze. Ma par
sapendo die questo lavoro biblico e consacrato all' Italia

,

e die nelle facolta bibliche eziandio puo V Italia van-
tarsi di nomi grandi e venerati , sara gran pregio fra

le citazioni straniere il produrre pur quelle di autori ita-

liani antidii e recenti, de' quali suona altisslma la faraa

aiidie in rimote contrade :, e cio come prima il ricliiegga

titolo di chiarezza o di opportuna erudizione. E siccome

talora nelle note francesi il leggitore vien rimandato alle

dissertazioni dei libri susseguenti non ancora usciti alia

luce ; neir edlzione italiana , per non tenere a disagio chi

ama istruirsi per lo innanzi , si dara della cosa un saggio

preventivo. Rispetto alle note, oltre le gia esistenti nella

edizione francese, altre se ne apporranno di non lieve

niomento, ne si oraettei-a di riportare le lezioni varianti

delle lingue orientali, quando esse possano giovare al

senso o alia maggiore esplicazione del testo originale. La
qual cosa torna a vantaggio degli studii biblici piii che non

taluno potrebbe immaginarsi di prima fronte. Perciocche in

tal guisa si presenta a' leggitori una specie di Poliglotta

riguardo a quelle parti scritturali che secondo le diverse

antlclie lingue sono espresse in qualche foggia diversa, od

lianno nel testo ebraico o greco qualche particolare risalto,

Sara pure nostro pensiero di riscontrare i passi degli au-

tori citati per entro alle dissertazioni sui loro testi origi-

nali , e di riformare la segnatura delle citazioni medesime

quando se ne rilevi lo sbaglio. Ci persuadiamo fin da que-

st' era che talvolta ci accadera di dover porre la mano

,

oltre le cose gia divisate ; ma cio non si saprebbe cosi ben

dichiarare , come allorquando si andra percorrendo il la-

voro. E sapremo moltissimo grado a que'teologi italiani che

vorranno esserci cortesi delle loro riflessioni e dei loro con-

sigli, ai quali fin d' ora ci riportiamo per 1' interesse di

una causa die non ammette difFerenza di popoli e di citta.

Per conchiudere , noi aspiriamo a far si che ogni bramoso

delle scienze bibliche non sia costretto a spingere fuori

di questa edizione le sue ricerche, e stiamo a buona spe-

ranza che non minori di tanto desiderio saranno lo zelo

e la fatica nostra. Sol voglia Iddio che la fede da noi
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tlovuta alle sacre Pagine non sit in sapientia hominum, sed

in i'irtute Dei (Paul, ad Cor. ep. i, cap. ii), e che cotn-

battiamo per essa , consilia destrnentes, et omnem aldtu,^

dinem extollentem, se adversus scientiani Dei , et in capti-

vitatcni redigentes omnem intellectwn in obsequiwn Christi

( ad Cor. II. c. X ). "

Quanto poi alle Dissertazioni del testo originale,

gli eclitori attenud sonosi al metoclo da Cicerone

stesso additato ( De opt. Gen. Or. ). Ho , diceva egli

,

tvadolto . . . . di tutte le virtu di qiielli ( dei Gi-eci )

usando , cioc delle sentenze e delle loro figure., e del

medcsimo orditie di cose fino a tanto che dalla ma-
niera nostra non abborrano ; le quali se tutte non
saranno tradotte , ci sinmo nondlineno adoperati per-
che tutte d un solo e mcdesimo genere apparissero.

E noi vorrenimo cli' eglino a tale metodo si atte-

nesseio senipre, siccome praticato hanno fin dal Ra-
gionamento preliniinare. Pcrciocche questo e Tunico
modo con cui potrebbesi all' Italia far dono di tin' e-

dizione veramente Italiana. Ed e al certo spiacevole

cosa e brutta il leggere certe italiane versioni , nelle

quali randaiiiento delle frasi o dei periodi non che
r elocuzione stessa troppo si risentono dell' oltram-

montano, ed altro non olTrono del bellissinio nostro

idionia che un informe accozzamento di parole. Che
vuolsi, massime in questo genere di opere, conser-

vare bensi lo spirito dell' originale , ma non i modi
tutti od i coloii ond' esso e per cosi dire vestito

,

i quali modi nobili e belli in una lingua, divengono
in un altra deformi.

In altro de' venturi fiiscicoli noi daremo itn sag-

gio delle annotazioni criticlie e filologichc de' nostri

editori , e del metodo cui eglino si attennero nella

vcrsione di Monsignor Martini, del metodo cioe con
cui innestarono in essa le brevi parafrasi a chiarimento

del senso , secondo 1' idea nel loro Prodromo annun-
ziata. Intanto ecco le cose che nci primi due fiisci-

coli contengonsi : i.° il Ragionamento prcliinlnare

intorno la DUinitd della Sacra Scrittura., tratto nella



3:20 LA SACRA BIBBIA DI VENCE eCC.

sua sostanza dalla Dissertazione dell' ab. Vence, in-

torno la Rivelazione e V Iiispirazione ; 3.° la Disser-

tazione sulla Canonicitd dei Sacri Libri , il fondo
della quale Dissertazione e des*into da quella del-

r ab. di Vence sullo stesso argomento; 3.° La Dis-

sertazione sulla Versione de' settanta , tratta nel suo

sostanziale da quella del P. Calnict sul medesimo
argomento. A questa Dissertazione gli cditori italiani

fecero un importante aggiugnimento intorno alle ul-

time vicende della versione greca dei LXX, ed in-

torno ancora alle altre piu celebri versioni dell' orien-

te; 4.° (Vol.11, fasc. i.°) la Dissertazione sulla Qc-
nesi , in cui si esamina se e vera cli essa non sia die

una conipilazione di memorie piu anticJie di Mose
,

come alcuni lo pretcndono , la quale manca nella pri-

ma edizione, e fu aggiunta come nuova in quella di

Parigi e di Avignone 1767; 5.° la Genesi col testo

della Vulgata e colla versione del Martini, dal cap. I

a tutto il capo XVI.
Taluno potrebbe forse lagnarsi die quest' edizione

troppo lentamente proceda. Ma e d'uopo considerare

che questo e un lavoro digranlena; die moltissime

e grandi souo le difficolta die gli editori incontrar

debbono quasi ad ogni passo della scabrosa via su cui

sonosi innoltrati. Perciocche essere debbono talvoUa

costretti a soffermarsi sulla disamina di un passo , od

anche d' un solo vocabolo , con franco e sicuro piede

progredir non possono, se prima rettificate non ab-

biano a mano a mano le infinite citazioni , e riscon-

trati i testi originali sia de' Santi Padri, sia degl'in-

terpreti. Lungo tempo poi ed assidui studj sovra

un' immensa farraggine di libri voglionsi in tutto cio

che risguarda gli oggetti di critica e di filologia. Le
correzioni stesse di stampa , trattandosi di tanta di-

versita di caratteri, latini, greci , ebraici, ecc. richic-

dono tempo non breve e diligenza e accuratezza

somma. Laonde noi vogliam loro dar lode per que-

sta medesima lentezza ; merce della quale Y edizione

riescira (ci giova sperarlo) sccvra di notabili men-

de , e meritevole della pubblica approvazionc.
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PARTE II.

SGIENZE ED ARTI MECCANIGHE.

Prospetto de risultamenti ottenud nella clinica medica

di Bolo2,mt ncU anno iSaS a tutto il 1828, prece-

duto da wi sciggio dl praticJie considerazioni sopra

i casi pill iinportanti, del professore G. Tommasini
lino del 40 della Societd Jtaliana. — Bologna

,

1829, tipografia dl Emidio Dall'Olmo, in 8.°

JL lima deir introcluzione delle scuole cliniche, vale

a dire prima della meta del secolo passato, il gio-

vane medico, terminati i saoi stiidj nell Universita,

sceglieva un medico anziano di qualche spedale, onde
far pratica sotto il medesimo per uno o pid anni.

Da questa scelta dipendeva massimamente la buona
o mala riuscita di lui, mentre nelle scienze ugual-

mente clie nella vita sociale nulla e di piu possente

per la gioventu quanto 1' esempio. Ma qualunque

fosse il risultamento di siffatta scelta, tanto il bene
chc il male clie ne derivava era necessariamente

limitato alia sfera di attivita di un solo individuo.

La cosa e ben diversa al did'oggi, in cui i Governi
fanno la scelta del clinico , ed obbligano gli studenti

di medicina loro sudditi a servirsene di modello.

Fortunati i popoli, se la scelta corrisponde alle mire
beneliche del Governo: ma guai nel caso contrario,

che costituisce una vera calamita pubblica

!

Non e qnindi da maravigliarsi, se a preferenza

degli altri islituti di pubblico insegnamento, la na-

zione prcnde parte aU'andamcnto delle scuole clini-

che , e se i cosi detti rendiconti clinici risveglino \ in-

teresse non solo dei medici, ma ben anche degli
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uomini cold. Clie pero ci lusinghiamo di fare cosa

grata a tutte le classi dci nostri lettori esponendo
nel presente articolo per comime intelligcnza soltanto

lo spirito dclV opera di cui si tratta , e lasciando

ai giornali esclnsivamente medici il

delle particolarita ulteriori.

L' autore ci previene molto in suo favore iiidiriz-

zando sul bel priacipio a' suoi discepoli le seguenti

espressioui : « Per mezzo di queste pratiche consi-

» derazioni vi rimarra impressa nella mente la ne-
» cessita , in die il medico e sempre di osservare

5) assiduamente , e di ponderare i fatti in tutte le

» loro relazioni ; di giudicare con somma circospe-

» zione , e senz' animo preoccupato ; e di operare

» con attivita ad un tempo e con prudenza. In leg-

» gendo queste considerazioni rammenterete forse
» con qualche compiacenza le lun2;he nostre confe-

» renze intorno alle piu difficili malattie; le ore die

y> meco vegliaste al letto d infermi posti in grave pe-
y> jicolo,- e gli studj e le incertezze , le speranze e

» i timori, che meco divideste in cpiesto clinico in-

» stituto. » La parte di questo discorso segnata con
lettere corsive merita di essere specialmente consi-

derata, perche tratta di un costume da cui tutti i

clinici farebbero bene xli prendere esempio. Nessuno
ignora clie il piu gran nuraero delle malattie , al

pari degli astri , si mostra di notte nel massimo suo

splendore. Ne viene in conseguenza clie il clinico

,

il quale si limitasse alle ore indicate nel catalogo

delle lezioni per condurre i suoi allievi al letto del-

r ammalato , somiglierebbe all' astronomo clie sce-

gliesse il giorno per fare le sue osservazioni nella

specola. D' altronde e da desiderarsi che i giovani

medici di buon' ora contraggano Tabitudine di com-
binare le veglie notturne colle occupazioni diurne, e

die si persuadano che gli ammalati debbono essere

visitati non nelle ore di comodo del medico , ma
bensi in quelle nelle quali la malattia si presenta

nel massimo vigore. •
' ' )
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Gl' infcrmi ricevuti nella cliiiica del sig. Tomma-
sini erano affetti da malattie o iiisanabili , o giiaribili

da se , od esigcnti il soccorso deW arte medica. II

sjg. Professore e d' avviso essere questa triplice di-

visione delle malattie la piu opportuna , ove si tiatti

di prcsentare un qiiadro statistico di una clinica o

di qualsivoglia spedale. Sarebbe certamente cosi, se

il medico incaricato d' umi tale classilicazione avesse

sempie la buona fede del nostro autore , e se vi

fosse la sicurezza , die nemmeno per illusione fatta

a se stesso si potessero da lui coUocare fra le malattie

insanabili casi fatalmente terminati, ma clie forse me-
glio conosciuti e trattati con miglior nietodo avreb-

bero potuto appartenere ad un'akra classe. Comunque
siasi I'accennata divisione delle malattie, la crediamo
pertj utile in cpuinto die fa conoscere ai giovani me-
dici, esservi delle malattie contro le quali l' arte sa-

lutare ( converrebbe aggiungere nello stato in ciii si

trova presentemente) non ha altra possanza se non
quella (e dessa e da valutarsi non poco ) di sovente

mitigare le soffereiize, di procrastinare la vita e di

servire di consolazione; esservi poi altre malattie,

le quali guariscono da se ( o per dir meglio senza

farmaci; imperocche il regime dietetico esigera sem-
pre le prescrizioni del medico, affinche venga allon-

tanato tutto cio die potrebbe far deviare il male
dal suo primiero stato di benignita , come il piii

delle volte veggiamo accadere presso il volgo pri-

vato d' assistenza medica ) ; ed esistere in fine delle

malattie die esigono assolutamente il soccorso dei

mezzi farmaceutici , cliirurgici e dietetici ( diremo,

almeno finche siano ridotte alia condizione in cui la

sola natura basti per sanarle ).

Nel dichiarare 1' insanabilltd d' un male il medico
dovrebbe procedere collo stesso scrupolo con cui

procede il giudice criminale nel pronunciar una sen-

tenza di morte, ed il principe nell'apporvi la sua san-

zione. Che il sig. Tommasini sia troppo facile nelfam-
mettcre l' insanabilita delle malattie , ed alquanto
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severe verso quelli che agiscono in senso cliverso, pare

che risulti dalle segaenti sue parole (pag. 114): «: Ma
» non avvi nietodo di cuia, per quauti ne abbia

» vantati renipjiisuio , o promessi un basso amor di

» guadagno , o linti la speranza e credulita , che valga

» a togliere un epilessia da causa organica , come
» non puo togliere alcun'altra interna nialattia da

» alterata organizzazione mantenuta. » Eppure , sia

detto con sua pace , non niancano casi di epilessie

prodotte da una esostosi venerea della lamina interna

del cranio, guarite mediante il mercurio, e di altre

eccitate da carie od altri vizj del teschio , sanate

coir applicazione del trapano. Una iierissinia epiles-

sia, alia quale diede origine una lesione degli organi

destinati alia secrezione dell' uraore prolilico , fii de-

bellata col ricorrere alia castrazione. Pid volte si

sono pur guarite delle epilessie , tagliando il nervo

die serviva di conduttore all' irritazione iiidotta da

una causa organica. Ancora piu frequentemence si

ebbe la fortuna di poter rintuzzare ad un tal punto

la sensibilita del sistema nervoso , che non avesse

pill a percepire V impressione del vizio organico
,

ond' erano da prima provocati gV insulti cpilettici.

E quante volte non furono prodotte cure ancora piu

radicali delle sopraccennate dallo stesso sviluppo del

corpo umano ? In genere 1' essere una nialattia insa-

nabile in quanto all' arte, non esclude gia altri niezzi

di salute , e fra questi lino gli accidenti imprevedud.

Un amaurotico , dichiarato per insanabile , cade , si

fracassa la testa e vede. Una fanciulla travagliata dai

sintomi d' una tisi pohiionare conclamata , sotto un

fortissimo accesso di tosse rigetta una spica di fru-

niento , e da quell' istante va di meglio in meglio

,

e guarisce perfettamcnte.

Collo stabilire la classe delle malattie che gi^ariscono

da se converrebbe inculcare ai giovani medici che

non abbiano a conlidar troppo in questa spontaneita

di guarigione, cio potendo facilmente condurli a trat-

tarle superficialmente ed anche a negligentarle. Le
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osservazioni della scarlattina, del morbillo e del va-

juolo servirebbero egregiamente a tal effetto; giacche

queste malattie sebbene guariscano da per se stesse

quando sono benigne
;
pure sono accompagnate qual-

clie volta da iniprovvisi accident!. Clie siano stati

ricevuti degli esantemi nella cliiiica di Bologna , lo

vediamo dalle tabelle annesse all' opera di cui si

parla •, ma ci lesta il desiderio di sapere quali e

quanti fossero , esscndo che gli esantemi furono com-
presi sotto la stessa rubrica delle inliammazioni acute,

e percio senza che si specificassero ne gli uni, ne le

altre. Avremmo volontieri preferita una tale specifi-

cazione in altrettante rubriche., anzi die vederne di

queste colle iscrizioni: « atfezioni acute da eccesso di

» stimolo senza condizione morbosa o diatesi » —
K affezioni acute e gravi da difetto di stimolo » —

•

cc atfezioni irritative manifeste » risentendo alquanto

queste iscrizioni il linguaggio delle ipotesi. Gonvien

pure maravigliarsi , come in un quinquennio non sia

avvenuto qualche case importaute di malattia esan-

teniatica atto a costituire un tenia di tratteniniento

clinico. L"enunierazione di questi trattenimenti c' in-

duce a sospettare die in generale siasi fatto poco

conto delle malattie de bambini , difetto proprio di

quasi tutte le cliniclie , e die si puo soltanto cou-

donare a quelle die si trovano in luo2,bi ove esi-

stono spedali di fanciulli accessibili alia gioventu

medica , la quale digiuna in questa essenzialissima

parte dell' arte di guarire trova una difficolta gran-

dissima nell' esercizio della iiiedesima. Gosi pure do-

vremnio riinproverare la mancanza d' un tratteniniento

intorno alle malattie degli occhi , a nieno die 1 Uni-

versita di Bologna possegga , come dovrebbe , uii

istituto clinico specialmente destinato all oftalmologia.

Clie se opporre si volesse che, coll'entrare in tante

particolarita , 1' opera gia di pagine 5^8 sarebbe di-

venuta troppo vokiniinosa , si potrebbe di leggieri

rispondere die piii pagine consuniate a coniutare

un articolo anonimo d' una gazzetta politica insorta
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contra la clinica di Bologna, e trentuna delle mcdesinie

dirette a ribattere certe obbiczioni fatte dal sioinor

dottore Goldoni di Modena alia dottrina del signor

Tommasinl , potevano essere niolto piii a proposito

impiegate. Disapproviamo le conti'oversie scientiticlie

in tutti , ma specialmente in un professore. Questi

dovrebbe anzi e col proprio esempio e con ragio-

namenti imprimere nella niente degli allievi , die
tali controveisie non ridondano cpiasi mai in van-
taggio del la scienza ; clie cagionano per lo piu re-

ciproci dispiaceri ; che sono accompagnate sempre
da grave perdita di tempo ; che producono una cat-

tiva impressione nel pubblico , e che il miglior par-

tito che possiam prendere , essendo da taluno attac-

cati , si e quello di emendaixi , allorche V avversario

ci rimprovera a ragione , o nel caso contrario di

disprezzarlo con un nobile silenzio.

Neir ammettere la terza classe di malatde , cioe

di quelle che esigono il soccorso dell arte ed il cui

esito felice od infelice dipende dal buono o cattivo

metodo di cura che viene praticato , s' indicano e

vero al giovane metUco i limiti fra la medicina aspet-

tativa ed attiva , ma si corre srande riscliio d' in-

stradarlo ad abusare di quest' ultima e a dare una

mentita al nostro sommo Borsieri , ove dice ( Insti-

tutiones medicinae practicae
, § L , nota **

) : « Itali

» medici, in Bononiensi in primis, Florentina et

» E.omana schola enutriti , nihil sibi antiquius esse

» putant, quam naturam contcmplari , ejus motus

3) cognoscere , salubribus obsequi , noxiis occurrere

,

» deticientibus opem ferre , uno verbo naturae se

y> ministros , non dominos gerere. y> Se avvi un ge-

nere di malattie che ammetta e che esiga d' essere

attaccato e combattuto virilmente, egli e quello delle

intiammazioni dei visceri. Ma anche in tal genera

di malattie , detratte sul principio coraggiosamente

alcnne libbre di sangue , si dovra forse progredire

colle flebotomie e mignatte finche esista ancora nelle

vene una goccia di sangue ? Amputare una parte del
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corpo uiiiano per conservare il rcsto , d' accordo ;

ma amputarc il tutto per peidere il tutto? Siaino

lontani dal voler tacriare il sigiior 2'ommaslid di

sanguiiiario ( tanf altri lo sono aliiieno pin di lui )

ed inrliniamo a credere clic la vasta sua esperienza

gli ahhia insegnato il vero piiiito del nun plus idlra ;

ma avrcmmo seriipolo di coscienza ad insegnare con

essolui ( pag. 182): « che quando si trovi alterata

» comunque o guasta nel cadavere d' un infermo di

» piieunioiiito la tessitura del polnione ; ova si tro-

» vino epatizzazioni , adesioni , suppurazioni , ecc.

,

» non avterno a penlirci d' aver tratto piii sangue di

» qnello die convenisse. » Quell' ecc. sta pur a pro-

posito ! Tieue Iuo2:o ajili umori stravasad , che sel)-

I bene siano T esito piii comune dclle inliammazioni

,

r autore ha passato a bella posta sotto silenzio
,
per

evitare che gli si dica che potevauo pur essere

r cfiBMo deir aver troppo salassato. Da questa mede-
sima cagione proviene auche non di rado , die la

ilaAira spossata non ha piu le necessarie forze per

proniovere ed ottenere V assorbimento della linfa

coagulahile stravasata nel parenchinia del polmone

( cio che gli da T aspetto di fegato , onde T origine

della parola epatizzazione ) e produire la necessaria

crisi. Tutto cio diciamo non gia per derogare al-

r autorita delle sano-uisine nella cura delle inliani-

mazioni e di altre analo2.he malattie ; ma solaiuente

per fiu- valcre la via dl mezzo e contermare il giu-

stissimo proverbio die gli estremi si toccano.

Pretende il sig. Tomrnasini che il giudizio che puo
farsi deir edicacia d' lui metodo di cura a preferenza

dun altro, dietro la ma^o^iore o minora mortalitd , non
61 possa applicare che relativamente a quella classa

di malattie die soggiacciono all' impero dell' arte. II

prolungare la vita piu o meno , e I'impedire od il

far si die malattie lievi divengano gravi , non en-

trerebbe dunque in conto, ova si trattasse di deci-

dere sulla preierenza die si dovcsse accordare a

qualche metodo di cura relativamente alia mortalita ?
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Bla come niai a[)pellarsi alia mortalitd
,

quaiido si

tratta di una clinica ? Non e forse il clinico qiiello

che ordina la scelta degli ammalati da riceversi ?

E dunquc cosa maiiifesta che dipende da lui Tavere
delle morti od il non averne. Ne avra molte , cete-

ris paribus , scegliendo a preferenza casi gravi e tali

da olTerir sovente 1' occasione di fare sezioni di ca-

daveri die sono si istruttive per gli allievi ; non ne
avra , o n' avra pooliissime , attenendosi a nialattie

leggieri od anche a forti , ma recenti e sviluppate

su persona di mezza eta precedentemente sane. Una
siffatta scelta, siccome contraria all' interesse delV istru-

zione, sarebbe riprovevole, a meno che si trattasse

deir aprimento di una scuola clinica , onde far na-
scere la conlidenza nel pujjblico

, il quale inclina

sempre a presumere che in tali scuole si facciano

delle sperienze a spese della povera umanita.

II pubblico adunqne lo presume? Ah no! pur troppo
r indovina relativamente a piii cliniche. II cielo vo-

glia percio favorire il sig. Tominasini per aver egli

tenuto lofitano dalla sua scuola il llagello di speri-

mentare nuovi rimed
j , e per aver dato con cio un

beir esempio a' suoi discepoli
,
per non dire ad altri

clinici. Eccita veramente \ indegnazione
,

quando si

riflette alle somme che lo Stato contribuisce pel man-
tenimento delle cliniche, onde facilitare alia gioventii

lo studio della medicina pratica, e intanto si vede die

certi professori lungi dall' entrare in qucste benefiche

mire colFinsegnare ai loro scolari TA. B. C. di questa

scienza ( di cui sono ancora digiuni ) , si divertono in

vece a renderli spettatori di sperienze che oltrepassano

la loro capacita , che compromettono f esistenza dei

poveri nialati , e che in tutti i casi dovrebbero es-

sere riservate ad uomini consunti nell' esercizio del-

r arte. Qnesti soli sono giudici competenti allorche

si tratta di decidere , se una nuova specie d' armi

sia necessaria o preferibile a quelle con cui hanno
eglino militato onorevolmente per tant' anni. Ma sono

appunto quest! veterani che si trovano meno degli
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altri indiuati a riniinciare al certo per V incerto.

D' altrondc cssi non hanno ljisog,no no di iodina
,

ne di niorlina , ne di anipuniura
,

perche si parli

di lore. Qiicsta loro avversione ai rimed j iiuovi puo
talvolta essere portata ad un eccesso biasimevole

,

pero non niai in una scuola clinica elementare ; di-

cianio elementare
,

perche csistono cliniche do perfe-

zionainento , negli attributi delle quali entra lo spe-

rinientare nuovi rimedj e nuovi metodi.

Pill volte il nostro autore parla d" una dottrina

medica itallana. Parrebbe che si dovesse sottinten-

dere una dourina che insegna le particolarita che

risukano dal cUnia d' Ilaha , dal tcmperamento , dalla

nianicra di vivere degl" Itabani ,
per indi modilicare

i precetti cbnici generali , adattandoli a quelle par-

ticolari condizioni ; cosa che sarebbe sommaraente
lodevole. Ma da cio siam ben lontani le niille miglia.

Anzi non ci e venuta sott' occhio un' opera clinica ,

ove la topografia ci cntrasse per cosi poco , come
qucUa che stiamo ora analizzando. Ne risulta pure
che per dottrina medica italiana vuolsi signilicare

una teoria ( ossia specie di romanzo ) mediante la

quale una setta , che nemmeno forma la sesta parte

(le'medici d' Italia, spiega mediante il controstimolo

i fenomeni nioltiplici che presentansi dalle malattie ;

si dal controstimolo^ vocabolo vuoto di senso , ch' es-

sa ha sostituito a quello del proscritto stimolo di

Brown , la cui dottrina essere dovrebije o2;e;imai

dannata all* obblio
,

giacche il volerla ora viemag-
giormcnie combattere ( nclla quale facile imprcsa il

signor Tommasiid senibra specialmente dilettarsi ) c

lo stesso che insorgere al di d' oggi contra Ic streghe

e gli spiriti folletti. Anche nella Germania alcune

sette mcdiche alzarono la testa , come lo provano
quelle dci cosi detti filosofi dclla natura col loro

niicrocosmo e macrocosmo , coi loro poli positivi e

ncgativi , c dei scguaci *\.c\\' omcopatia i\.\i\\ Hahne-
mann colle loro milionesimc parti d' un grano di

medicameiiti •, ma ne quei pazzi , ne questi imbccilli
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hanno niai spinto V aidire al pimto di spacciaie le

loro opiiiioiii per T opinione di tutta rAleniagiia, la

quale e ben aliena dall averle alibiacciate. Lo stesso

Broussais coll' inevilabile sua gastro-enterite non lia

osato di compromettere la nazione francese, quan-
tunque potesse appo2;2;iarsi all' esempio dei chimici

suoi compatrioti, che osaiono chiamare francese la

chiniica moderna , conieche fondata sulle scoperte

dello svedese Bergmann , degV inglesi Priestly e

Cavendish e dell italiano Volta. Le nazionalkd in

facto di scienza somigliano troppo alle personalitd

nella vita privata , onde prevenire in lor favore.

Le scienze sono di diritto comune , e tutte le na-

zioni colte vi hanno piu o meno la loro parte. Cia-

scuna di esse non manchera a suo tempo di rendere

oma^gio ai dotti che le appartengono , senza che

questi
,
quasi che dubitassero dell' equita de' tempi

futuri, si procaccino anticipatamente il diritto di na-

zionalita. Per itallane non ispacciai'ono mai le loro

dottrine i Redl, i Vallisnieri, i Tortl , i Raniazzinl,

i Verna , i Cocchi , i Morgagul , i Falcarenghi , i

Borsieri , i Cotunni , i Cinllo , i Testa , i Pallctta
,

gli Scarpa e tant' altri nostri compatrioti somnii

neir arte di medicare e di scrivere , ne mai loro

venne in capo di stabilire una ditta con firraa di

loro e compagni.

Reca pure maraviglia e dolore lo scorgere il no-

stro autore , nato per tigurare a canto di quegl' il-

lustri Italiani , lasciarsi affascinare talmente dai pre-

stigi d'un sistema insorto dalle ceneri di quello di

Brown (i) per opera d' un Borda il quale si e suffi- <

cientemente disdetto coll* ordinare in punto di morte
|

che abbruciati fossero i suoi mauosciitti , e d' un i

Rasorl che da piu di trent' anni ci fa prudentemente
}

desiderare il parturient montes , e che piu per
^

I

(i) Un antore francese ha non a guari detto « que la i

doctrine du controstimulus est le revers de la doctrine de ;

Brown. » ...,....,.-
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1

compiacenza che per intimo convincimento viene pro-

posto (
pag. i6o ) dal signor Tommasini ai suoi di-

scepoli qiial illiistrc autoriLa per la cura delle idro-

pisie col mezzo dell* oppio e del regime eccitante;

fa meravie^lia e dolorc , diciam pure , che un uomo
si distinto si pcrda nellc futili qucstioni , se tale o

tal altro rimedio abbia a cliiamarsi piuttosto stimo-

lante che controstimolante o viceversa , stiracchiando

i fatti in modo di poterli spiegare colle sue idee

predominand , rinunciando talvolta lino ai principj

d' una Sana logica. Cosi, per esem|iio
,
pone egli

(pag. 21 ) per base la proposizione che cc qualunque
)) vera febbre contiuua e il prodotto di qualche flo-

39 gistica condizionc csterna od interna. » La con-

seguenza di quest' ardita e pericolosa proposizione

sarebbe dunque che tali fcbbri si dovessero senipre

trattare con mezzi convenienti a sopprimere quella

siffatta flogistica condizione , vale a dire colle eva-

cuazioni di san2;ue e con altri sottrattivi. Ma pre-

sentandosi a lui un caso di febbre continua
(
pag. 20 )

( che noi avremmo caratterizzata per verminosa ) ,

ed in cui queste evacuazioni e questi sottrattivi non
otteunero il loro elTetto , che fa egli ? Da vero pra-

tico abbandona 1' uso de' prefati rimed) e passa in

vece al tartaro stibiato , alia nicoziana ed all' assa

fetida , e 1' ammalato risana. Parrebbe dunque che

si dovesse da cio conchiudere o col dubitare sull' esat-

tezza dell'avanzata proposizione, od ahneno colfam-
mettere che esistono delle flogosi le quali esigono

rimedj diversi dalle evactiazioni sanguigne e dai so-

liti sottrattivi. ]\lai no ! II nostro autore simile al

Jury inglese chiamato a decidere se un dato caso

di suicidio sia da considerarsi come effetto di delitto

o di pazzia , scioglie la questione con una petizione

di principio , dicliiarando che avendo avuto luogo

il suicidio , debb' essere preceduta la pazzia
,
quod

crat dcnionstraudum , dice (pag. 23): « giova far

» osservare essere anche qui come in tant altri casi

» diniostrata controstimolante I'azionc si del tartaro
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» stibiato e della nicoziana, come dell' assa fetida.

>) Iiiipercjocche in una malattia tanto gi-ave , e pei

5) dati suddetti sicuiamente flogistica, nella quale il

» ventre consideiahilmente teso e dolente mostrava

» il fuoco della malattia essere nel peritoneo , negli

» intestini e nella superficie degli altri visceri addo-

» minali
,
qual danno lecato non avrel^bero e la solu-

» zione stibiata , ed i replicati clisteri di decozione

» di tabacco , se questi rimed) fossero stimolanti? »

Con pari logica 1" autore pretende dimostrare ( pag.

lo5) « che r azione del ferro deprime anzi die ac-

3) crescere 1' eccitamcnto del sistema arterioso ; v e

(
pa2;. ii3) che dal potersi far uso del chinino nelle

malattie inliammatorie « se non viene di consegnenza

» che il medesimo agisca controstimolando
,
puo per

» altro dedursi che non possiede azione di stimolo. »

Sarebbe tutto cio d' accordo coir avere dichiarato

( nella prefazione ) : « che veramente al letto degli

» infermi non possiamo per alcun modo scostarci

» dal fatto , ne dobbiamo valerci ad esprimerlo di

» parole o di concetti , che includano supposizioni , o

V che lo trascendano ? » II clinico abbandoni al pro-

fessore di materia medica T incuml^enza d' informare

storicamente i giovani medici sulle diverse ipotesi

immaginate ne' varj tempi intorno 1 azione occulta

de' farmaci , ed egli in vece si occupi d' imprimere

nelle menti degli scolari , che ciascun farmaco ha la

sua propria e particolare maniera di operare , che

gli effetti dei medicamenti sono diversi secondo le

costituzioni diverse dco;li ammalati e delle circostanze
c3

, ...
sotto le quali vengono adoperati , e che in tutti i

casi ne' quali questi efletti non cadono immediata-

niente sotto i nostri sensi , meglio e rinunciare alle

spiegazioiii , che perdersi in vane speculazioni , ba-

stando al pratico di conoscere in qual dato caso un
I'imedio giovi , senza ch' egli si abl)andoni a conget-

turare , onde sapere come cio avvenga. Disse Cice-

rone ( de divinatioiie lib. I ) : Quid scammonece radix

ad purgandum, quid aristolochia ad morsus scrpentum
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prosit., video, quod satis est; cur prosit ncscio. Sa-

rcl)be poi da toinpiaiigcrsi Tunianita, sc 1' azioiie

dcgriiiliniti riincdj di ciii le fe' dono la divina Prov-

vidcnza , dovesse limitarsi soltanto alio stiinolo od
al coiitrostimolo , e se per gli ammalati che furono

inutilnientc o bene stiiuolati o bene coutrostiinolati
,

non vi fosse piu altro scampo di salute.

Dobbianio essere grad all' autore clie , dopo di

avorc stancafo alquaiito il Icttore colle digressioni

suir azioiie de' nicdicamenti (pag. ii6), sopra varie

cpicstioni di llsiologia ( pag. viii ) , sulla coiidizione

cssciiziale d' una nialattia (the in ulunia aualisi non e

chc la causa prossima di tutd i patologi del moudo )

e sulla dottrina de' patologi iiustlonisd , scppc pro-

cacciargli un compenso nel restante dell' opera. E a

dir vcro graude e pure il vantaggio di non vedervi

diarj prolissi di malattie, i cpiali ove non si tratti

di uiorbi assolutamente straordinarj , sono cosi nojosi

a ice;gersi ; ed il trovarvi in voce I'essenza del caso
,

coiredata dalla rispettiva epicrisi. L' autore non ismen-

tiscc in quest' oecasione il dono particolare della pa-

rola ; e solo V incanto dell' armonico nostro idioma

basta per assolverlo della taccia di prolissita : come
pure non gli si puo rinlacciare di aver dimeuticato

di parlare di se stesso.

Ghiudercmo quest' articolo rendendo al sig. Tom-
inaslni tutta la giustizia che gli e dovuta per le im-

portanti sue osservazioni ed idee intorno all' iste-

risnio , alia clorosi , alia flebitc , e per lo zelo con

cui ha in ogni oecasione promossa T anatomia jiato-

logica , come pure per 1' ingenuo candore da lui

spiegato col dire (pag. i5 ) : « E quando in ccrti

» casi ho veduto le mie fiitiche non coronate da

5) quel felice successo rhe s' aveva da prima alcun

» mmivo di sperarc , non ho dissimulato a voi me-
i) desimi le mie incertezze su quella parte di cura

» che potca forse in principio di malattia o tentarsi

» con maggior attivita , od eseguirsi per mczzi di-

i> versi da quelli che si adoperarono. «

BibL Ital. Tom. LVII. J2
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Saggio di Filosofia tcorctica , di Giuseppe Crones P.
O. di Matcmatica pura nelt I. R. Liceo convitto

di Venezia. — Venezia^ 1828, dalla tipografia di

Alvisopoli , in 8.° di pag. 338. Prezzo lir. 4 aust.

pei soli associati.
( Questo libro noii ci e pervenuto

che da poco tempo : nondimeno la sua importanza
ci ha iudotti a parlarne , benche forse un po"" tardi.

)

-In tre grandi capi e divlso cjaesto Saggio. Nel prinio si

tratta dell' Uomo ; nel secondo del Mondo ; nel terzo di Dio,

Oltre quest! tre oggetti la mente umana non puo trovare

argomenti alle sue meditaz.ioni, e percib essi costltuiscono,

per quanto e possibile , il piii vasto dominio della univer-

sale filosofia. Giusta tale prefinizione , in niolti corsi filo-

sofici della passata eta insegnavansi la psicologia e la lo-

gica che si riferivano all' uomoi la cosmologia che trattava

del mondo ; e la naturale teologia che avea per iscopo

Iddio.

L" intento dell' egreglo autore /< quelle si era di liberai'e

" la gioventu dalle insidie che vengono di continuo tese

" alia mente ed al cuore con false ma speciose dottrine »

( pag. 4-5 ). Egli osserva che in oggl " alcuni pensarono
" di condurre gli noniini all' errore ed al c/z/o per una via

>i che da ogni lato olezzi soavemente di verita e di giu-

>i stizla »
(
pag. 5 ). Quando cio fosse vero, il trionfo

della verita e della giustizia sarebbe assai agevolato ; ed

altro non mancherebbe che raddrizzare le storte conse-

guenze. Una e la verita, ed una e la giustizia. I rapporti

loro sono cosi irrefragabili che, conceduti i principj, non
si possono evitare le conseguenze. Quando poi i nemici

della verita e della virtii , abbandonata la via della licen-

za , tentano di valersi di quella del vero e del giusto
,

essi dichlarano con cio stesso la loro sconfitta e confes-

sano almeno che nell' opinione pubblica non rimane loro

piu nulla a guadagnare per mezzo della licenza. Cio sup-

pone che in questa opinione pubblica costoro rlconoscano

a' di nostri un miglioramento ed una tendenza vittoriosa

alia verita ed alia moralita, talche se ne puo trarre un buon
pronostico sul modo di perisare della futura generazioue.
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L' Ingegnoso sig. Professore , accennando Insldlose mire

negli scrittori die si valgoao dei prlnclpj riconosciuti co-

me sani , eccito uaa quesdone intenzionale in cui si tratta

di vedere se tali scrittori ragioaino coa buona o con mala

fade. Non basta accHsare taluno di errore per accusarlo di

mala fede ; ma si ricerca la prova della mala coscienza.

Errare potero ( diceva S. Agostino), sed liceredcus non. ero.

Quando non si usi un savio ritegno nell' iiiiputare sinistre

intenzioni ; quando i principj di uno scrittore siano plau-

sibili, si corre rischio d' involgere nella stessa proscri-

zione , e di colpir^ coUo stesso anatema tanto gli araici

quanto i nemici della buona causa , e pero questa buona

causa viene privata di sostenitori solo perche coloro die po-

trebbero sostenerla, ciecamente non si sottoscrissero ai pen-

samenti tutti di una data scuola. Noi siamo ben lontani dal-

r accusare il sig. Grones di una tale imprudenza •, ma nello

stesso tempo ci crediamo in dovere di porre in guardia i

nostri lettori contro di certe sorde imputazioni e di eccitarli

a domandarne le prove. Quanto poi agli scrittori presi di

mira dal sig. Grones , ecco cio che ei ne dice : " E gia tu

" vedi , lettore cortese , da una parte esaltarsi e volere die

It primeggi il romanticismo in onta al buon gusto della clas-

M sica leiteratura , e dalfaltra ditTondersi nuove astratte dot-

>t trine filosondie che ti pajono a primo aspetto veri^sime,

» perdie si ostenta che sono da fatti innegabili e da principj

» certissimi lettamente dedotte. II primo genere di sedu-

fi zione e spesse volte valevole a corroiiipere il cuore per

»/ la sposizione di virtu che toccano gliestrerai, e percio

M si scambiano facllissimamente coi vizj; ma il secondo e

" senipre atto ad ottenebrare 1' intelletto di chi non abbia

»» appreso per anclie a tener dietro all' intimo senso . . .

» lo mi sono adoperato di afFrontare il secondo, che e

>/ senza dubbio del primo piii periglioso e fatale : percioc-

» die disseminandosi per esso nei giovani al preteso lume
)' vivissimo di parlance natura alcuni falsi principj die

»> sembrauo a prima glunta non ofl'endere le veritii piu

" rilevanti
, prepara nei medesimi una rivoluzione morale

» tanto piu durevole e funesta , quanto piii di tempo e di

*/ studio s'impiego a svilapparnela. " ( pag. 6-7.)
Questo zelo del sig. Professore non si potrebbe mai ba-

stevolmenle lodare. 11 distinto suo ingegno, la chiarezza

ed esattezza del suo dire, T acume die risplende in tutto
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il suo libro possono servir cU pegno della migliore riusclta

dello scopo ila lui assunto. Egli pero convenir dee esserci

un confine che comanda una carta sol^rieth nelle stesse

ricerche , e questo confine sta nella insnperabile ignoranza

iimana sopra certi enigmi alia nostra curiosita impenetra-

l)ili. Ogni tentativo fallito per isciferare questi enigmi, se

da una parte puo far fede dell* ardimento o dello zelo di

colui che A'oUe afFrontarll , lascia dall' altra un solenne te-

stimonio della nostra impotenza , e cio che e peggio sora-

niinistra armi ai sofismi del contrario partite e sveglia dubbj

che eccitare non si dovevano. Tutto il libro del sig. Pro-

fessore si puo dire poleniico, come appunto apparisce dalle

soprascritte sue dichiarazioni. Convien dunque circoscrivere

il campo del dispntabile e stabilire almeno un liuiite ri-

conosciuto da ambedue le parti. Questo limite sta certa-

mente nell' impenetrabile e nell' indiscerniljile dall' umana
ragione. Noi avremmo dovuto preiuettere questa osserva-

zione come decisiva su tutto cio che anderemo esponendo

in quest' articolo. Ne crediamo che su cotal punto incon-

trare potremo difticolta dal canto dell' autore ,
perocche egli

esser dee memore del precetto : non pins saptre , qunin opor-

tet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Noi anzi confidiamo

in quel candore con cui egli dichiara di avere disteso que-

sto Saggio. Egli non pretende di esporre cose nuove , ma
solamente di aver usato talvolta di mezzi difFerenti da quelli

che fiirouo da altri impiegati
(
pag. i6). " Non t' incresca

» ( dice egli al suo lettore ) se poco soddisfatto in generale

}> della maniera di pensare dei moderni , a quella piuitosto

>f io mi appigli dei piu vecchi filosofi .... Non sospicar

}> mai che voglia io aflibbiarmi la giornea , o vaghezza mi
» punga d' innovatore, allorche liberamente espongo in

}> qual si sia disamina il mio concetto » ( ivi pag. i6).

Veduto Io scopo , e conosciuta la qiialita delle dottrine

professate dall' atitore , rimanci a vedei'e come egli abbia

operato nella trattazione dei singolari argomenti. Spedito

ne sarebbe il giudizio annotando che nulla veramente di

nuovo fu esposto in questo saggio , ma che solamente sopra

certe tesi riguardanti 1' uomo interiore , il niondo e Die,

fu trascelto il fiore delle dottrine dei controversisti dello

scorso secolo. Ma siccome al di d" oggi pur troppo si ma-

nifesta la tendenza nelle cose filosofiche a dimenticare I'ere-

dita dei nostri maggiori, ed ogni d\ prevale un grosso e
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pigro senso per cai si pronmiclano giudlzj preclpltatl , cosi

crediamo utile il raccomaiidare la lettura del Saggio del-

r esimio Professore sotto la cauzione per altro di ([uella fi-

losofica sol)rieta di sopra raccomaadata. E perche veramente

utile riesca la lettura di questo libro, e si separi cio die

puo essere oggetto di discussione iilosofica da cio die e

superiore alia iiiedesiiiia, noi ci facciaiiio lecito di soggiuii-

gere il seguente esame.

I. Quesiti suU'uomo. L' antore noii si propose di trattare

tutta la dottrina risguardante Tuouio, ma unicameiite certe

quistioni die secondo uii dato senso si possono riferire alia

sanzione morale. Parlando dell' uomo egli sceglie i seguenti

argomenti , cioe

:

I. La spirituallta dell'anima (§ I al XIX, pag. aS alia 8i).

II. La sua immortalita (§ XIX al XXIV, pag. 8i alia 99 ).

III. II suo commercio col corpo ( § XXIV al XXVII,
pag. 99 alia io5 ).

IV. La dlstinzioiie delle facolta sue (§ XXV al XXXVI

,

pag. io5 alia i3i ).

V. La sua llberta
( § XXXVI al XXXVII, pag. 1 3 1 alia 1 89 ).

VI. L' associazlone delle idee e qnindi le abitudini , gli

istinti , la memoria, il sonasnbulismo, la pazzia e

il delirlo (§ XXXVII al XLVIII, j^ag. 189 alia

167).
Da qucsta enumerazione ognun vede clie furono assunti

gli argomenti i piii reconditi nella scienza dell' uomo in-

teriore e quindi le quistioni le piu astruse, alcune delle

quali non ammettono una filosofica soluzione. Malgrado di

cio r autore definitlvamente pronunzia su tutte senza tema

di risdiio od opposizione.

Ma qui siaci lecito di diiedergli se questa sua fidu-

cla possa essere fondata su tutti i punti , e quindi se il

buon esito possa corrispondere al suo zelo? I limiti di

quest' articolo non ci permettono ne di dare un minuto

ragguaglio delle sentenze del valente scrittore , ne di esporre

le inoltc osservazionl die insorgono nella loro lettura. Noi

ci appaglierenio ([uiiidi di scegliere il solo argomento dclla

libertit , ossia del libero arbitrio, cotanto dibattuto nelle

scuolc , e sul quale furoii crette dai moderni tante teorie

soito il nome vago di spoiitaneita, onde dare un csempio

di quella prudente riteautezza die usar si dee nelle lilo-

soiiche ricerchc.
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Ln qulstlone clella libertri interiore deir uomo , ossia Jel

libero arbitrio, fn trattata fin qui in modo di precipltare

o ia im tremendo fatalisino o in una cieca casualita, forse

peggiore dello stesso fatalismo. L' opinione del fatalismo

fu fabbricata fin ab antique, essendosi con grossolana ana-

logia figurata 1' anima umana a guisa di corpo materiale il

quale segua ciecamente le esterne impulsioni , e quindi

come intieramente soggetta alle leggi meccaniche stabilite

dal grande reggitore dell' universo. Quindi avvenne che col-

r iniputarsi a tale specie di corpo le azioni umane , e col

considerar Dio comeantiveggente e predestinante, fureso egli

niedesimo autore di tutte le opere uraane al pari del nioto

degli esseri materlali , e pero ogni uomo fu assoggettato ad

un indeclinabile destine. L' orrore glustamente svegliato da

questa dottrlna ha spinto altri pensatori a gettarsi nel-

I'estremo opposto ed a figurare 1' animo umano come un

ente che si move da se stesso, come un ente che nel se-

guire le ordinate o le disordinate atfezioni, opera in modo
che tuttavia potrebbe in concreto operare diversamente. Fu
percio immaginata una liberta, cosi delta d' indifferenza

,

per cui nelle singole azioni la volonta si determiua da se

stessa senza altro principio che quello della propria po-

tenza. Casuale quindi riesce la serie delle umane azioni ;

perocclie non viene realmente indicata veruna causa asse-

gnabile dei voleri umani. La potenza a fare tutto si risolve

nella potenza a far nulla
,

perche conviene pel principio

stesso di contraddizione dire il perche colla potenza gene-

rica si efFettui la tale piii che la tale altra volizione. Po-

sta r indifFerenza nel principio del volere , ne segue che

veramente assegnare non si puo filosoficamente veruna

base di morale sicurezza , fondata suU' azione ( non diciamo

necessaria ), ma moralmente certa dei motivi. Da cio deri-

verebbe che riguardare si dovesse come accidentale la fede

de' testimonj , come arrischiata la sanzione delle leggi di-

vine ed umane , come imprudente la fiducia morale e come
versatile ed illusoria ogni disciplina.

Ma fra questi due estremi non esiste forse un mezzo
ragionevole ' Quando si voglia procedere con ponderazione

e non sentenziare con grossolane analogic
,
questo partite

di mezzo si trova certamente. Esso consiste nel qualificare

due stadj dell' umana ragione pei quali noi distinguiamo

r uomo anerite morale dall' uomo non ancor morale, Finche
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la mente nostra non sia sottratta fino ad an dato segno

dal corso fortuito delle circostanze esterne; finclie ella non

si alibia mediante la parola procacciato im patrimonio in-

tellettuale indipendente , finche in somma non sappia ra-

gionare in una manicra, per cosi dire signorile, tutta pro-

pria delP uomo , e inutile il parlare di morale liberta. L' uo-

mo prima della ragionevoiezza non potendo anticipatamente

conoscere le conseguenze dell' operar sue; e la sua mente

essendo incapace di fornirgli i niotivi di una ragione il-

Iiuninata si trova nella stessa sfera dei bruti, e puo bensi

operare con ispontandtd , raa non mai con morale liberta.

Ma dopo clie egli usar puo di una ragione illuminata e

superiore al corso fortuito delle esterne sensazioni , la sua

volonta giunge a signoreggiare al pari della sua intelligen-

za , talche puo essere reso imputabile del suo operare.

Noi ben ci accorgiamo che taluno insistere potrebbe

chiedendo , se anche coUa volonta illuminata T uomo segua

i niotivi prevalenti operant! in lui. Non abbiamo diflicolta

a crederlo. —'Dunque non e libero, ci si soggiungera.— Vol

parlate contrasenso , noi risponderemo. Delinitemi clie cosa

sia liberta , e llljerta morale , e poi concludete a uiodo vo-

stro , se pur vi e possibile il farlo. Nel senso piii gene-

rale la liberta altro non e che V esenzione d' ogni osta-

colo neir esercizio di una forza. Libero , volgarmente di-

cesi, e colui che fa quel che vuole, e pero la liberta psi-

cologica non altro sara che 1' esenzione da ostacoli nell' e-

sercizio dei nostri voleri. ]Ma voi spingere vorreste la cosa

al principio stessa delle volizioni e trovarvi liberta ? Qui

rispondiamo che non ci dovete piii parlare di liberta, ma
bensi d' indipendenza. Spinta la cosa a rjuesto punto . voi

mi provocate ad un abisso tenebroso sul quale ne voi ne

io possiamo ragionare. Conoscendo me stesso dai soli cffetti

riesce assolutamente impossibile ragionare suUe cause oc-

culte ; e quindi limitare ml debbo al giudizio comune sulle

leggi degli umani voleri senza cercare di piu. Qui cessa

la scienza e sottentra la comune credenza.

Premessi questi scliiarlmenti , ognuno giudicare potra il

seguente passo del sig. Grones alia pag. 134. t< Chi noa
>t considera nelTuomo che i soli raotivi determinanti la vo-

" lonta , Io spoglia del pregio forse di tutti gli altri piii pre-

»• claro ed eccellente non accordandogli il principio d aziorie

" del quale la sua aniraa e posseditrice ! merce che tixtte le
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» altre forze motrlci non sono , siccome abbianio spesse

" volte osservato ,
propriamente forze •, nia soltanto im-

t> pulsi cVipeiideiiti da alcune leggi invariabili della materia.

>i Sentit anima se moveri , scrive da gran iilosofo TuUio,

» quod durn sentit illud una sentit se vi sua non aliena nio-

n veri. » Quindl soggiange piu sotto « Clie poi attrihiiire

*' si possa e propriamente si deggia all' anima la facolta

" dl determinarsi in onta a motiii , egli e dimostrato es-

" sere T anima umana essenzialmente attiva <;
(
png. i38).

Piu cose si deljbono osservare su di questo paragrafo. Af-

finche si verificlii la liberta , 1' autore pretende die deb-

basi air anima umana accordare il principio di azione. Qui

tantosto osserviamo uno scambio di concetti ed una devia-

zione dai termini della quistione. II principio di azione

voluto dair autore non costituisce la liberta, ma bensi r/zi-

f/z^f/ic/enzn , come sopra fa osservato. Oltre cio se T autore

fa intervenire i motivi determinant! la volonta , come li

concilia egli col suo principio di azione? O questo prin-

cipio cede a motivi o no: se cede, egli non e piu princi-

pio delle volizioni; ma desse si devono ripetere come ef-

fetti dair azione dei motivi medesimi. O questo principio

non cede ai motivi, ed allora essi non si possono ne si

debbono qualiticare come motivi o nel loro senso logico , ma
riguardare si debbono come impulsi irapotenti e realmente

nulli. L' autore riguarda i motivi come invitanti e non de-

terminant!. L' anima si detei-mina, dice egli, da se mede-

sima a rendere efficaci i motivi o coll' applicarvi la sua at-

tenzione piu intensamente ovvero coll' esservisi abituata

(pag. iSa ). Ma di grjizia, donde nasce 1' applicazione del-

r attenzione piutlosto su di un oggetto die su di un altro ?

Donde sono determinate le abitudini ' Finalmente nella bi-

lancia dei motivi da die deriva la prevalenza? Forse dal-

r interna suscettivita della sostaiiza dell' anima? Chi affer-

masse qnesta proposizione cadrebbe in un circolo vizioso

e contraddittorio. Dunque la prevalenza deriva da una

estrinseca influenza, operante sull' anima.

Passando alle forze fisiche , e lasciando la disputa se si

debbano riguardare come meri impulsi spogliando le so-

stanze corporec di ogni energia propria , accordiamo di

buona voglia die nell' anima umana esista un' intima e so-

stanzialo energia capace di eseguire tutte le fiinzioni at-

tribuitele dalla nostra coscienza. Ma posta tale sostanziale
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energla, ne segue forse la llbei-ta tF inclifTd'enza , o tliremo

nieglio r inilipeadeiiza delle sue delibcrazioni? Ecco cio die

provar si dovrel)l)e e clie non si potrii provare giammai,

Noi accoi'dare vogliamo clie le volizioni ravvisai" si deb-

bano sotto una forma diversa dagF impulsi meccanici: con

cio altro non si dice fuorche non doversi pensare cbe

I'anima operi come la materia bruta e inerte. Ma cio e

fuori del campo della quistione. La soggezione dei voleri

uniani ai niotivi e una credenza fondainentale pari a cjuella

di cssere noi autoii dei nostri blieri movimenti. Cercare

come cio avvcnga egli e afrroutare un luistero cui non ci

e dato di spiegare. Noi sappiamo solamente che in qua—

lunque ipotesi le speranze ed i timori, i godimenti e le

pone spingono gli uomini con eerie leggi costanti % e pero

i legislatori si valgono di questi motori; ed i lllosofi ra-

gionano su di essi per ispiegare i fenomeni intellettuali e

morali , cbe formano il tessuto della vita uniana.

Sostenere clie I'anima abbia la facolta di determinarsi in

onta dei motiii presi nel senso il piii assoluto, e lo stesso cbe

dire cbe gli uomini abbiano la tacolta di mentire gratuita-

niente, di sottrarsi da tutte le sanzioni minaccianti, e di de-

ludere ogni sicurezza. Piu aucora, e lo stesso cbe far nascere

nn efl'etto senza il sno percbe , ed un controvertere il prin-

cipio stesso di contraddizione. E vero cbe tutto di udiamo

dire: io pratico il tal atto, io dico la tal cosa , ma son

padrone, se mi piace , di non farlo e di non dirlo. Ma
tutto questo altro non signiGca fuorcbij un gliidizio ipote-

tico e speculativo , col quale si afFerma una facolta gene-

rale ed in senso diviso di agire o di parlare diversamente,

ma non esprime ne punto , ne poco il concetto di una
morale indipendenza dall'azione dei motivi e delle idee

loro. Io , dice il volgo , opero cosi
,

perche. cost mi piace.

Basta questo modo di esprimersi per mostrare cbe il poter

fare diversamente si esprime in senso diviso ed ipotetico,

e non in senso unito e pratico. Questi modi di esternare

la comune coscienza si risolvono nel dire cbe in partico-

lare coi tali motivi si agisce cosi, e volendo diversamente,

ossia prevalendo altri motivi, si agirelobe diversamente. Nella

lotta stessa dei motivi e prima di deliberare Tuomo ragio-

nantc scnte le diverse attrazioni, o i diversl impulsi, e

quindi (Oiitro certi motivi si dctermina in forza cb altri motivi:

ma allordic,' si risolve a volcre un dato partito, c assurdo
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immaglnare una facolta Indeterminata contraJclIttoria la

quale ia concreto renda inefEcace il motivo della declsione.

La contingenza e la varia snccessione degli umani voleri esige

un perche di ogni vo'.ere sotto pena della piii sterminata

contraddizione razionale. Questi perche special! non si pos-

sono ritrovare in una nuda potenza suscettiva in astratto

di tntti questi atti, e cio in forza della stessa sua suscet-

tibilita. Dunque questi perche determinanti convien dedurli

da un" azione esteriore. La fonte di questi perche sta ap-

punto nelle idee degli oggetti voluti, donde nacque Tafo-

rismo nil volitum quin proecognkum.

Col porre la facolta attiva senza soggezlone ai motlvi

che cosa si fa? Si converte un essere di modi variabili

come e 1' animo nostro in un essere esistente per se ; e

se ne forma un Dio die riconosce da se solo il principio

delle sue deliberazioni: /< Quando dicesi che Tanima umana
" (cosi fautore) e un ente essenzialmente attivo intendere

y> si deve che trovisi in lei il potere di deterininarsi da se

» stessa ad agire
(
pag. i38). » Se I'autore intende di

prestare all' anima un volere indipendente, egli ( se vuole

essere conseguente ) deve anche attribuirgli le facolta di

darsi da se stessa le idee sulle quali delibera , altrimenti

egli crea una volonta senza oggetti , e quindi fabbrica e

distrngge nello stesso punto. E impossibile il togliere la

connessione fra le funzioni intellettuali e le volontarie. O
conviene subordinarle entrambe all' azione del sistema del

mondo, o conviene sottrarle amendue. Quando dunque nella

ligurata ipotesi volesse essere coerente, dovrebbe il signer

Grones appigliarsi al sistema schietto di Fichte che stabili

Y idealisnio puro individuale : donde poi nacque V idealismo

trascendentale di Scelling , di Veiller , di Krug , ecc. , il

quale in sostanza si risolve in uno spinosismo sublimato (i).

Noi non crediamo che il solido giudizio del sig. Profes-

sore vorra gettarsi nell' abisso dell' idealismo , ma meglio

ameremmo di pensare che la liberta intesa da lui sia in

sostanza quella da noi di sopra disegnata col nome di mo-
ralita propria dello stato di sviluppata ragionevolezza. A
quest'avviso noi siam condotti si dal considerare che I'autore

si astenne dall' asserire la liberta cosi detta d' indifferenza

(i) Veggasi la Biblioteca italiana, torn, LIII, quaderno del feb-

brajo 1829, pag. 197 e 198. . .



DI GIUSEPPE CRONES. 343

coUa quale si stabilisce un asscismo morale solo conve-

niente all' iJealisnio puro, e si dal ponderare il seguente

passo : " L'agire talvolta delTanima cocrentemente ai mo-
» tivi determinanti la sua volonta non derlva da una ne-

»/ cessaria prepotenza degli stessi , ma siljbeiie dall' aniina

» stessa che si e deterniinata a secondarli. Per intendere

" meglio cio conviene distinguere motUo da prinripio di

" agiri'. II primo compete indistintamente tanto agli esseri

" semplicemente aaimati, quanto agli esseri intelligentl , ma
» il secondo in questi ultimi soltanto si trova. Donde
" segue essere difFerente la spontaneit.a dalla liberta : quella

/' lia luogo in tutti gli esseri semplicemente animati, que-

" sta in que' soli clie sono di ragione forniti
(
pag. i33). »/

L' essere fortiito di ragione non si verifica solamente col-

1' essere capace a divenir ragionevole •, ma hensi col pos-

sedere effettivamente 1' uso della ragione. Noi non cre-

diamo che al bambino applicar si possa la liberta intesa

dall'nutore, perche niuno si sogno mai di giudicarlo ini-

putabile ne di merito, ne di demerito. Come sareljbe false

attribuire al bambino 1' attitudine a scacciare le tentazioni

,

cosi egli e falso attribuire ad esso libero arbitrio. Prima dun-
que deir uso della ragione potremo bensi nel bambino rico-

noscere 1' uso della 5poata/ze/(a, ma non quello della morale
liberta. L' uso dunque di questa liberta e acquisito come
r uso della ragione, e mediante 1' uso della ragione. Dun-
que esso non e un principio primitivo sostanziale, innato

dell' essere senzlente come figurate vengono la mobilita o

r attrazione molecolare dei corpi, ma un modo di essere

annesso all'umano sviluppamento si intellettuale, die morale.

Quando il pensiero del sig. Professore delilia accogliersi

in questo senso non troverenimo gran die a ridlre, e pero

le nostre obbiezioni colpiscono solamente coloro die pre-

tendono di far agire I'uomo o come un Dio, o come una
pianta, o come un bruto. Ma posta questa interpretazione ,

conveniva ben qnalilicare e distinguere i motivi degli umani
voleri e non sottoporli tutti alia stessa sentenza. Altro e un
impulso esterno comunque accompagnato da piacere o da
dolore , ed altro e un moiiio di voUre nel quale interviene

r azione tutta dell' uomo ragionevole. Altro sono i motivi di

prima azione, ed altro i motivi razionaJi. Tutti possono

assumere il nome di motivi, ma gli uni operano in un

uiodo assai diverse dagli altri come a tixtti e nolo. Ora da
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questa diversita tleriva appunto la differenza fra la spoii-

taneita e la liberta nel senso sopra spiegato. AUora vedesi

come io dotato dL ragione sia libero autore degli atti miei,

come libero espositorc de' miei pensieri. Allora veggo come
io sia imputabile delle mie azioni , e come le leggi divine

ed umane , e la fede storica e la sicurezza morale ripo-

siiio snlla stessa base , e concordino col senso comnne.

L' importanza e I'uso pratico dell' argomento della liberta

morale, ossia del libero arljitrio negli affari civili e di co-

scienza a fronte della confusione delle idee e delle dispute

delle scuole , scnseranno, Io speriamo, questa fondamentale

nostra discussione, la quale dovreblie ben oltre progredire,

onde da una parte non isciisare la licenza , e dalf altra

non canonizzare precetti impossibili.

II. Quesiti sul mondo. ^ Per mondo s' Intende (dice l' au-

tore ) I'universalita delle cose create, ossia 1' aggregate di

tutti i creati esseri animati e inanimati che esistono ; e

percio puo il mondo distinguersi in sensibile e splrituale,

secondo che ci ponghiamo a contemplare or T una , or

r altra specie degli esseri die Io costituiscano. Ora che

cosa intenderemo noi per cosmologia ? Null' altro fuorche

quello che suona la greca sua etimologia, vale a dire uii

discorso filosolico del mondo e dell' universe in generale.

Lo chiamiamo discorso filosolico in generale perche lungi

dal trattare peculiarmente delle varie parti ond' e l' uni-

verse composto, noi giovandoci dei lumi ofFertici dal chi-

niico, dal fisico , dal naturalista, dal zoologo, ecc. inten-

diamo sol di ineditarle congiunte, riferendole ad un creatore,

ad un fine , ed esaminandone generalmente la natura e le

leggi in forza delle quali esse costituiscono un tutto rego-

lare , ordinate ed armonico
(
pag. 167). "

Anche in qiieste Saggio T autore non espone un trattato

di cosmologia , ma dopo alcune considerazioni pid di fisica

che di metafisica egli stesse propone le quattro seguenti

quistioni ^ cioe

I. Se realmente 11 monde esista ( dal § LIV al LVIII

,

pag. 1 88 alia 201 ).

II. Quale siane F origine (dal § LVIII al LXV, pag. 201

alia 319).
III. Quali e di qual indole siano le sue leggi (dal § LXV

al LXXVIl
,
pag. 319 al 359).



DI GlUSErPE CRONES. 3^S

IV. Finalmente se sia perfetto nel suo geiiere, vale a

dire relativamente alio scopo die si prefisse Dio

nel crearlo ( dal § LXXVII al LXXXI, pag. 2.59

al 268).
Nel discorrere di qnestl argoiiieati Fantore parla anche

del peccato originale , dei miracoli , dell' epoca deila crea-

zioiie di 4004 anni prima dell" era cristiaiia , come piii

conforme a' liljri di Mose ( cui dice i piii anticlii della

terra) e di altri argomenti analoghi. Occupandosi in prirao

luogo della quistioiie se realmente il moado esista , egli

propriamente disputa contro i puri idealist! dell' esisteiiza

COS! detta dei corpi , presciiidcndo dal provare se fra le

diverse combinazioni escogitabili
,

qnella che si presenta

come fenomeno agli occhi degli uomini coUocati sul globo

terracqueo si de]jl)a viputare esisteiite tal quale si vede,

o se pure a guisa delle figure del caledioscopio corrispoiida

in natura ad altra composizione. Venendo all' origine del

iiiondo, I'autore crede che la creazlone dal nulla possa es-

sere razionalmcnte dimostrata. IMa qui non dovremmo forse

temere che la ragione umana voglia usurpare 1' ufficio riser-

vato alia sola divina autorita? Qui non istarebbe forse meglio

di rispondere che la creazione della materia dal nulla e

un enigma insoluljile dalla tilosofia? L' autore ha fatto prova

del suo bello e valente ingegno sn di questo argomento

:

lua la riuscita ha forse corrisposto alle sue mire? Yeggia-

molo. " Per indagare se sia mai possibile ( dice 1' autore

ti pag. 204) che i corpi abbiano sempre esistito e neces-

" sario investigare se gli attributi della materia siano tali

" da non aver avuto Ijisogno di un principio predetermi-

» nante. » Prima di procedere oltre convien intendersi nei

termini. Sotto il nome di determinazione dei corpi, intende

forse I'autore di comprender tanto 1' esistenza degli dementi,

qitanto la composizione loro^ o veramente, supposti gli ele-

inenti , vuol restringere il suo discorso alia loro fattnra?

Pill ancora , che cosa intende egli di esprimere sotto il nome
di attributi della materia ? Intende forse di parlare dei com-
ponenti 1' essenza loglca della materia ed assumerll come
segui reali e necessarj prcsentati alia mente umana; o pre-

tcnde di assumere questi segni come esistenti a parte rei?

Mel primo caso non avremo difficolla d' intendere cio che

ci puo dire. Nel secondo caso poi confessiamo che egli ci
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parlereLbe cVi una cosa assurJa od almeno imposslblle a
logicamente cUmostrarsi.

Egli dice clie si conoscono mold attrlbuti della materia:

qui egli paria degli essenziali e £>enerali come dichiaro egli

stesso. Noi per lo contrario sosteniamo non potersi da noi

concepire o provare altro carattere ultimo logico essenziale

della materia , che qaello di una pluralka di sostaiize com-

prese sotto forme iiidividne. A queste sostanze si puo at-

tribuire senza assurdo logico una potenza , cioe una facolta

di agire , ossia di produrre o di subire dati modi di essere

die denominiamo efFetti : ma tutta la nostra scienza noa

puo andare piii oltre. Posto cio, T autore passa ad osser-

vare die V cstensione e la mobilita sgno caratteri perpetui,

sotto i quali i corpi vengono presentati alia nostra mente.

Per evitare ogni scambio e parlare logicamente diremo che

la mente nostra non puo prescindere dal figurare i corpi

come estesi e mobili. Ma chiederemo: se fingessimo un uomo
privo di tatto e di vista, ma dotato di udito e di odorato,

avrebbe egli forse idea dell' estensione e della mobilita?

Quanto poi ai dotati di tatto e di vista altro e il dire che

essi percepiscono sempre i corpi estesi e mobili, ed altro

e il dire clie T estensione e la moljilita realmente esistano

e costituiscano altrettanti attributi sostanziali della materia,

e della materia elementare. Le monadi leibniziane ,
gli de-

menti semplici immaginati da molti filosofi vengono consi-

derati come inestesi. La mobilita poi pensata come potenza

non incliiude il concetto di veruna determinata azione.

Dunque argomentare non si puo dal loro concetto neces-

sita alcuna esterna della loro sostanziale esistenza
;,
quando

anche esistessero veramente quali vengono da noi concepiti.

Cio che logicamente provare si puo si e che queste qua-

lita sono modi veduti da noi e ii:i noi in forza dell' azione

reale delle cose esterne ; ma fu e sara sempre impossibile

a provarsi che tali inodi realmente esistano nelle cose reali

esterne. Noi siamo quelli che formiamo 1' essenza nominate

della materia , ma 1' essenza reale e nascosta e impossibile

a conoscersi. Su di cio giova il riferirci alia pagina 186,

alia 190 del tomo 56.°, quaderno di novembre 1829 di

questo giornale.

In forza di queste premesse il sig. Grones prosegue di-

cendo : /• L' estensione varia secondo che variano le figure,

" e la mobilita si modifica secondo 1' intensita e la direzione
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» degli impulsi. Aduncjue le due principall quallta de'

" corpi e per conseguenza tntte le altre essenziali sono

» di lor natura variabili. Ma cio che e dl sua natura va-

>> riabile Iia avuto liisogiio di una causa pi'edeterniinante,

" altrimenti non vi sarel)be alcuna ragione sufliciente
, per-

" che esso fosse cosi, anziclie in iin niodo diverse. Adnn-
» que le (jualita essenziali della materia, e conseguentemente

" i corpi ne' quali son elleno essenzialmente inereiiti, haiino

» avuto bisogno d' una causa deienninante la loro esistenza.

»/ Questa causa poi non potendo essere interiore
,

perche

» altrimenti si ammetterebbe nella materia un principio

" d'azione, lo die al)biamo dimostrato ripugnare assolu-

" tainente 5 dev' essere esteriore e preesistere alia materia

" medesima. Adunque i corpi deggiono avere cominciato

>' in ua deteriuinato tempo ad esistere ; ma 1' unione di

»» tutti gli esseri e una nozione di aggregazione , e percio

" non puo avere una condizione d' esistenza diversa da

•" quella degli esseri medesimi. Adunque si conchiuda die

" il mondo intiero e tale, la cui esistenza ebbe incomin-

>' ciamento. In tal guisa non solo si distrugge V opinione

» di coloro che animettono eterno il mondo, ma er-iandio

" I'altra di quelli che sostengono che la creazion del mondo
» fin deU'eternita sia per lo meno possibile. Dl fatti noa
*' e possibile cio che e contraddlttorio in se stessoj al-

» tronde b cosa chiarissima die T essere creato senza prin-

» cipio implica la piii nianifesta contraddizione (pag. 2o5
n e 206 ). "

Ci si permetta prima di tutto di osservare che in que-

sto squarcio si prendono a fascio tanto gli eicnienti, quanto

i composti. Ora se da una parte si puo accordare che la

successiva forma sia contingente ed abljia principio e line

,

e sia estriusecamente determinata, daU'akra parte non vien

dimostrato che 1' elenientare sostanza soggiaccia a questa

contingenza. lo distinguo (qui dir potrebbe I'autore) il

composto dai componenti. Ciascun ente dell' iinnias.in,ata serie

ha bisogno di una causa dctenninante la sua esistenza , pa-

gina 207. Questa proposizione viene da me diinostrata al-

legando T esiensione e la mobilita come essenziale , ed ecco

come io ragiono. L' esistenza reale verificar non si puo se

non ponendo in essere gli attributi essenziali della cosa.

Un quadra to non puo esistere senza formare ctlettivamente

quattro lati e quattro angoli tutti cguali. Duuquc gli
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eleaientl mnteriali non possono eslstere seiiza esteiisloiie e

niobilita. ]Ma fra tatte le possibili estensioni se ne tlee ve-

rificare alcana rimaiieado le altre tutte esclnse. Duaque esi-

stere dee una causa di questa preferenza. E assurdo cercar

questa causa di preferenza neiressere esistente, percio stesso

clie egli e suscettivo di tutte. Duaque questa causa sta fuori

di lui.

L'argomento, cosi iioi rispondiamo, sarebbe stringente

se in vece di cadere sur un fantasma di lanterna magica

cadesse sul soggetto reale a cui viene riportato. Piu an-

cora esso reggerebbe se fosse indubitato che gli eleraenti

dei corpi fossero realraente estesi, lo che dai filosofi citati

dallo stesso sig. Grones non e accordato. L" estensione e

un' idea suscitata nella nostra niente e da noi iniprestata

alia materia. La sostanza poi reale e un x incognito del

quale non possiamo figurare carattere alcuno, e pero F ar-

gomento va in fumo. L' autore parla qui di princijjio di

azione mancante alia materia", ma tale quistione qui e fuor

di luogo. Prima di parlare dell' azione conviene parlare

deir esistenza della cosa e vedere se possa esistere per se

o abbisogni di altri per esistere in realta.

Ma prescindendo dalla norma fondamentale per la quale

si valatano gli umani concetti, e valendoci in vece delle

idee comuni giugnerenio a convincerci che la prova della

creazione degU elementi della materia prima dal nulla e

un enigma impossibile a diniostrarsi razionalmente. E qui

siaci permesso di ricordare un' obbiezione colla sua risposta

su di questo argomento. Noi lasceremmo dormire in pace

r una e I'altra, se in questi tempi alcuni ingegni intem-

peranti si fossero astenuti dal ridestare dispute incompe-

tenti aU'umana ragione.

Obbiezione. Un mondo esiste e si conserva. Dimque esso

ha la virtu ( sia propria , sia ricevuta , per cosi dire in

prestito ) della sua esistenza e della sua conservazione. 11

mondo per quanto ci e noto consta di creature. Dunque
queste creature haano la virtu sia propria, sia prestata

della loro esistenza, della loro consumazione e della loro

riproduzione. II temperamento personale di ogni creatura,

per cui e costituita come tale creatura, non e che un modo

di essere de' suoi componenti. In questi cumponenti sta pro-

priamente la realita. Distrutta la costitnzion personale della

creatura , nou si distru2;2e la realita degli elementi
:,
ma



UI GiUSEriB URONES. 3^-9

iolamente la data composizioae loro (i). Dunque la coatia-

genza visihile clelle creature iioa iiivolge nel suo concetto

la contin<;eaza dei componeati, ossia la coiitingenza della

realita degli elementi. Dunqne dalla distruzione del coai-

posto logicadiente non si deduce quello dei componenti ai

quali fu dato 11 nome di materia prima. Dunque la visibile

distruzione non induce la necessita di ricorrere all'anniea-

tamento, e quiudi ad una continua creazione della materia

prima componente il mondo. Dunque dal fatto stesso posi-

tivo non e possibiie il discernere se la virtu del mondo di

esistere e di conservarsi sia propria o prestata.

Coasultiamo ora la ragion outologica. II mondo esiste.

Dunque ha in se le condizioni tutte clie danno essere alia

sua realita eft'ettiva. Dunque per questa medesima ragione

esso esclude le condizioni del suo annientamento. Non coa-

sta clie la materia prima perisca gianmiai. Dunque per cio

stesso non consta clie essa sia contiuuamente creata. La
frase medesima di continua creazione e un assurdo logico,

perche suppone die la stessa cosa esista e non esista nello

stesso tempo. Se di fatto dopo clie ebbe T essere nel prlmo
atto dura per se stessa, non solo e superflua una serie

continua di creazioni, ma e assurda , perciie si dovrebbe
supporre una serie infioita di annientamenti. La creazione

consiste nel trarre dal nulla i se continuamente si deve

trarre dal nulla, dunque continuamente non si fa nulla.

Viceversa, quando una cosa esiste, essa non abbisogna

piii di altra creazione , ma solo di rimanere nel suo essere.

Ora procetlendo dal cognito all' incognito , troviamo bensi

come cogaita la esisteuza , ma non mai ci si fa noto 1' an-

nientamento. Dunque dal fatto stesso dell' esistenza siamo

autorizzati a dedurre ragionevolmente la coutinuata esi-

stenza degli elementi della materia.

Voi mi direte clie la materia e inerte, clie in lei noa
si trova la ragione della vita del creato. Esister dunque
dee una causa esterna della sua vita e delle sue vicende

di conservazione , di distruzione e di riproduzione. Ma io

rispondo osservando die a rigor logico si prova bensi la

esistenza di una causa ordinatrice , di un essere che

(l) Vejgasi Tautore al § XIX, pag. 8 1 alia 84, il quale col-

1" autorita dei piii celebri filosofi antichi e inoderni animettc questa

propojizione.

Bibl. hciL T. LMI. 23
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appellare si puo 11 grande Architetto dell' universo •, nia da

cio uoii risLilta la aecessaria dhiiostrazioue della crea/ione

degli eleineiili del niondo dal nulla. Perche tu ainiiietti

rarchitetto, ne viene forse die esso tragga dal nulla i uia-

teriall della sua fabbrica? L' unica illazione legittima che

trarre ne puoi consiste nel dire clie egli fn V ordinatore

,

ma non il creatore de' materiali. Tu dici che la materia

e inerte. Prima di tutto molto dir si jjotrebbe su questa

idea ^inerzia: poi converreljbe vedere che cosa sia in se

stessa, perocche cjuella ciie tu dici inerzia non e che fe-

nonieno il quale puo amuiettere T esistenza di una data

energia costante. Perche tu vedi una palla elastica ciie

mantiene una data espansione dirai tu mancare in lei qua-

lunque forza? Ma fingiamo anche la mancanza di forza;

puoi tu negarle la realita sua sostanziale? Or qui sta il

punto della quistione. Qui si tratta di vedere come dal

supposto della energia mancante dedursi possa la necessita

della creazione dell' essere dal nulla.

Sog2;iungo poi che temerario e I'asserire non esistere

negli eleuienti del mondo un' intima e propria energia so-

stanziale. Tu confessi di non conoscere e cli non poter

conoscere 1' essenza dei corpi ; come dunque puoi asserire

mancnr essi di qualunque energia propria? I fisici sanno

non potersi dar azione senza reazione ; dunque anche

neir agir passivo si suppone una forza. Finalmente come

tu auimetti nella monade uraana uu' energia senziente, cosi

nulla ripugna che nelle monadi materiali ammettere si possa

un'ener2,la chimica. Dunque la mancanza di forza da te

son-giunta non e dimostrata.

Risposta. A dirlo in poche parole 1' argolmentazione tutta

consiste nel porre il fatto innegabile dell' esistenza e nel-

r escludere la possibllita passata e fulura della non esi-

stenza degli eleuienti del moudo. Onde giungere a questa

conclusiciie si giuoca sulle condizioni dell' essere , le quali

costituiscono la ragione stessa dell' esistenza. Ma chi vi

autorizza a ragionare sulla causa dell' esistenza come sulla

causa di un fenouieno che suppone di gia la realita? Voi

non conoscete e non potete conoscere T intima realita delle

cose , e ne volete ragionare come della pioggia e del vento.

Quando la meute uuiaua ha detto che le cose esistono nou

puo piii ollre sapeie.
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La parola cssere e 1' espressione generals eel astratta

deir io sono o esisto. Quesio e nii gludizio primo e indefi-

nil)ile di cosclenza il cjnale noa ammette ne analisi , ne

raziocinj. Quando io affeniio die qiialclie cosa esiste faor

di me, io noii fo clie trasportare T idea della mia esistenza

come trasporto 1' idea del luio piacere e del mio dolore

ad altri oggetti a me soiiiiglianti.

Ora se ripiegandomi su di me stesso io posso bensi dire

10 esisto , ma dire non posso il perclie eslsta , ne segue

necessariamente clie parlando di cose che stanno fuori di

me potro bensi dire die esistono , ma non potro dire per-

clie siano reali ed esistenti. L" idea trasportata non e clie

la stessa idea mia originate attriliuita ad altri. Se essa e

cieca nella sua origine e nella sua essenza , come volete

che divenga illuniinata nel suo trasporto? Domandare dun-

qne il perclie la materia prima esista , egli e Io stesso clie

proporre una quistione lilosoficamente insolubile. L' in-

telletto dee contentarsi del fatto positive deir esistenza,

ne cercare piii oltre ,
perche piu oltre iiianca qualunque

lume. Cliiunque procede oltre o per un verso o per I' al-

tro e un illuso die non sa quel die si dica. Io dunque
professo altamente una insuperablle ignoranza tilosofica

sovra il perclie dell' esistenza dclla materia prima, e re-

spingo tanto il platonismo di Leibnitz, quanto il panteismo

di Spinosa.

La quistione dell' origine del mondo si puo dunque ri-

guardare da ogni savio uomo come insolubile dalla ra-

gione umaiia. Essa e assolutamente riservata ad una rive-

lazione soprannaturale. Le dispute dunque scolasticlie su

di questi ed altri simili misteri non possono che nuocere

alio scopo pel quale vengono istituite. Voler escire dal

recinto dell' autorita per combattere colle armi di una ra-

gione impotente e un' imprudenza alia quale non vien po-

bio rimedio cuUe invetti\e e cogli odlosi nonii usati con-

tro di coloro die si niostrano rcnitenti o dubbiosi a credere

acll ariiomenti scolastici.

Bastino queste osservazioui siil libro del sig. Groaes.

Noi tralasciamo di riferire le lesi poste suU' argoineuto

terzo, cioe su Dio, si perclie il lavoro di lui non e die

una personiticazione dclla causa prima fatta giusta il so-

lito, si perclie egli associo argonieiici di mosaica rivela-

zione intieranicnte positivi, i quali per Io meno riescono
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estranei alia ragion filosofica naturale , ne si devono far

entrare in uno scritto filosofico, giusia la massima spiegata

da Ini alia pagina 88, e si perclie fiiialineate 1' argomento

forse il piu importaiite qual e quello delP economia diviiia

SLiIla vita futnra noii e trattato di proposito ove parlasi

della provvidenza. Vero e che T an tore dispute prima del-

r immortaiita dell' aninia , ma noa disse cio che doveva
dell' economia dei preiiij e delle pane , e percio sembra

die occupare se ne dovesse trattando della divina economia.

Malgrado questa lacuna, la quale per le mire morali

deir autore si pub dire massima, noi consideriamo il la-

voro del sig. Grones assai pregevole , essendo che ofFre

in compendio le questioni del prime periodo della moderna
filosofia sulle piu sublimi ed importanti dottrine intorno

air uomo , al mondo e a Die. Riandandosi di nuovo queste

ed altre simili ricerche si otterra forse di separare per

sempre quelle che trascendono le forze dell' umana ragione

da quelle sulle quali si puo con cognizioni di causa sen-

tenziare. Separate cosi le competenze, 1' attivita dei jDen-

satori non sara piu deviata e dispersa sopra oggetti in-

comprensibili , ma verra in vece rivolta ad argonienti ac-

cessilDili e di solida utilita : ben inteso che di buona fede

si riconoscano e si rispettino le rispective competenze della

ragione e dell'autorita, della dimostrazione e delle cre-

denze , e che per una felice alleanza si rendano gli uomini

morali, rispettosi e cordiali.

Jtomagnosi.



Rapporto suUe ncqitc die Invadono il pnvimeiito dcl-

t anlico edificio detlo il Tempio di Giove Serapide,

del cue. Antonio Njccolini. — Napoli, 1829 , dalla

Stamperia Reale , in 4.°, di pag. 46 , con una ta-

vola in rame , ed annotazioni.

Alcune idee snlle cause dclle fasi del luello del mare.

Memoria del R. architetto cau. Antonio NiccouNi
Presidentc della R. Accademia dclle Belle Arti. —

•

Nfipoh , 1829, dalla Stamperia Reale, in 4.°, di

pag. 56, con annotazioni ed una tavola in rame.

J_J pur vero die bene spesso quelle medeslme verita clie

si niostrarono ritrose alle piii accurate inda^ini di alcuni

perspicacissiiiii osservatori die pel corso di piu secoli ne
tentarono 1* nno dopo I'altro, e sempre indarno lo scopri-

meiito, rispondono pol docili alle ricerclie di altri. Ne
qnesta e cosa nuova, e die possa destar maraviglia •, ma
deve anzi lecar piacere a tuid coloro i quali amando la

specie umaaa , bramano ch' ella produca di quando ia

quando qualche prediletto individuo cui si bei favori si

accordino.

Ed uno appunto di questi fortunati , o prediletti, die

diianiar li vooliamo, e per qnanto a ine pare il nostro

cav. Aatonio Niccoliai nello scopriinento della vera causa

delle fasi cui va soggetto il livejlo del mare, per si lunga

eta cercata invano da tiitti i piii celebri fisici e natura-

list! , e sulla quale taate e si diverse cose furono dette e

scritte dai tempi piii reconditi fino ai giorni nostri.

Nel 1824. fu destinato quell' egregio arcliitetto ad esami-

nare se fosse possibile il prosciugauiento delle acque ter-

mali , die invadono il pavimento di marmo deiP anticliis-

sima teriiia
,

posta presso le scatiirigini dclle famose acque

di Pozziioli e conosciuta oggi sotto il nome di tempio di

Giove Serapide. La quale operazione era gia stata ritentata

pivi volte indarno da iliversi arcliitetti prima del Niccolini,

e non fn cgli piii fortunato de' suoi predecessori , in

quanto a togliere T ostacolo clie iucontra f evasione delle

acque termali nel rialzamento delle marine. Che altro non
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pote egli ottenere in questa opeiMzlone, se non di rlmo-

vere le nialeliche conseguenze del loro ristagno , avendo

e"-li adoprato in gaisa da farle pei-iodicaraente evadere iiella

decrescenza o nel riflusso di quelle del mare.

Egli per altro fu piu savio e piii accorto degli altri

neir accorgersi per tempo della fisica imposslbilita di buon

successo in una tale impresa, e formo il suo rapporto che

si legge sfanipato, nel quale studiossi di rinnlre forti ra-

gioni e gravi argomenti , atti a porre solida base alia da lui

asserlta impossibilita del tanto desiderate prosciugamento.

Imperocche dair esame esatto e scrupoloso ch' ei fece su

quella riva di mare , ed intorno a quel celebre edifizio

,

riconobbe agevolmente , riscontrando e considerando le va-

rie altezze alle quali giunsero in diverse epoche le acque

marine , che il livello delle medesime e in quel paraggio

incostante e invariabile.

Parrebbe a prima vista che il rapporto del cav. Nicco-

lini COS) ragionato, e convalidato con prove di fatto

,

avesse dovuto bastare a mettere in calma ed in accordo

tutte le diflFerenti opinion! gia state emesse circa tale sog-

getto. E cosi certamente sarebbe andata la cosa qualora

chi prese a leggere e considerare le ragioni da esso ad-

dotte in conferma di quanto asseriva, avesse voluto por-

tarvi tutta la riflessione che a cio richiedevasi. Ma siccorae

o"nuno sa die nel mondo non mancano mai contraddittori

anche alle verita piu manifeste e piii solenni e lampanti,

e pare die la razza umana si coraplaccia piu spesso a

mettere in dabbio anche I'evidenza, die ad appagarsi alia

forza della ragione e alia luce del vero, cosi avvenne che

di quanto diceva e stampava il Niccolini si parlo varia-

raente nel pubblico. Laonde
,
quantunque nessuno avesse

potuto impugnare i fatti da lui citati , egli si trovo impe-

gnato a dare opera a nuove osservazioni e ripetere i suoi

sperimenti in proposito , onde vie mcglio confermare il gia

detto , e risalir quiadi alle cause primitive ed universal!

del gran fenomeno , che non aveva esaminato da prima

che parzialmente. Al quale oggetto scrisse e pubblico una

seconda Rlemoria , die porta il titolo : Alciine idee sulle

cause delle fasi del livello del mare.

E qui pnrtando egli un geologico esame sul nostro pia-

neta, stabilisce , dietro la scorta di altri naturalisti , che

la regolarita degli strati di cor^ii raarini die incontransi
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sulle Alpi, sui Pironei , siigli Apponnini, e su quasi tutte

le inontagne dell' AllVica , tlelT Asia e tloll' America , at-

testando c!ie le acqne soa;2;ioraai-ono a quelle difl'erenti al-

tezze , provano ad un tempo con evidenza die le diverse

fasi del livello del mare debbono essere accadnte in epoclie

ben distinte, e non gia da repentina violeiiza prodotte, ma
gradatamente , e continuatene per luiiga eta le stazioni

,

perche trovansi qnegli strati sulle cime delle piii alte nion-

tagne, come in quelle di second' ordine , sulle colline e al

disotto ancora del presente livello marino. Ne puo cre-

dersi clie questi abhassamenti ed alzamenti successivi siano

stati generali, polche alzandosi le acque da una parte lianno

dovuto di necessith alibassarsi daU'altra; senza di che bi-

sognerebbe concedere die il lore volume si fosse a vi-

cenda aumentato, e diminuito su tutto il globe, lasciando

ora in secco le terre , ed ampliandone i continenti , ed era

sommergendole tutte. Lo die non sara facile trovare clii

voglia per avventura ammettere , ripugnando troppo alia

ragione e al buon senso , non meiio che alle leggi eterne

della natura.

]\Ia non potendosi negare che sogglornassero le acque a

varie altezze pei diversi contrassegni lasciativi dalle loro

permanenze, non si possono tampoco attribuire tali con-

trassegni ad una sola inondazione. Ed e per questo molto

ragionevole il credere die sieno essi 1' effetto di varie inon-

dazioni accadute a diverse epoche , o di altre naturali

cagioni capaci a produrre si grandi fenomeni.

Wella quale opinione convenendo tutti i dotti die rivol-

sero le loro meditazioni a questo importante soggetto,

porto ciascuno di essi le proprie indagiiii prima di tutto

sulla esistenza dei fatti per risalire poscia alle cause. Quindi

ricerche senza fine , ed innumerevoli osservazioni furono

fatte in proposito , le quali non essendo state tutte direttc

alio stesso niodo , riflette benissimo il Niccolini, produssero

necessariamente diverse congetture ed ipotesi.

A quattro principali slsteiiii per altro possono ridursi,

prosegue il medesimo, le differeuti dottriue su tal materia, le

quali empirono centinaja di grossi volumi, e sono i seguenli:

II priiiio attrlbuisce 1' alibassamento dei mari dall an-

tica elevazione all'attuale livello, alle grandi fenditure della

terra , per le quali prccipitandosi le acque uelle interne

cavita del globo produssero 1' abbassamento in quistione.
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II secondo lo deriva dnlle devastazioni prodotte dai ter-

rcnioti, dalle tempeste e dai vnlcnni, le qunli sconvclgendo

la primitiva divisione delle terre e dei niari, elevaroao in

niontagne le anticiie cavita e sprofondaroao le terre elevate

siiUe qiiali formaronsi in seguito i nnovi baciiii dei mari.

II terzo poi lo fa curiosamente procedere dalF elastica

proprieth della superficie e crosta del globo , di alzarsi

ed abbassarsi a seconda dei rispettivi agenti, facendo emer-

gere le terre ove si alza, sommergendole ove si abbassa.

II qnarto finalmente lo deduce, e con molta evidenza

di prove e di osservazioni , dalla naturale tendenza die

hanno le acqne ad auinentare con aggregazione di varie

materie alcnne terre e ad invaderne altre, formando a

poco a poco nuovi continenti , ove prima soggiornarono

esse medesiiiie ridncendo a nnovi inari le terre inondate.

Nessnno vorra per avventnra riprendere il Niccolini , se

in questa parte della sna IMemoria non ha gittato a male

tempo e parole per dimostrare con Innghi ragionamenti

r insLissistenza dei tre prin>i sistemi riferiti qui sopra ^ e

nii Insingo ancora die nessnno ne vorra male neppnre a

me se faccio lo stesso in quest' estratto. Imperocclie il piii

assurdo di essi viene confutato dai fatti addotti dall' egre-

gio autore nel sno rapporto , e gli altri sono combattnti in

altra parte di questa Meuioria , ove io pure ne ripetero

gli argoiiienti.

Queili die adducono gli espositori di quest! differenti

sistemi abbracciano tre epoche ben distinte : la prima
delle quali essendo anteriore al dominio delle acque sulla

terra e coeva alia gran massa di materia a^rida , chiamata

dai naturalisti primitiva, nou fa parte del ragionamento

del Niccolini, perche una tal epoca risale al di la del sue

scopo.

La seconda poi die e quella delle grandi rivoluzioni ca-

gionate dalla traslazione dei mari sull' emisfero anstiale;

e la terza die e quella circoscritta dalla periferia della

storia , vi figurano entrambe. Ed ha egli accennata nel sue

discorso la distiuzione di queste tre epoche, non senza

giusti raotivi ; giacclie dalle controversie sulle cause del

cambiamento di livello dei mari emerge fra le discussioni

dei sapienti una quistione generale sulla possibiliia degli

efFetti dope i tempi storici. Iraperocche \'* e clii pretende-

vehbe di sostenere, con una logica singolare e tutta sua,
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che non possono di nnovo accadere le cose gia una volta

accadute, solo perciie avvennei-o in tempi anteriori alle me-
morie scritte.

E su di cio si riporta il cli. autore alle dimostrazioni

contennte nella sua relazione dei fenonieni esistenti nei

contorni di Pozzuoli senza ripetere in questo luogo gli ar-

gouienti die risolvono una tal quistione, e la risolvono al

parer mio radicalmente. Non tralascia pero di avvertire

una singolarissinia circostanza di questa controversia , che

e la seguente. Molti fra i dotti che 1' agitarono finora

citauo gli stessi luoghi in appoggio di opinioni del tutto

opposte : alcnni, cioe, per provare il rialzaniento del li-

vello del mare, altri per attestarne rabbassamento , ed al-

tri finalmenie per dimostrare 1 inmiobiliia del niedesimo. La
quale coniraddizione, riflette benissimo il Niccolini, non puo
derivare da altro ciie dall'avere ciascnno di quei geologi

preso di mira la ritirata o T avanzamento , o sivvero la

stazione delle acque, e nessuno raliernativa cagionata dalle

lore fasi ; nella quale alternativa di abbassamento e suc-

cessive rialzaniento dileguasi ogni contraddizione , avvegna-

che il punto stesso osservato in di\ersi tempi puo benis-

simo avere indotto in errore gli osservatori.

Chi avesse per esempio, prosegue il ch. autore, no-

tizia soltanto del livelio die il mare aveva sul litorale di

Pozzuoli, quando fu costrutto T antichissimo pavimento di

mosaico, rinvenuto nel tempio di Serapide , che trovasi

presentemenie otto palini e mezzo piii l^asso delle acque

del mare a bassa marea, dovrebbe dire che il mare si e

rialzato. Chi, al contrario, non conoscesse se non Televa-

zione dello stesso livelio, quando il mare dejiosiio ver'.o il

medio evo gli strati delle sue produzioni sulle terre cir-

convicine a quel famoso edilizio^ che sono ora alquanto

lontane dal mare e circa 22 palmi piu alte del suo li-

velio, avrebne ragione di sostenere che le acque sono discese,

E clii linalinente non avesse contezza dei tempi nei quali

ii mare mcdesimo nel rialzarsi, e quindi nell' alil)assarsi

,

vi segno due volte la niisura del suo attuale livelio , do-

vrebbe affermare che esso sia stato sempre stazionario.

II quale ragiouamento corre cosi snontaneo e cosi limpido

che non puo lasciare alcun duiibio in chi che sia.

Ritornando pol 1" autore ai rit'eriti sistemi sulle cause delle

fasi del livelio del mare, premette che le piu accurate
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indaginl intorno alia disposizlone e alia natura degU strati

maritii fanno chiaramente intendere che la loro formazio-
ne derivo da un progressivo alzamento delle acque non
meno che dal snccessivo abbassamento delle medesime.
Lo che dimostra ad uii tempo Tassurdita del primo degli

enunciati sistemi, il quale colla supposta discesa dei niari

nelle interne cavita del globo non ispiega che T abbassa-
mento di essi.

Premette ancora che nell' esamlnare i divers! corpi ma-
rini , che in si grande abbondanza si trovano sparsi nei

diiFerenti letti orizzontali del suolo , non si osserva con-
fusione veruna, ma vi si scorge anzi un ordine costante e

generalmente uniforme. La giacltura e la integriia delle

conchiglie dimostrano che le medesime discesero e posa-

rono in quiete ove si trovano. Quelle a cerniera e piatte,

per esenipio, giaciono supine sugli strati; e i corni d'aiu-

mone, come pure i crostacei a lunga spirale trovansi ognora
fitti verticalmente ; tanto gli uni che le altre poi sono ri-

piene della stessa materia che ora le circonda ;, cio che

prova ad evidenza che non vennero cola trasportate da
sconvolgimenti e rivoluzioni violente : tanto piu che la loro

disposizione si estende senza essere mai interrotta negli

strati che ingombrano intiere provincie colT ordhie stesso

di specie e di famiglie , e colla distinzione medesima che
questi corpi conservano nei rispettivi paraggi di mare dove
attualmente dimorano.

Questa classificazione poi e universale , continua V au-

tore, tranne le accidentalita soltanto prodotte dai terre-

moti e dai vulcani che hanno in alcuni luoghi rovesciato

e posto in isconquasso tutto quello che fu da essi investito;

tnturando, ed ammassando insieme corpi uiarini e ter-

restri , vegetabili
, pietre e raetalli , ed ogni altra forraa-

zione di specie le piu eterogenee.

Ma tali accidentalita essendo molto circoscritte nei loi-o

efFetti non figurano suUa superficie del globo , per usare

la stessa frase del Niccolini , che come buchi o lacerazioni

in una gran tela continuata. Le quali considerazioni di-

mostrano r insussistenza dell' altro divulgato sistema che
adduce gli sconvolgimenti del suolo come causa della tras-

lazione dei mari.

Tuttavolta non si cessa, riprende T autore , di riportare

in appoggio di questa teoria , la forma zi one del mare
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Meditcrr.ineo , come un fatto solenne attribuito dagli espo-

«itori di essa all' iinpeto dell' Oceaiio occidentale nel preci-

pitarsi fra Abila e Calpe ad invadere il continente, quando

un terremoto divise quelle coste : e fa non poca maraviglia

come uomlni sommi siano partecipi di una si erronea opinio-

ne. Imperocclie agevoliiiente si scorge, prosegae il medesimo,

che il concavo dei bacliii del IMediterraneo e del mar Nero

ha la sua naturale conformazlone nella disposizione gene-

rale delle terre elevate dell' Africa, deU'Europa e dell'Asia

,

le quali circondano questi due marl ; e ben si comprende

che le acque raccolte in tali recipienti venivano alimentate

anche prima delP apertura dello stretto di Gibilterra, come
lo sono adesso dal Danubio, dal Nile, dal Po e dagli al-

tri minori fiumi die vi si scaricano , nella stessa gnisa che

il vicino mar Caspio tuttavia chiuso e alimentato dal Volga.

E questo mare ebbe e ritiene tuttora la stessa naturale

conformazione dalle terre alte che lo cingono intorno. Che
se qualche sconvolgimento avesse diviso il suolo che lo se-

para dal mar Nero, si direbbe ora che la sua formazioue

cleri\ o dalf impeto de' mari esterni come dal Mediterraneo

si e detto e si dice.

Forse nello scontro delle acque dell' Atlantico con quelle

del ]Mediterraneo sara benissimo accaduto qualche scon-

quasso, aumentato ancora dai terremoti che possono averlo

cagionato e prodotto; ma il conflitto non puo essere stato

che passeggiero pel necessario livello a cui banno dovuto

comporsi le rispettive masse delle acque medesime; nel rao-

do stesso che avverreblje se un simile accidente rompendo
r Istmo di Suez , aprisse il varco all' Oceaao indiano per

mezzo del mar Rosso.

Dopo di che espone il Niccolini il piii accreditato, e

pill persuadente al tempo stesso dei surriferiti sistemi geo-

logici : quollo cioe, che attribuisce la variabilita del soggior-

no dei niari alia loro propria indole infaticabile, la quale

O che ojjeri meccanicamente , o che agisca chiniicamente

,

tende senza fine a smo\ere e deconiporre ogni cosa , per

poi ricomporre e riorganizzare il tutto. E dice come
r azione meccanica che esercitano le acque soltanto per

mezzo del loro peso e della loro fluidita si manifesta, se-

condo gli espositori di questo sistema, in guise piii o meno
terribili e talune benigne, ma tutte pero attive in sommo
grado. Le acque rarefatte , per esempio, die .si soUevano
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ogni giorno in grandissinia qnantita per la forza attraente

del sole ia sottilissimi vnpori, ricadono in piogge, in nevi,

in riigin le , e raccoi!;!ientlosi in rnscelli , in torrenti e in

grandi Hnnii solcano le montagne , invaJono i piani, scon-

volgono le masse clie incontrano, e le trasportano alirove ad

innalzare le terre basse , oil a formare nnovi strati nel fondo

dei inari. E quella parte di esse die filtrando s' insinna al

di sotro della superficie per sotterranei meati, o vi produce

sconquassi se si abbatte in ignee niaterie, o minando, in

certo modo , il terreno scava in varie parti ample caverne,

e cagiona avvallainenti e rovine ; sulla qnale poi si preci-

pitano le acqne correnti al di sopra e si dilatano in laghi.

II mare poi opera in altra guisa, spingendo lentamente

e continuamente verso alciine spiagge colle sue perpetue

correnti le materie da altre rimosse, e percuotendo inces-

santemente , agitato dai venti, coi tempestosi suoi flutti le

terre elevate, le consuma a poco a poco, dirocca le- rupi

che lo circondano , e ginnge ad aprirsi nuovi passaggi per

formar nuovi seni •, mentre piu benigne le siesse acque

verso le terre piu basse, vi portano e depositano sopra

di esse con eguale infaticabilita le materie tolte alle al-

tre. Ma vedendo come le acque sollevansi dai marl in mi-

nutissime stille , per ricadere in piogge, o in rugiade , e

come colla nieccanica azione dell'lmpeto loro ogni cosa

scompongono, si direbbe che lo facciano solo per tempe-

rare Taridita della terra, e pnrgarla dalle materie invec-

chiate e cadenti , affinche la loro chnnica azione possa ri-

vestirla di nuove e piii floride produzionl. Infatti non avvi

guasto dalle acque prodotto che da questa loro occulta forza

riparato non sia : la quale pero non e dissimile nel pale-

sarsi d' indole energica nel disfare e rifare ogni cosa.

L' acqua , prosegue I'autore, penetra colla sua chimica

azione anclie i nietalll e gliscioglie-, ammoUisce e dissolve

le pill dure materie, mentre unendosi alle piii tenere so-

stanze le coagula, le indurisce e le petrifica : riduce gli

immensi cumuli di materia in piccolissimi corpi, e le ini-

percetlibili particelle fa divenir corpi grandissimi i le ar-

gille, i marmi, le piante , gli animali che vivono in essa,

quelli che popolano la terra e 1' aria sussistono tutti per

essa o per dir meglio essa in quelli trasformasi. Questo me-

struo universale, questo beneficio e formidabile agente della

natura, ripreade qui il Niccolini , od agisca colle forze
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palesi de' suoi niovimenti, od operl coUe arcane sue facolta,

tutto compone e tutto distrngge. E cosi senza posa opeiatido

suUa iatiera siiperiicie del globo in grande come \a pic-

colo consnma in alcnne parti i coniineati , ed in altre gli

anmenta , fiiiclie perviene a formarne dei nuovi, e ad in-

gliiottire e somrnergere quelli c!ie prima esistevano. Fa
qnituli osservare I'egregio autore clie gli espositori di que-

sto sistema attriljuendo ad nn tale procedlmeato delle acque

la traslazione dei iiiari, spiegano quasi tiuti i fenonieni

cagionati dal soggiorno di quelle sugli attnali continenti,

ma non danno ragione della loro discesa dalla elevazione

die esse elibero indnliitataiDeate , ne del come aljljiaiio po-

tuto pervenire alT aliezza delle niontagne , siille qnali de-

positarono le innuiiierevoli loro produzioni. E per verita

aaciie il naturaiista piii celehre fra i moderni qui si ar-

resta , benclie spesso arditissimo ne' suoi concetti, e qual-

che volta men tilosofo clie poeta; e non sapendone addur-

re dimostrazione veruna , scioglie la dilBcolta , o piuttosto

la salta a pie pari, con quattro o cinque intenogazioni.

I geografi poi, i mateuiatici ed i naturalisti, die trat-

tarono di questa materia dopo Bnlfon non lianno fin qui

spicgato in modo soddisfacente un si grande fenomeno.

Resta ora a vedere se il Niccolini lo abbia , come a me
pare, veramente sjiiegato il primo, ed in maniera convia-

cente; il die si rendera cliiaro ai lettori seguendolo meco
nella sua dimostrazione.

Prima pero di far questo non si giudidiera , spero , inop-

portuno die io richiami alia loro mente come T ultimo si-

stema riferito qui sopra coincida pcrfettaniente con quelle

antichissimo attrijjuito dai Greci a Talete IMilesio, nel quale

accordavasi all' acqua T origine di tutte le cose. II qual si-

stema non e di Talete, nientre risale ad una eta molto

pill remota della sua , e trae il suo nascimento dalle Indie

Oriental! , dove probabilmente egli lo apprese, viaggiaiido in

quelle contrade , come vogliono alcuni dotti , o come pre-

tendono altri, dai sacerdoti d'Egitto die T avevano ricevuto

dai Brahmani. E cio vaglia a dimostrare die gli antichi

crano assai piii sapienii die taluni non credono.

Tornando ora da questa breve digressione alia Memoria
<lel Niccolini esporro in qual modo facciasi cgli a provart

il proprio assunto.
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Suppongasi , ei dice , il globo terrestre tagliato in clue

parti presso a poco eguali sopra una iinea la quale al)bia

una direzione opposta all' eclittica (i), ma un poco piu vol-

gente ai poll, e clie interseclii T equatore verso le terre

occidentali della Guinea , e nel punto diametralmente op-

posto presso V imboccatura del Rio delle Amazzoni. Que-
sta Iinea cosi immaginata partendo dalla costa occidentale

delP AfFrica —• grado ao." Nord , e dirigendosi fra Setten-

trione ed Oriente, traversa parte del gran deserto di Sahra

e del Monte Atlante i il mare Mediterraneo e T Adriatico,

dalla spiaggia d' Algeri fino alle bocche di Cattaro , tron-

cando la Sardegna , e tagliando 1' Italia dal Golfo di Napoli

a quello di Manfredonia : traversa la Turchia Europea, il

mar Nero ed il Caspio •, indi tutta 1' Asia saienJo il gran

ripiano o bacino centrale di quel continente e discendendo

dal pendio orientale sopra la Tartaria, e la Cina fino al

mare fra Canton e Nanchin : e proseguendo colla stessa

direzione dall' isola Formosa alle Filippine , e suUe terre

occidentali della nuova Guinea oltrepassa la nuova Cale-

donia percorrendo il grande Oceano dal Sud iino alle coste

del Chili; qiiindi taglia T America meridionale traversando

le Cordeliere , le province della Plata e il Brasile fino alle

foci del Hume delle Amazzoni; e tinalmente continuando

sul mare Atlantico e passando V Isola di Capo Verde si

ricongiunge donde e partita alle coste d' Afl'rica.

II globo cosi tagliato mostra, come ognuno ben conipren-

de 5 nella sua sezione una figura circolare nella quale a

colpo d' occliio si scorge la notabile disuguagUanza della

sua periferia, essendo per la meta irregolare e scabrosa

,

tale rendendola le terre elevate e le montagne deli'Asia e

degli altri continenti die la compongono ; e nell' altra meta

osservasi tutta unita per V equabilita del mare che la

(i) L autore intende qui per eclittica quel cti-colo uiassiuio ciie

noD pochi disegnatori di carte geograficlie sogliono segnare sul

globo o sul plamsftro terrestre , faceudolo passai'e yiel puuto d'' iii-

tersezieae delP equatore col meridiano deir isola del Ferro , e daudo
ad esso un' incliuazione eguale all' obbliqutta dell eclittica; circolo

che non ha alcuna significazione astronoiiiica o fisica , essendo ar-

bitrario , com' e arbitrai-io il prinio meridiano; e die percio si

oinette nelle moderne carte costrutte da geografi intelligduti.

( NoCa dei Direttori.

)
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circonda , traniie le isole die a guisa di punte sorgono dal

Grande Oceano.

E pero da avvertire che il dotto autore ha accennata

uella ligura annessa alia sua Memoria la profondita dei

mari clie nella maggior parte e ignota, secondo !' opinione

dei piu accreditati geografi , in modo corrispondente alle

projezioni delle terre opposte per conservare ad esse nella

loro totale periferia un' approssiniativa sfericlta; ed aU'og-

getto di renderla visibile in una piccola figura , vi e indi-

cata circa sessanta volte maggiore di quanto dovrebbe
essere conservando la proporzione naturale. Per la stessa

ragione le inontagne vi sono rappresentate di un' altezza

molto maggiore di cpiella die dovrebbero as'ere.

Un'altra notabile circostanza si palesa a chi esaniiaa

questa sezione , ed e die la linea delle acque nell' euiisfero

settentrionale e piu bassa delle terre fino a 4000 tese

circa , e la linea delle terre nell' opposto emisfero e circa

altrettanto al disotto della superticie delle acque. La qual

diiFerenza fa si che si distinguano nel globo due ben dif-

ferenti periferie , quella dei niari cioe, e quella delle

terre, le quali debljono avere ed lianno realmente due
centri , ciie il Niccolini chiama per intelligenza centro delle

dimensioni , I'uno (ed e quello a cui si riferiscono i raggi

delle terre, quanto e possibile fra loro eguali ) , e 1' altro

centro di ilenska in cui concorreiido la sonima delle den-
sita del globo , a questo riferisconsi con raggi uguall tutte

le acque die lo accerdiiano. E realmente se le interne

parti del globo fossero tutte compatte ad un modo, il suo
centro delle dimensioni sarebbe ad un tempo quello delle

densita , e ad esso concorrerobbero i raggi delle terre ia

una con quelll della sfera delle acque (i). Ma cio non ve-

rificandosi, come dimostrano le due periferie accennaie di

sopra, bisogna per conseguenza ammettere, die le interne

parti del globo abbiano ditTerenti densita; e die al punto
centrale di esse le ac({ue tratte dalla legge universale dei

(l) La conseguenza non ci seuibra legitrinia, giaodie siipposto

ancora clie la terra sia riiuasta im tempo in uuo stato di jjcrfetta

ilutdita, e certo ch' essa non conserva ora alia sua superficie quella

diiposjzione di parti che avrebbe in origine ricevuta.

( yota dei Direttori,

)
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gravi, concorrano ad accercliiarsi formando una sfera In

Ogiii parte ecjuidistaiite da quel piinto centrale (i).

Con qiieste ed altre ragioni induce il Niccolini la per-

suasioiie in clii legge della verita del suo assnnto , e ne
da qnindi una dimostrazione geonietrica , che per brevita

si tralascia in quest' estratto , come si tralasciano pure
tntte le deduz.ioni da lui desunte dai fatti osservati , e

riconosciuti da tutti i geologi e naturalisti : ed aggiungero

soltanto come I' ingegnoso e perspicace autore. avendo
dedotto dalla diversa compattezza o densita delle interne

parti del Glolio la necessita di riconoscere in esso due cen-

tri separati e distinti , ne deduce eziandio c!ie quelle delle

densita e variabile: e mobile, secondoclie per sotterranei

rumori, terremoti, esplosioni di vulcani , sprofondamenti

di terre e simili accada qualclie cambiamento sulla sua

superficie ; avvegnacbe non potrebbero queste interne vi-

cende della terra aver luogo , senza il corrispondente tras-

locamento di alcune sue parti.

E siccome il centre di densita dipende dallo state nel

quale esse parti si trovano, percbe in sostanza e il cen-

tre del lore peso, cosi e evidente die un tal centre si

mova colle niedesime, situandosi la dove coincide la somma
di densita della nuova lore situazioae. E tendendo le acque,

come il Niccolini lia dimostrate, non gta al centre delle

dimensieni, ma bensi a quelle dei gravi, e indispensabile

alia lore fluida e scorrevole natura di seguire tal centre

eve egli si muova, e di continaamente accerchiarlo.

Ed ecce ritrovata e dimostrata la causa del trasleca-

mento dei mari cercata finora indarno da tutti gl' indaga-

tori dei segreti della natura. Qui tutti i fenemeni relativi

ad una tale traslazione, anche quelli die rimangeno inse-

lubili nelle congetture pubblicate fin qui divengene cliiari

e trovano la lore spiegazione nella ragione di quel solo

principle motore. Sciogliendo esso la quistiene die il Plinio

de' nostri tempi fece a se stesso, indica non solo come le

(l) Giusta i principj del sistenia neutoniano i corpi posti alia

superficie della terra non tendono gia tutti verso un punto cen-

trale, ma sono spinti nella direzione della retta die rappresenta

la risultante deile attrazioni di tutte le niolecole end'' e composto
il nostro gloho , modificata dalla forza centrifuga proveniente dal

jiioto di lotazione del globo raedesimo. (Nota dei Dircttarl.)
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ncque aljl/iano potuto abbandonare 1' emisfero degU attuali

continenti, ma spiega ad un tempo il modo che esse pos-

sono avere di fame emergere del nuovi dal loro seno.

Dopo avere riferito cosi estesamente gli argomenti e le

ragioni onde il Niccolini rafForza il suo assuato, e ne prova
la verita e la certezza , valendomi bene spesso delle stesse

parole , e delle frasi medesime di die si compone la sua

scrittura, mi sia lecito di emetcere la mia qualunque siasi

opinione intorno a questo importante lavoro. E su di cio

noil temo di francamente asserire che il concetto di questo

valent' uomo circa le fasi del livello del mare e veramente

ingegnoso e felice ad un tempo , perche emerge natura-

lissimo e spontaneo da un principio vero e indubitato, e

riconosciuto universalmente per tale da tutti i piu sapienti

geologi e naturalisti , e perche la sua dimostrazione della

causa della traslazione delle acque marine e per me di

tutta evidenza. Per lo che me ne congratiilo sinceramente

col chiarissimo autore , e credo che meco se ne debba
congratulare seco lui 1' Italia nostra, perche sia toccato in

sorte ad un suo figlio di rinvenire e dimostrare pel primo
la vera cagione del piii grande e maraviglioso di tutti i

fenomeni della natura.

Ne mi vorra rimproverare , io spero, di avere impie-

gate troppe parole intorno a questi due opuscoli , chiun-

tpie facciasi a riflettere per poco sulf importanza dell' ar-

gomento, del secondo singolarmente , e suite rilevantissime

conseguenze cui pub condurre. Imperocche non e la mole
dei libri che ne formi il pregio, ma il numero ed ii peso

delle utiii verita che essi racchiudono.

Del resto poi merita pur molta lode il Niccolini per le

moltiplici erudizioni e varie dottrine di che sono sparsi

a dovizia i suoi due opuscoli , non meno che per lo hello

stile nel quale sono dettati, chiaro, elegante e precise, lo

che non e 1' ultimo fra i meriti di uno scrittore.

D. Valeriarii,

BibL Ital. T. LVII. 24
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APPENDICE.

PARTE I.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI STRAIN lERE.

Histoire de la Vie et dcs Ouvrages des plus celebres

architectes du XI siecle jusqiid la fin du XVIII
accompagriee de la vuc du plus remarquable edifice

de chaucun deux. Par M. Quatremere de Quincy,
de Vlnstitut royal, etc. — Paris., i83o etc., Jules

Renouard {Tomi 2, il 1° di pag. xii e 354; il 2."

di pag. VI e 3-6. Prezzo , fr. '62. a Parigi).

L.Je parole, i piii celehri arcJiitetii, impresse sulla fronte

di questa storia bastevoliiiente ci dimosti-ano quale sia I'in-

tento deir autore gia per opere di antiquaria e di arti

belle cliiarissimo. Non trattasi dunque della vita e delle

opere di tulti gli architetti e nemmeno de' piu abili o piix

valenti , ma di pochi e di que' soli cui T Europa va de-

bitrice de' nioderni suoi piu famosi monumeuti, ed i cui

nomi splendono tuttora di bella luce adorni , comeche

r opere loro noil presentino ne sempre, ne tutte Timpronta

della perfezione. Per tal modo T autore ottenne di porsi

al sicuro e dalle controversie del gusto , e dallo spirito di

parti e dalle rivalita delle scuole , e da ogni preterimento

o vanita di municipio e di nazione, ed in somma da qual-

sivoglia contrarietk di opinion!. La serie percio de' suoi

arcliitetti non contlene die quel soli , la cui celebrita man-
tlensi superiore ad ogni prevenzione ,

perclie da' conteni-

poranei e da' posteri , dai concittadini e dagli stranieri

proclamata , e perche porta con seco la sanzione dell'espe-

rienza e dei tempi, Essa ha principio dal secoIoXI, epoca

del risorgimento dell' arte, e precisamente dal celelire Bu-

schetto che nel io63 imprese a costruire la cattedrale di
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Pisn : giugae sino al 1800. Nessuno percio dei viventi

trovasi ia essa conipreso ; e saviameate , giacche nel di-

ecorrere di autori moderni e di opere receiiti e cosa troppo

malagevole il noii lasciarsi da eflimere rinomanze abbagliare;

rinomanze clie noa rade volte frutti soao delle passioni o

de' gusli di na inomeato, che dal successivo uiomeato disap-

provansi, siccome I'antore opportunameate osserva.

Gli arcliitetti, dei quali si da la storia ia quest' opera,

non sono che quarantacinque, e la uiassima parte italiani;

lo die ridoada a gloria della peuisola nostra, ed ia cio

I'autore, benche fraacese, ci i-ende quella giustizia che pur
ci si debbe. Le vite vi soiio disposte giusta F ordine dei

tempi ia cni visse Tarchitetto, ed a ciascuna e preaiessa

una tavola conteneate un saggio di alcuaa delle piu rino-

mate opere di Ini, e nitidaniente incisa a contorni. Con
tal nietodo, e nierce aacora dell' indice cronologico posto

alia fine del secoado tonio, 1" autore ci presenta, per cosi

dire, un ben delineate quadro dell' arte dal risorgimento

di essa sino al compiersi del decimottavo secolo , e del

genio e del gusto de' piii celebri arcliitetti nello spazio di

sei a sette secoli.

Indarno pero in quest' opera cerclierebbesi alcua brano
o nozione alcuna del genere cosi detto goiico ; ne veruiia

uotizia de' maestri die sonosi in silFatto genere distiuti.

«< Perche, dice I'autore, noi per vera arte d' architettura

quella riconosciamo che sola fra tutti i conosciuii metodi

dell'edificare ando debitrice dell' origine sua , de' progressi

e precetti suoi , delle sue leggi , dclla teoria e pratica sua

ai Crcci , e che propagata dai Romani divenne propria

dclla piii gran parte del mondo inci\ilito. " Tsel die non
sapremnio pienainente convenire nel divisaineuto di liii

;

perche il genere gotico, che pure domino uu tempo in

niobe regioni dell'Europa, ha desso ancora i suoi pregi

,

e perche a cotnl genere appunto debitori andiauio di tanti

e grandiosi ediiicj , che per mole, ardimento, suliliuiita

ed intelligenza gareggiano certamente co' piii insigni uionu-

nieiiti dai Greet e dai Romani trnmandatici. Che anzi i piu

niaravigliosi di tali edificj , con improprio nome ciiiamati

gotici , appartengoiio ad uu' epoca posteriore al secolo XI,
talclie a tntto rigor di parola , questo solo genere dire si

potrebbe veramente moderno e nuovo , come moderne e

nuove al confronto della greca e della latina diconsi le lingue
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derivate in parte da que' niedesimi fonti , ond' esso ge-

nere ebbe pure origine e incremento. CI sembra pertanto

die in quest' opera potuto avrebbe non disdicevolniente

inserirsi qualche nozione ancora della gotica architettura.

Grande e bello e certamente il numero degli architetti

in questa serie compresi ; nondiineno ci lascia esso desi-

derare una maggior estensione. Che non pochl altri e ri-

noraatissimi nomi potuto avrebbero in essa occupare non
ignobile seggio. Pare anzi che 1' autore stesso accorto slasi

di tale difetto. Perciocche ha egll creduto bene di aggiu-

gnere alia sua Storia un' appendice contenente la serie di

altri celebri architetti , corredata di una succinta notizia

intorno alle loro principali opere. Ma quest' appendice e

si ristretta e si inisera , che il lettore trova assai piix di

che appagare la curiosita sua rivolgendosi al dizionario

del Milizia e ad altre opere sifFatte.

L' autore dl buon aniino concede che a questi due vo-

lumi in 8.° potevansi aggiugnei*e pid tomi in foglio di

commentarj, discussioni , documenti , controversie , note

giustificative •, ma cio opposto sarebbesi alio scopo suo,
che quello fu di compendiosamente tracciare , merce della

storia de' piii celebri architetti e dei loro piii insigni mo-
numenti , il cammino dall'arte battuto dopo il suo risorgi-

mento sino a tutto il XVIII secolo. Ed in cio nbi non pos-

siamo che commendarlo. Perche le opere dl arte troppo

voluminose e di soverchia erudizione aggravate essere so-

gliono ai piii di spavento , lette non sono che da pochissimi,

ed il pill delle volte glaclono nelle grandi librerie a solo

sussidio degli eruditi. Ci semlira tuttavia che il sig. Qua-
tremere per meglio raggiugnere la divioata meta dovuto

avrebbe piu a lungo soft'erniarsi in alcuni punti e direni

quasi in alcuni stadj del suo cammino. Cosi operaodo
avrebb' egli assai piu chlariti i tempi e i luoghi in cui

un dato o particolar genere di moderna architettura ebbe
il vero suo cominciamento. Siane d' esempio cio cli' egli

afferma dello stile bramantesco.

II signor Quatremere accenna che Bramante piegossi

alia vocazione sua per 1' architettura viaggiando nella Lom-
hardia, e che quivi affissando, per cosi dire, il duomo di

Milano, che allora costruivasi, e che reputato era come
il gran raonumento del secolo, ne contrasse le prime im-

pression! , cloe una tal quale tendeaza ad uno stile ua
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^t)* niagro e secco , da ciil caratterizzatc sono Ic prime
Bue opere. Ma egli non aggingne die il Bramante qulvi

niolto apprcse dal nostro Bartolomeo Bramaatino, il quale

fn arcliitetto di Lndovico il ]Moro , ed uno de' primi ad

introdurre fra noi la huona architettura. Coii Ini il Bra-

mante opero da giovane, e da lui apprese quello stile , onde

sail poi in tanta fania : tal che senza verinia aftettazlone

di miinicipio aflermar possianio die il vero stile braman-
tesco , die dal cognome di Bramantino dire potrebbesi piu

convenevoluiente brainantincsco, eblje origine non in Roma,
ma nella patria nostra. Bella testimonianza ne fanno le

molte fiibbriclie di sifTatto genere ed in Milano e ne' con-

torni , e tra qneste la stupenda sagrestia della diiesa di

S. Satire ed il lodatissimo atrio del tempio di S. Maria
presso S. Celso (*). E qui in Milano erano appnnto allora

quegli stimoli die dal Quatremere diconsi potentissimi per

r arti belle; circostanze propizie , ed il concorso sempre
rarissimo di una nobile amlnzione die ne ordini le opere

e di subliiiii ingegni die sappiano eseguirle : i Visconti e

gli Sforza ; Leonardo da Yinci , il Bramantino e gli altri

che dalla sciiola di que' due uscirono famosi. II Bramante
apprese danque in Milano quello stile, cui die poscia

perfezione in Roma studiando gli anticlii moaumenti e

quasi preiidendoli a modello.

L' opera per tanto del signer Quatremere, comedie pre-

giabilissima, non piio, considerata sotto il suo vero aspetto,

dirsi compiuta o scevra di notabili lacune. Essa presenta

bensi un' idea bellissima, fecoiida , una traccia sicura e

luminosa per dii intraprendere volesse un' ampia e filoso-

fica storia della moderna architettura , storia della quale

rnandilamo tuttora. E dove mai potrebbe si nobile, si

utile impresa a prospero compimeato coudursi meglio che

nella penisola nostra ?

(•) Veggasi il Costume antico * moderno , Europa , vol. iii
,

pag. 5a6 e 6<*g.
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PARTE 11.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI ITALIANE.

LETTERATUSA E BELLE ARTI.

Nuovo dizionario italiano-armcno-turco , composto dal

P. Emmanucle Ciaicciak della Congregazione del

Mechitarisli di S. Lazzaro. — Venezia, 1829, in

o di pag. viii e 984 colV errata, dalla tipografia

urmena di S. Lazzaro,

Q.uesto dizionario, che ha speclalmente periscope Tuti-

lita degli Armeni studiosi della nostra lingua , e qucllo stesso

gia pubblicato dal niedesiino P. Emmannele Ciakciak nel

1804, ma compendiato alcfuanto , senza danno della essen-

ziale integrita, e reso piii accurato nella corrispondenza

fra r italiano e 1" armeno. Le voci turclie equlvalenti alle

armene letterali sono soggiunte specialmente per coniodo

de' suoi connazionali , di cui molti Ignorano il linguaggio

armeno antico , atteso il divario notablle fra questo e i

varj dialetti dell' armeno nioderno. Ogni parola italiana

trovasi segnata con somma precisione del rispettivo accento

grave o acnto , il die non poco debb' agevolarne la pro-

nunzia e l" ortografia agli Armeni. Avremmo desiderato di

trovare in qnesta nnova compilazione i principal! nomi
proprj appellativi degli iioniini e delle donne , e qnelli

f\e\\e provincie, citta , ecc. Sebbene infatti , come si rac-

coglie dal dizionario del P. Pasqnale Aucher, sieno pochi

i casi di una sostanziale differenza fra le denoniinazioni

italiane e le armene si letterali come volgari , nouJimeno
le differenze accidentali provenienti dalla diversa natura

delle lingne sono tali die non lascerebbero indovinare come
si possano tradurre cotesti nomi proprj dalF italiano in

armeno.

L'autore lia pubblicato una gramatica della lingua ita-

liana per gli Armeni assai ricca di materie; e in una pre-

fazione premessa al suo dizionario del 1804 ne prometteva
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una delln I'lngnfi armcna per gl' Italianl. Nol ignorlamo se

il Jjenemerito Mechitarista abbia mandato a<l elletto questo

suo pensiero : certo e pero clie una tale gramatica riuscir

dee molto gradita e sortire il buon esito del suo dizio-

nario , niassimamente a motivo della scarsezza di gra-

maiiclie clie insegaino la lingua haicana a^li Europei. Quelia

composta in latino e in armeno dal P. Ciemente Galano

Iia il merito di esseie stata una delle prime per gli Oc-

cidentali, ma e poco atta ad erudire lo studioso nelf in-

dole e nelle difTicolta di una lingua clie fu paragonata per

riccliezza alia greca ed alia tedesca.

La SifUide. Pocma di Glrolamo Fracastoro , tradutto

dal dottore Gio. Lidgi Zaccjrklli, ecc. — Parma,
1829, co' dpi Bodoniani. Dcdicato a S. E. il signor

barorie Andrea de Sdft, ccc. In 4.° Prezzo lir. 16

aiistr. 4

Siamo sicuri d' avere il consenso di quantl vedranno il

volume cbe annunziamo, dicendo die 1" edizione e mngni-

fica e degna di tutta lode. Precede 1" elogio del Fracastoro,

nel quale il cli. autore ha saputo opportunamente e con bel

garbo innestare gli encomj delf inclito Protomedico, cui

r edizione e dedlcata. In tale elogio leggesi pure assai bene
espresso lo stato della medicina ai tempi del Fracastoro,

e come questa scienza abbia merce di lui cominciato a sot-

trarsi al giogo della scuola , airastrologia, ed alle empi-

i'iche e superstiziose doctrine. Lo stesso sig. dottor fisico

Zaccarelli gia pubblicato avea una versione delia SiJlUde

nel 1 82 1 a Cremona , co* tipi de' fratelli IManini , in 4.°, la

quale venne favorevolmente accolta. Quelia clie ora e ap-

parsa co' tipi bodoniani lia non pochi miglioramenti che

la rendono e piii ])regevole e piii conforme alio spirito

deir originale. Essa ha pure a riscontro il testo latino. Bel-

r ornamento poi le aggiugne 1' imagine del Fracastoro tolta

all' originnle esistente nella galleria de" Fracastori in Verona,

ed accuratamcnte intagllata da G. Geniani sotto la direzione

deir egregio incisore Pietro Anderloni. Per tutte le quali

cose affermar possiamo che la Sifilidc ha tinalmente un'edi-

rione splendida e degna del celebre poeta e medico Veronese.
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Canto lltico di Domenico Biorcj. — 3Illano , i83o,

coi dpi dl Felice Rusconi.

Ode del C Giambatdsta Carrara Spinellj. — Mi-
lano, i83o, coi dpi del dottor Giulio Ferrario.

La domestica festa con cui fn celebrate il giorno ono-

mastico di S. E. il conte Giulio Renato Litta , che dopo

molti anai d' assenza e ritornato fra aoi ed accresce di

pregi suoi proprj lo splendore del suo illustre casato,

raerito d' essere annunciata e descritta da alcuni pubblici

fogli. E noi pure vogliamo consacrare alcnne righe del

nostro giornale per rallegrarci del vedere di quaiido in

quando rinnovata I'usanza, un tempo si comune in Italia,

di chianiare le Belle Arti a parte delle domesticlie gioje

dei ricclii. La sala in cui ebbe luogo il convito rappre-

sentava in ciascuna delle quattro pareti un gran quadro

dipinto dair egregio Sanquirico con soggetti allusivi al

personaggio ivi festeggiato , il quale avegdo battuta sino

da giovanetto una pubblica e gloriosa carriera , ofFerse alia

pittura non meno che alia poesia bel campo da spaziarvi.

Quindi se la prima di quest' arti rappresento T isola di

Malta e la battaglia di Svenkensund , dove S. E. si cinse

di bellissima gloria, la poesia celebro la beneficenza colla

quale soccorse i prigionieri italiani dopo la famosa cam-

pagna del 1812, e la religiosa munificenza con cui eresse

una cliiesa cattolica fra i ghiacci della Siberia. E dopo

avere accennate si belle azioni , degnissime senza dubbio

di lode, il conte Carrara Spinelli meritamente conchiuse :

Or clritto e ben che ondeggi

Sulle campagne Slave

A Te folta la messe , ed il mugito

Di cento armenti eccheggi

E di scambiate merci onusta nave

Al Filandico lito

DaW onde dtW aurora

Dopo immenso canimin fernii la prora.

Dal poeinetto del sig. Biorci non potremmo levare alcun

saggio senza eccedere i confini assegnati ad un seniplice

annunzio. L'Autore ha cantato il suo personaggio con

tutta la forza del suo ingegno e della sua fantasia , e cL

ha confermati sempre piii nell' opinione gia da noi niani-

festata in qualche altra occasione, che a collocarsi fra i
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buoni scrlttorl dl poesia g,!! manca o la pazlenza o il

tempo di limare piuttosto che I'estro.

Volgarlzzamrnto drlle Vitc del SS. Padri di Fra Do-
nicnico Cjvalca. — Milano , i83o, per Cioi;anni

Silvestri, in i6.°

II Cesari s' era proposto di dare all' Italia una seconda

edizione delle Vite dt SS. Padri; ma dopo avere faticato

gran tempo in questo lavoro , crediamo se ne fosse distolto.

Qaesto alineno sappiamo di certo, che quando il Fontana

attendeva, or sono due anni , a stampare un volunietto di

prose scelte appunto dalle Vite de' SS. Padri , il Cesari a

cui n'era vennta notizia , gli fece ofFerire da un sno amico

di Milano le varianti apparecchiate da lui in servizio di

quella ristanipa die aveva indarno ( cosi ci diceva 1' amico)
ideata. E ch' egli si fosse ritirato da quelf impresa n'

e

prova ancor niaggiore 1' avere il Cesari in quella occasione

cercato di I'endere tutte le sue varianti, non gia di do-

narne qualcuna ; donde e naturale il congetturare ch' egli

non avesse in animo di valersene mai piu in altra edizione,

Sareblje stata una bnona ven.tura che queste varianti,

delle quali non pote valersi il Fontana
(
perche non faceva

una ristampa di tutte le Vite , e piu ancora perclie il sno

volumetto era gia in parte stampato ) , fosser venute alle

mani del nuovo editor milanese ; sicche la sua edizione,

oltre air essere piii maneggevole ,
piii corretta e niolto

meno dispendiosa , avesse potuto avere anche tutti quegli

altri luiglioramenii pe' quali il Cesari sperava che la sua

ristampa tornerebbe quasi nata ora di colpo bella ed intera.

Due altre cose avremmo desiderate in questa peraltro di-

ligente edizione :
1' una clie si fosse mutata 1" ortografia di

certe voci che non ha migliore autorita del filosafo meri-

tamente ahbandonato dal nostro Silvestri ; 1' altra che si

fossero tralasciati alcuni luoghi veramente scandalosi del

libro , e pei quali niun padre vorra desiderare che i suoi

figli apprendano a questi volumi lo hello stile. Noi ne ci-

tiamo in esempio la pag. 3, vol. I, e domandiamo se un
giovinetto dopo quella lettura pub aspirare al nome d' ia-

SCQUO.
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Metodo id inscgnarc a leggere secondo alctine osscr-

vazioni dcU' aw. L. C. Ferrucci. — Pesaro , 1829,
dalla tipografia Nobili. Opuscolo di pag. 16, i« 8.",

con una tavola.

L' arte difficile, ma nolDilissima di agevolare ai teneri

fanciulU i rudimenti del ieggere va nella nostra penisola

ogni di trovando novelli cultori. II metodo del sig. Fer-

rucci, siccome ci viea riferito, ebbe buon successo ia

Romagna ed in altri paesi delf Italia meridionale. Ksso

consiste quasi in un giuoco i bello ed iinico artifizio per

allettare i pargoletti, all' applicazione mescendo cosi 1' utile

col dolce. L' autore ne trasse la prima idea meditando

alcuni luoglii di Cicerone, di Orazlo , di Quintiliano e ben
anche di S. Girolamo. Giovera il darne qui un cenno colle

sue stesse parole : it La suppellettile del nostro studioso

non e die di venti dadi, ed una paginetta di quindici

regole per la notizia delle lettere, per la sillabazione e

per r interpunzione. Avendo poi avvertito come nei me-
todi ordinarj il fancIuUo non giunge a capo di apprendere

la lunga serie delle lettere se non dopo qualche mese ,

r abbiamo divisa in tre partizioni. La prima e delle vo-

cali , die sono cinque : la seconda delle consonant! liqulde
,

che diciamo essere sei : la terza delle consonanti mute e

della semilettera h , die in tutto son nove. Abljiamo inoltre

distinte le tre partizioni con tre diflferenti colori , onde

riesca pin facile ai fanciulli non pur la memoria delle

diverse lettere , ma molto piu la pratica delle regole che

si danno per ben sillabare , le quali si troveranno sicure

ed utilissime anche a scrivere. Abbiamo adottata la figura

cubica delle forme , non tanto perche viene indicata dagli

antichi scrittori ,
quanto ancora perche , riunendo in un

pezzo solo i varj formati delle lettere , imbarazza tanto

meao il fanclullo. Per essa facendocapo dal carattere che

nelle tipografie chiamasi tondo-basso , e aggirando le facce

da destra verso sinistra, si hanno successivamente le figure

delle lettere basse e majuscole di tomlo e corsivo ; ottenea-

dosi per questo che 11 fanciullo si addestri a Ieggere non

meno lo stampato die lo scritto di qnalunque forma. La
faccia verticale superiore del cubo otFre gli accidenti della

lettura : cio sono le vocali accentate , I'apostrofo, il pnnto,

la virgola , i due piinti , il punto e virgola, la parentesi
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vocali. Nclla faccia verticnle inleriore si da luogo ad una
doppia serie di clfre numericlie , onde potranno facilissi-

niamente apprendere i fanciulli non pure la cognlzione

delle qnantita, ma coUa loro varia collocazione essere ad-

destraii altresi nelle prime operazioni del computo. A tal

cffetto si aggiunge uii' altra paginetta coUa cosi detta Ta-

vola Pitagorica. Chi gustera ed avra a niano il metodo si

accorgera di leggieri , die con dne alfabeti si ottengono

tutte le combinazioni pin importanti delle lettere : e tatto

die sia coinune ad una scuola, il maestro potia regolarne

r andamento quasi come di un gluoco , proponendo nomi
a comporre , e facendo praticare la sillahazione fino a die

i fanciulli sieno a portata di leggere suUo stampato e sullo

scritto. " Tutto r Insegnamento consiste in i5 regole,die

nella tavola all' opuscolo annessa veggonsi rappresentate

quasi in un quadro.

Vinggio di Terra Santa , diviso in cnpitoli secondo

V ordine delle materic dnl Eev. D. Santino Dal-
DiNi , parroco di Saltrio. — Milano , 1H29, dalla

tip. Motta , ora di M. Carrara , in 12.^, di png. i()\.\.

Prczzo lir. i . 5o austr.

Bella, ed amabile e la verita anclie allorquando essa ci

si presenta disadorna e priva d' ogni vezzo od eleganza.

Clie quella medcsima semplicezza sna le imprirae un tal

quale carattere d' ingenuita , e Tanimo nostro attrae al-

1' attenzione allettandolo e persuadendolo ad onta ancora

delle mende o della negligenza delio stile. Noi allora ve-

diaino le cose come realmente sono , od almeno come pre-

sentaronsi all' uomo scevero da prevenzione ed alieno da

ogni spinto di vanita o di rinomanza. E questa e torse la

ragioue per la quale taiito ci dilettano le relazioni dei

nostri priini viaggiatorl , comedie dettate con una lingna

il piu delle volte rozza od incolta. Di tale natura ci sem-
bra il racconto che il parroco Daldini ci viene facendo del

suo Viaggio di Terra Santa; e noi ncl leggerla provata ab-

l)lamo quella compiacenza che in ogni uomo iiasccre suole

air aspetto della verita scbietta e niodesta.

Avvivato ogli dalla fede e dal santo desidcrio di vi*I-

tare i luoghi ove avvonne il grande mistero della divina
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Redenzlone, parti da Rovellasca ( terra della dloces'i dl Como
ov' egli era vlce-parroco ) il 24 dell' aprile 1814, seco por-

tando que' soli e pochi sussidj de' quali niunir soglionsi

i peregrini. II suo viaggio fu per Livorno , Zante , la Spe-

zia , Miconi , Tine , Rodi ed Alessandria d' Egitto , ora

con avversa, ora con prospera fortuna. Yisito i liioghi di

Tiro e di Tolemaida. Giunto a Nazarette fu caritatevolmente

accolto nel convento de' Francescani, e celebro nel san-

tuarlo ove Gabriele apparso era alia gran Vergine Madre.

Visito i circonvicini luoglii santi, cioe il monte Tahor,
Tiberiade , Cana, il mare di Galilea , il Giordano, ecc.

Da Nazarette parti per S. Giovanni d' Acri , 1' antica To-
lemaida , e quindi per mare giunse a GiafFa , citta di grand!

e sacre rimembranze •, e di la finalmente a Gerusalemme

,

nella qnale entro ai 14 del settembre 18 14. Quivi ebbe

ospitalita nel convento pur de' Francescani di S. Salvatore.

INIa nella citta santa e ne' suoi dintorni vedevansi tuttora gli

efFetti d' una peste desolatrice. Solitarj ne erano i chiostri

,

chiusi o deserti ben anche alcuni de' santuarj. II suo arrive

giunse percio opportune, perclie ebb' egli bella occasione

d' adoperarsi nella vigna del Signore. Tutti ei visito i san-

tuarj di Gerosolima, di Betlemme e delle circonvicine terre

,

ne questi soltanto, ma anciie i luoghi che additati gli ve-

nivano come memorabili per qualche fatto dell" antico o

del nuovo Testamento. Nelle quali visite non ando sempre

scevero da pericoli e disastri. Nel 3o dicembre dello stesso

anno 1814 abbandono Gerusalemme, pienissimo di com-

mozione e di soavi e sante rimembranze. II suo ritorno

fu per GiafTa a Damiata d' Egitto , quindi a Rossetta coii

prospera navigazione, e di cola ad Alessandria passando

pel deserto. Verso la fine del febbrajo i8i5 parti per Can-

dia ; ma una fierissima tempesta respinse nelle acque di

Alessandria il naviglio su cui egli si trovava. Rimessosi in

mare corse a pericolo d' essere ingojato da altra spaven-

tevole burrasca. Dopo una tediosa calma gia pervenuto

era con favorevole vento dinanzi alia Sardegna ,
quando

sorpreso venne da un corsale barbaresco , e condotto come
schiavo a Tripoli di Barberia. Nulla puo iinaginarsi di piu

orrendo, di. piii tirannico, quanto la scbiavitii de' miseri

cristiani in quell' abbominabile covile. II nostro viaggiatore

ne da la piii miauta descrizione. Dopo tre mesi circa di

penosissima agonia venne liaalniente posto in liberta, merce
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del buoni ufFtcj del console inglese. Giunse a LIvorno sullo

spirare del liiglio i8i5. Di la passo a Roma, dove si

trattenne per ben due volte coUa santita di Pio \II, cui

presento pure i varj pliclii consegnatigU in Oriente, ed una
supjjlica colla quale il Discretorio di Gerusalemme chiedeva

soccorso nelle angustie e tribolazioni di que' religiosi. Da
Roma si restitui felicemente a Como.

Chi pertanto ama di soverchio i vezzi e la leggiadria

dello stile, le discussioni politiclie o filosofiche, e le pro-

fonde ricerche dell' antiquaria e dell' erudizione non si

accosti a quest' operetta. Ma chiunque vago sia d' osservare

le cose come ora trovansi in Terra santa , e giusta 1' im-

pressione clie fecero ad un buon ecclesiastico , avrk qui

di die pascere la curlosith sua. Non si arresti ^ o schizzi-

noso cliiuda il libro , se talvolta il dire vi e prolisso, se

troppo minute sono talvolta le descrizioni , se incontransi

cose od asserzioni le qnali non bene convengono col pro-

gresso che a' di nosrfi fatto hanno le scienze. Queste mede-

sime mende servono quasi di suggello alia schiettezza ed alia

nessuna presunzione del narratore. Nondimeno i leggitori

vi troveranno assai bene espressi i costumi ed i caratteri

delle diverse genti : gli Ottomani infingardi ^ ignoranti

,

ma, tranne i barbarcsclii , generalmente meno doppj , meno
iniqui di altri di que' popoli , i Greci semper mendaces , ecc.

Notizie sal ministero del card. Bartolomeo Pacca ,

prosegretarlo di Stato della S. M. di Papa Pio VII,

dalll 1 8 giugno 1808 alii 6 luglio 1809. — Civi-

tavecchia, 1829, in 8.°, di pag. 2o3.

Relazione dei due i-iaggi fatti in Francia dal card.

Bartolomeo Pacca negli anni 1809 c 18 13, e della

sua prigionia nel forte di S. Carlo in Fenestrclle

dal di 6 agosto 1809 fino al di Sfebbrajo 18 13. —

•

Civitavecchia, 1829, poZ. 2 in 8.*^: il 1° dipag. 266,
il 2.° di pag. 826.

Grande fu la parte che I'eminentissimo Pacca ebbe nelle

lagrimevoli , ma gloriose vicende di Pio YII. Le sue Me-
morie scritte da lui stesso tornano assai piii gradevoli , e

direm anzi piu important! di quelle , onde ora rigurgita

la Fraacia. Clje bella c conunovcnlissima cosa c il vedere
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riioni grancle e pio noa mai dipartirsi dai doveri dello stalo

e ministero suo aache fra le angustie, le sciagure e le per-

secuzioai ; ma trista e luttuosa e sempre la rimembraaza

de' politici sovvertiraenti , e delle armi die di uman san-

gue liriUtarono 1' unlverso. Queste Meniorie furono dalT Emi-

nenza Sua composte pressoche tutte nella sua prigionia di

Fenestrelle. Esse procedono con bell' ordine , con un dire

chiaro, seraplice , efficace •, ed esse somministreranno a' po-

ster! un vasto e lirapido fonte , a cui attignere per V ec-

cieslastica storia deU'epoca nostra certamente faniosa »ei

fasti della cattolica Religione.

Elos^o dl fra Giovanni Qlocondo Veronese letto nel-

t Alcnco Truigiano dal socio ordinario monsignor

Scbastiano Z)/ Soldati , Vescovo di Treviso. —
Venezia, 1829, tlpogr. di Giuseppe Antoneili , in

4.'^, di pag. 38.

Ecco un dotto Vescovo ( che necessario non era secondo

il Concilio di Trento di noniinar dottore nel frontispizio), il

quale dolendogli di non trovare alcuna Memoria in Trevigi

di un celebre architetto, clie tanto contribui colle sue for-

tificazioni a preservare qnella citta dai disastri della guerra

,

imprende a tesserne nobilinente 1' elogio iananzi al Trevi-

giano Ateneo , benche forse con troppa modestia dubiti

delle sue forze e della sua eloquenza.

Inutile crediamo con Monsignore il ricercare i pregi

della famiglia di Giocondo , e parimente come superflua

riguardiamo la quistione lungamente agitata dai claustrali

massime dei due ordini, se tra i Francescani egli si ar-

ruolasse nella sua scelta dello state ecclesiastico , o pure

tra i Domenicani, benclie sembri piu probabile die a questi

ultimi appanenesse. Diremo soitanto, che Giocondo sino

dai primi anni vivamente uiostrossi indinato alF erudizione

ed alP arcbitettura; e non totalmente strano ci sembra il

pensamento di Monsignore, die forse lo sguardo egli fissasse

in Francesco Colonna, suo contemporaneo e probabilniente

suo confratello, il quale sotto il finto nome di PoUfilo sparse

peregrine notizie di Hlosofia , di chimica , di numismatica

,

di storia e di architettura nella sua Ipnerotomachia
, pub-

Llicata la prima volia co' caratteii del celebre Aldo.
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Intento fra Ciocondo a cogliere il plii bel fiore di ogni

letteratura dagli autori classici Greci e Latini
, passo ia

Kouia a' tempi di Leon X , si erudi nella greca favella , e

ia compagaia del nostro Domisio Calderino accolse in se

ed iasegno poscia nelle piii cospicue citta d' Italia le aa-

tiche grazie derivate dai pregiati codici del cardinale JBes-

sarione. Coltivo aache lo studio dell' agricoltiira , e si diede

a purgare dalle lueiide degl' ignari copisti i trattati di Ca-

lorie , di Varrone , di Columella, di Palladio, c!ie quiadi

per nierito suo furouo rendiui di pubblico diritto nella

pregiata edizione dei Riisiici latini di Aldo , alia quale

premise una elegaatissima epistola iadiritta a Leone X.

Coltivo lo studio delle cose romane e svolse con cura i

commentarj di Cesare , li ridusse a corretta lezioue , gU
arricclii d' illustrazioni letterarie , e persino di un accu-

rate disegno del ponte da Cesare costrutto snl Rodano, e

cosi ne adorno una nuova pregevolissima edizione. Da
Parigi riporto egli in Italia le epistole di Plinio il G:ovane,

tratte da vetusti codici, clie pure comparvero in una
emendatisslma edizione di Aldo ; e contribui ancora alia

pubblicazione del liljro dei Prodigi di Giulio Ossequente e

deir Epitome della storla d'Aurelio Vittorc.

Piix di lutto pero prediligeva il Giocondo Tarchitcttura

di Vitruiio , e quindi portossi di nuovo nel mezzodi del-

r Italia, e su gli avanzi delle vetuste fabbriciie , onde va

Iioma ancor superba , determino il vcro senso d" inlinite

\oci di Vitruvio , la regolarita i.legli ordini e il giusto con-

fine delle ai-chiiettonlche leggi i
qnlndi riJono ordine e

chiarezza alle espressioni di un autore clie sommamente
ne abblsognava , e finalmente dopo lunghissimo studio e

ripetute osservazioni , ne pubblico i dieci libri d'arcbi-

tettura
, purgati dalle anticbe memle , e vi aggiunse le

opere di Frontino su gli acquidotti. Negli accurati esami

istituiti su i vetusti roniani edilizj , non trascurb il Gio-

condo le ricerclie deiraatiqnaria, e quindi raccolse quantc

iscrizioni grecbe e latine de' tempi niigliori pote scoprire

nei^li anticlii monumenti , separo le legittirae ed anticbe

dalle dubbie e sospette , e ne aduno piu di due mila, ap-
pianando cosi il sentiero ai S go/if, ai Panvinii, ai Gruteri

e ad altri illustri raccoglitori , cosiccbe dal celebre PoU-
ziano fu appellato uoino unico e a' siioi giorni il piu. dili-

geiue e il piu perito delle iscrizioni e de' monumenti antichi.
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Basterebbero quest! ceniil a inostrare di quauto valore

fosse il Giocoiulo iielle lettere , uelle arti e specialinente

neirarchitettarai ma. come rettamente osserva 1' autore

dell' elogio , aoa suonerebbe in oggi taiito celebre il noma
di Giocondo , se delP actjuistata erudizione giovato non si

fosse a produrre opere , clie resistessero all' iiivincibile

forza del tempo, di tutte le umane imprese implacabile

struggitore. Passa quindi lo scrittore dell' elogio ai lavori

spettanti all' arcliitettura civile, idraiilica e militare, coi

quali queir uomo egregio si distinse. Ricorda tra le prime
opere di quel genere la costrnzione della magnifica loggia

del Consiglio e dell' elegante facciata del palagio vescovile

della citta di Verona , e sebbene qualche dubbio cada six

r autore di que' disegni
,

probabile sembra che la dolce

carita di patria stimolasse Giocondo a dare in quella le

prime prove della sua perizia architettonica ; ricorda po-
scia la ristorazione della basilica Vaticana da esso fatta

con maravigliosi ritrovamenti , mentre quel tempio nulla

lueno minacciava die di totale rovina, alia qual' opera pose

mano collegato con Rajfacllo d' Uiblno e con GiuUaiio da San
Gallo , del che fa testimonianza il Vasarl ; ricorda le opere

importanti dal Giocondo disegnate, se non pure eseguite,

nella Germania per ordine dell' imperatore Massinilliano, e

i due solidi e magnifici ponti da esso costruiti su la Senna
<l' ordine di Lnigi XII; ricorda le opere dal Giocondo im-
maginate per freuare I'impetuosa forza delle acque del-

I'Adige, e la ristorazione del ponte detto della Pietra,

come pure tutto quelle cli' egli opero a salvezza e decoro

della citta di Venezia , conducendo le acque del Brenta a
pigliare diverso corso ed a scaricarsi nelle lagune di Chiog-

gia^ ne trascura di accennare il disegno di quella magni-
fica fabbrica , che il Giocondo conceputo aveva per ornare

la Merceria , del qual disegno fa menzione il Vasari, e le

idee grandiose , che quel faraoso architetto sviluppate aveva

per la costruzione del famoso ponte di Rialto.

Se rapidamente passa lo scrittore dell' elogio su la co-

struzione delle porte del Dolo , della Mira e del Moranzano
a prosperita della navigazione e del commercio , si ferma

ben a proposito su gli stupendi lavori eseguiti dal Giocondo

in Trevigi. Quest' uomo veramente grande , ad oggetto di

provvedere alle necessita dei coloni e de' pastori, trasse pel

lun^o giro dt forse 1 8 miglia le acque di un minaccioso



TAKTE IT A LIANA.. 38 I

torrente, perclie servisse agli usi de' colon! medesimi V acqui-

dotto di Pederoba. Egli t'ece un mirabile lavoro sal Sile

,

non lungi da S. Martino , lavoro che tuttora riscuote non
solo gli applausi del dotti , ma anche la riconoscenza del

cittadiai. Ma piu aticora chiaro ei si rendette fra gli ar-

chitetti iTiilitari coUe fortilicazioni ingegnosaniente agginnte

alia citta di Trevigi in tempo della lega di Canibrai. E ben-

che erndito negl' insegnamenti di Vitruvio, che la resistenza

opponeva soltanto all' urto degli arieti, delle testnggiai

,

delle catapulte, seppe egli calcolare I'azione dei cannoni

e delle boml^arde , rinvinzio accortameiite alie mnra mer-
late, ai Ijaloardi e alle toiri , e vedendo che la citta in

ua troppo ampio giro raccliiudevasi , assegnolle piu an-

gusti confini , e con nnove fortilicazioni munilla in modo
che ad ogni ostile incursione resistere potesse , cosicche il

Bemho lascio scritto nelle sue storie, che non sarel^besi

potuto vedere cosa piii bella per la forma, piii elegante

per la costruzione, o piu acconcia per la sicurezza.

Poco dice la storia delle morali virtii del Giocondo, ma
il Vasari lo appella uomo di santa e buonissima vita; e

quindi lo scrittorc dell' elogio non dubita di chiamarlo

ossequioso verso Dio, sobrio e moderate con se medesiino

,

amante, leale e sincero de' suoi simili. Per ultimo ecoita i

Trivigiani a decretare a quel grand' uomo 1' onore di ua
marmoreo busto , die a' crescenti nipoti ricordi i singolari

benefizj , che ricevettero per lui nel maggior uopo gli avi

onorati, a riunirsi annualmente intorno a quell' immagine

,

a spargerla di gigli ed a |3nl)blicare le lodi , che giusta-

rnente a lui debbonsi dalla gratitudine , dall' amor di pa-

tria de' Trevigiani e dalla giusta ammirazione al celebre

letterato ed architetto del secolo XV.

Vita di Bcniamino Frankun scritta da lui medesimo.

Prima traduzione italiana. — Bergamo, i83o, dalla

stamperia Mazzolcni, in 8.°, di pag. xii e 271.

Chi non legge volentieri la vita di Beniamino Franklin?

Chi non sente 1' animo consolarsi leggendo , come colui il

quale fanciullo entro in Filadelfia con un pane sotto cia-

scuna ascella cercando una qualche bottega dove potesse

guadagnarsi da vivere lavorando, ne usci poi riconoscinto

il piu grand' uomo d' America , per trattare gli affari della

Bibl. hal. T. LVII. a5
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sua patria in Parlgl ove divise coll' idolatrato Voltaire I'am-

mirazione de'parigini? Qaando una tanta fortuna e accom-
pagnata (come accadde nel Franklin) da un vivere co-

stantemente virtuoso, la morale non lia soggetto piii utile,

la storia non ha argomento piu bello di una semplice bio-

grafia. Noi dunque lodiamo il cav. Tamassia d' avere tra-

dotto questo libro dalP inglese in italiano , e lodiamo il

tipografo Mazzoleni , che ha pubblicata questa versione.

Le Storie di Ammiano Marcellino tradotte da Fran-

cesco Ambrosoli con note. Vol. I. — Milano ,

1829, per Antonio Fontana.

Le storie di Ammiano Marcellino sono di grande im-

portanza per chi vuol conoscere appieno la varia fortuna

della piu famosa nazione dell' universo : perche dopo i

tempi narrati da Tacito e da Svetonio avvi appena uno

storico che possa misurarsi con questo Greco venuto nelle

terre d'occidente a raccontare nel lingua ggio de' vincitori

le calamita che incominciavano a vendicare la miseria dei

vinti. Egli e ben vero che 1' utilita di Marcellino e in

gran parte scemata dalla ingiuria de' secoli barbari che ne

tolsero i primi tredici libri delle sue storie , ma e vero

pur anco che questo scapito non e cosi grave , come altri

per avventura potrebbe credere : perche i due secoli e

mezzo, dei quali e perduta la narrazione , comprendendo

gli avvenimenti che si succedettero dal buon principato di

Nerva alia odiosa dominazione di Gallo, sono divisi da

quella eta, che Ammiano testimonio di veduta seppe e

pote meglio descrivere. Oltre di che si debbe osservare

che i venticinque anni , di cui ci e conservato il racconto,

sono indubbiamente quella parte dell' opera ov' egli pose

il piu grande sforzo del molto suo ingegno : perche vi si

abbracciano i fatti di Costauzo e di Giuliano, ed e ap-

punto r immagine di Giuliano cosi difficile e pericolosa a

ritrarre, che Marcellino miro sopra ogni cosa a rappre-

sentarci intera e perfetta. Nella quale impresa non e fa-

cile a dirsi con quanta lode ei riuscisse : egli uomo di

religione pagana e tutto affezionato a quel principe, che

nondimeno nego di lodnre ove gli parve indegno di lode,

ed anzi non voile risparmiargli il suo biasimo per aver

abbamlonato il cnlto di Cristo e perseguitati gli aatichi
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compagni della sua fede. Ne da qnesto gran pregio di sto-

rico spassionato e sincero vanno in lai disginnte le altre

doti che si ricercano a chi raccontando i casi delle nazioai

vuol faisi maestro dei regnauti e de' popoli : pradenza po-
litica, notizia delle cose militari e civili , evidenza di nar-

razione, efficacia di stile. K noi diciamo aaclie efiScacia di

stile . perciie sebbene non possa aspettarsi da iui forestiero

una pnrezza di favella che oraraai era sconosciuta agli

stessi Romani , sebbene si debba anzi confessare che da
questo iato egU e grandemente vizioso, e per cosi dire

perduto nelle esagerazloni do' retori e nella barliarie , tut-

tavia in quella sua soldatesca eloquenza av"vi quasi sempre
una risoUuezza , un vigore che ne compensano in gran

parte d' ogni difetto, e palesauo un uomo vissuto fra le

battaglie , e poderoso a scrivere colla forza medesima con

cui combatteva.

II perclie fu certamente un ottimo avviso quelle del

tipografo Antonio Fontana che voile arricchire la sua £i-

blioteca storica con qnesto nobile autore ; e solo poteva

teniersi ch' ei non valesse a vincere il forte ostacolo , che

il difetto di un degno volgarizzameuto opponeva alia sua

buona intenzione. La quale difticolta deve tornargli in

sonima lode, ora che la vediamo superata felicementc dalla

tradflzione che ne presenta Francesco Ambrosoli. Forse i

pedanti ricorderanno la versione die Remigio Fiorentino

ne fece con incredibile negligenza nel secolo deciniosesto;

ma clilunque vorra leggere la dotta prefazione , che dal

nuovo traduttore fu anteposta al suo egregio lavoro, si

persuadera di leggieri che fra i due volgarizzamenti ci e

un iniervallo grandissimo. E piii che ogni lungo discorso,

giovera un semplice confronto a dimostrare la molta pre-

niinenza dell' Ambrosoli.

Tcsto latino.

Post emensos insuperabilis expeditionis eventus , languentibus

partium aniinis
,
quos periculonun varietas fregerat et laboruni,

nondiun tubarmn cessante clangore , vel milite locato per statio-

nes liiberuas, fortiinse savieiitis procellae tenipestates alias rebus
inPudpre couimuuibus j-ier nmlta ilia et dira faciaora Ctesaris

Galli : qui ex squaloie nimia luiseriarum , iu jetatis adaltte pri-

mitiis, ad principale culmen insperato cuitu provectus , ultra

terininos potestatis delata procurrens , asperitate nimia cuiicta foe-

dabat. Propinquitate enim regiae stirpis, gentilitatprjue etiain tuni

Constantini nominis efferebatur in fastus , oi plus valuisset , ausunis
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hostilia in auctorem ev.x felicitatis, ut videbatur.. Cujns acerbi-
tati ux'or grave accesserat incentivuni, geniiaiiitate Aiigusti tur-

gida supra ruodum, quam Hannibaliano reA fratris filio antehac
Constantinus junxerat pater: Wegsera qusedam luortalis , ioflam-

inatrix SEevieutis assidua , huiuani cruoris avida nihil niitius quam
mai-itus: qui paulatim eruditiores facti processu teniporis ad nocen-
dum, per clandestinos versutosque rumigerolos , conipercis leviter

addere qua;dam male suetos , falsa et placeiitia sibi discentes , af-

fectati regni vel artium nefandarum calumnias insontibus affige-

bant. Eminuit autem inter humilia, supergressa jam potentia fines

mediocrium delictoruni, nefanda Clematii cujusdam Alexandrini
nobilis mors repentina ; cujus socrus cum misceri sibi generum,
flagrans ejus amore, non impetraret , ut ferebatur

,
per palatii

pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginse monili id assecuta

est , ut ad Honoratum turn Comicem Orientis formula missa le-

tali , etc.

Traduzione di Semigio Fiorentino

Dopo i tleterminati successi di

quella insoperabile espedizione , lan-

guendo ancora gli aninii di ambe le

f.izioni , le quali erano afFaticate e

stanclie dalla varieta delle faticbe e

pericoU : non essendo aurora cessato

il sonar delle Irombe , ue rimenati i

sol.'lati agli alloggiamenti , le procelle

dell'incrudelita fortuna destarono al-

tre tempeste nell.i repubblica ; le qua-

ii altro non furono cbe le brutte e

crudeli scelleratezze di Gallo Cesare
,

ii quiile in su '1 principio della sua

gioventu essendo fatto Ce?are , allora

cbe le mi^erie erano present! , e tra-

pas'ando i termini della podesta da-

tagli , colla sua inolta asprezza gua-

stava ogni cosa. Egli si per la stirpe

regale , si ancora per la parentela
,

cli' egli aveva con Costantino, si le-

vava in vana gloria , e se gli fosse

stato Jecito si sarebbe mostrato neraico

a colui , che fu cagione della sua fe-

licita ; alia cul crudelta era aggiunto

lo stimolo della nioglie, molto super-

ba per esser donna d'Augusto, la

quale gia Costantino suo padre aveva

data per donna ad Annibaliano re

suo nipote. Costei era una mortal Mp-
gera , e un' esca continua della cru-

delta del marito , ne raeno braraosa

del saogue degli uoniini che egli si

fosse : i quali esseudo fatti in iuc-

Traduzione dell' Ambrosoli.

Dopo i narrati successi di quella

insuperabile spedizione , mentre lan-

guivano ancora gli animi d' anibe le

parti , affievolite dalla varieta delle fa-

ticlie e dei pericoli; mentre non era

per anco cessato il sonar delle trombe

ne s' eran condotti i soldati agli al-

loggiamenti d' inverno ; la procellosa

fortuna, infurlando, suscito altre tem-

peste nella repubblica, per le niolte e

crudeli scellei atezze di Gallo Cesare :

il quale trovatosi inopinatamente ele-

vato , sul cominciare della sua gio-

ventu, dalloltimo sqiiallore delle mi-

serie alia principcsca grandezza, tra-

passando i termini della commessagli

podesta, ogni suo fatto bruttava con

eccessiva ferocia. E lo facevan superbo

la stirpe reale e la comunanza del no-

rae coirimperatore ; e ben si vedeva,

che se gli fosse bastata la forza sareb-

besi ribellato all' autore della sua for-

tuna. Alia cestui crudelt.i poi s' era ag-

giunto lo stimolo della moglie , oltro

modo superba dell'esser sorell.i d'Augu-

sto, e sposata gia prima da Costantino

?uo padre al Ue Annibaliano ligliuolo

del proprio fratello : mortal Megera ,

ed assidua instigatrice della crudelta

del marito , ne meno di lui bramosa

del sangue umano. Amendue poi, fatti-

in succisio di tempo pill espcrti nel

nuocere altrui, raccoglicudo uotizic,
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tesso dS tempo pii'i ammaeitrati nelle

crudt'Uu e uell' olFenJerc altrui , iln-

geano molte caluiinie contro quelli
,

che leggerniento o nulla aveano pec-

cato , e-sendo incolpati o di pcssime

arti o di aver congiurato contro il

Ee, e tutto questo si faceva per cer-

te secrete e asrute spie , cliC conti-

nuaniente riferivano all' Iniperadore

cose false; e cose clie speravano che

gli piace^.-^ino. Tra le altrc loro al)bo-

minevoli srelleratezze, poiclie la po-

tenza trapasso i termini delle brut-

tezze men gravi, fu notnbile la morte

di Clemazlo nobile Alessandriuo , la

suocera del quale bramando ardente-

mento godere del suo genero, ne po-

tendo otienere il suo anioio (si come si

diceva ) eseendo entrata per un luogo

segreto nel palazzo , donando un pre-

zioso monile alia Beina impetro que-

sto da lei, die scrivendo ad Onorato

Conte allora d'Oriente una lettera etc.

DO r

fjhe ben^i ma conrormi al lor desi—

derio , da spie clandestine e malvag*

( le quali aveano preso 1' iniquo co-

stume di agj^ravar sempre le cose lie-

vemente esplorate) calunniavano gl'in-

nocenti ^ incolpandoli fV aspirare al

regno o d' esercitare arti nefaude. K
fra le minori scelleratezze (poiche la

potenza trapasso i termini dei me-
dlocrx delitti ) fu uotabile la repen—

tina e uefanda morte di Clemazio
,

nobile Alessandrino ; la suocera del

quale empiaraente accesa di liii
,
poi-

che non avea potuto, secondo cho

si diceva, recarlo allc tristi sue to-

glie , entro per una porta segreta

nel palazzo , e donando ua prezioso

mouile alia regina , impetro da lei,

che iuviaudo ad Onorato ( conte al-

lora deir Orieute } una sentenza di

morte ecc.

Lettere inedite di Awiibal Caro con annotazioni di

Plctro Mazzucchelli pj-efetto della Bihlloteca am-
brosiana. Tomo 2° — Milano , 1829, dalla tipo-

grafia Pogliani, in 8.°

Questo secondo volume fn lungamente tardato dalla ma-
lattia e poi dalla morte dell' illustre Mazzucchelli a cut

eran commesse la coUazione dei codici e la compilazioae

delle note. Ora il tipografo assicura che all' incarico del

Mazzucclielli sottentrarono persone diligentl e operose dalle

quali si ripromette che 1' edizione non sara piii oltre so-

spesa, sicche presto pubblichera il terzo ed ultimo volume.

Questo abliiamo voluto recare a notizia de' nostri lettori ,

a molti dei quali per avventura incresceva che questa

nuova raccolta rimanesse iuiperfetta. Nelle lettere poi di

questo secondo volume trovansi alcune particolarlta roinane

da interessare di quando in quando anclie colore ai quali

la bonta dello stile non basta. Le lettere del Caro hanno
un gran testimonio del merito loro nelle parole di IMlchele

Montaigne, dove egli dopo essersi confessato inetto a que-

sta maniera di scritti soggiunge: u Gl' Italiani sono grandi

" stampatori di lettere : io ne ho , credo , cento diversi

w volumi : quelle di Annibal Caro mi pajono le migliori. •'
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Lucubrazione cridco-letteraria dl Filopalo Erldanense

in risposta ad iin articolo posto sulla Biblioteca

Italiana^ fascicolo 168 intorno II 3Iilitare in ridro,

colV analisi delV opera stessa. — Milano , coi dpi
d Omobono Manini, in i6.°, di pag. 27. Cent. So.

II Le frasi prese ad iraprestanza dall' autore dell' articolo

>> contro — 11 Militare ia ritiro — onde abhattere chi lo

» scrisse , senza portare esempi , senza confutare gli as-

» semiati ragionamenti che in tutti i capitoli vi si trova-

n no , toltone d' una osservazione intorno all' a2;giLintivo di

>> cortese , clie il Monti diede assolutamente al Boja nella

" sua Bassvilliana , e che il dottissimo autore dell' articolo

" lo vuole dato aH'anima dell' immortale Boja, anziche

" ritenere che il Monti diedelo al Carnefice , prova che

» non 1' autore del Militare in ritiro conosce pocliissimo il

" llbro , ma sibbene il degnissimo autore dell' articolo che

" malaniente ne interpreta il vero significato ". Se chi

detto qnesto periodo sappia di grammatica ne facciam giu-

dice il Militare in ritiro che ha ricevuta bonariamente da

lui la patente di maestro: se poi chi scrive di questa

guisa possa con buon diritto parlare di letteratura e di

gusto ne lasciamo il giudizio ai lettori. Del resto ne di

noi, ne dell' autore dell' alnianacco , ne di questo Filopalo

crediamo che il pubblico s' intercssi gran fatto. Ma il dlfen-

dere la riputazione del Monti da nn' ingiusta censura puo
essere di qualche iniportanza: e pero non sara grave a nes-

suno che noi scriviamo alcune righe a far conoscere se il

nome di cortese fu dato al Boja. od all' anima sua.

II poeta ha detto che 1' anima d' Ugo e la dlvina sua

scorta erano pervenute a Marsiglia , dove si offerse loro

un' orribile scena , un crocefisso nuovamente bestemmiato

e deriso, ed un cadavere tutto coperto di sangue a pie

della croce. Quiiidi soggiunge

:

liuppe a tal vista in un piii largo pianto

L' eterea pellegrina ; ed una vaga

Ombra cortese le si trasse accanto.

O tu, cui si gran doglia il ciglio allaga

Pietosa anima, disse, che qui giunta

Se' do\>e di virtude il fio si poga

,

Sostati e m' odi. In quella spoglia einunta

> D''alnia e di sangue ( e I'accennb )
per cui

Si dolce in petto la pietd ti spunta,
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Albergo io m' ebbi: mani^oldo fid

E pcccator , ma I' infinito amove

Di Quei mi valse die mon per nui.

Contro le chiare parole del INIonti (ombra cortese) chi vorra

prestar fede a quel cattedratico assohitamente del nostro

Filopalo ? Per rivolgere poi contro di noi la taccia di non
conoscere abbastanza la Bassvilliana bisognava provare che

qnesto epiteto fosse ia bocca di Luigi XVI ( come parve

al MiLkare in Jiitiro ) anziche in bocca del poeta. Ma il

provare e impresa malagevole : e 1' asserire in vece e si

facile

!

* Deir architettura di Marco Vitriwio Polllone. Libri

died, piibblicatl da Carlo Amati
,
professore archi-

tetto , niembro di varie accademie , ecc. — Milano
,

1 829-1830, co' tipi di Giacomo Pirola, gr. in 4.°,

in carta velina, e con tavole incise a bulino. Vo-
lume I

, fasc. i.° e 2.° Prezzo del 1° fasc. lir. 5. 92
itcd,, del 2° lir. 3. 87, in ragione d' ital. cent. 5o
al fog., e cent. 60 per ogiii tavola.

Bella , nia ardna e V impresa ciil si e coraggiosamente

accinto il sig prof. Amati. Imperciocclie ne' libri di Vi-

triivio PoUione incontransi non rare volte luoghi si difEcili

ed alle forme de' moderni idiomi si restii da sbigottlrne

qualsivoglia piii valoroso e piu chiaro ingegno. ]Ma bella

gloria ancora egli ne ritrarra, qnando giugnere possa feli-

cemente alia propostasi meta. Una versione di que' mede-

simi libri fu pure intrapresa ad Udine, gia corre un anno,

daU'egrcgio sig. prof. Quirico Viviani (i); e ci viene altresi

riferito cli'essi stanno pure voigarizzandosi a Roma dal-

r illustre cav. Marini: nomi ambidue di cbiarissima fama.

Laonde noi difl'eriremo il giudizio nostro sulla versione del

sig. Amati suio a che pervenuto non ci sia qualche libro

di quelle del Yiviani e del JMarini ;, essendo intenzion no-

stra di parlare di tutt' e tre ad un tempo e di nietterle a

confronto e fra di loro e col testo latino e colla versione

ancora del marcbese Galiaui , la quale riputata venne sin

era come la valgata.

(i) Veggasi quegto Giornale, t. 64, pag. agi.
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Idea della eloqucnza sacra del cli. signor prnfessore

Don Giuseppe Barbieri oratore nella chiesa dl

Santa Maria alia Scala in S. Fedele. — 3Iilano
,

i83o , coi tipi di Felice Rusconi.

Autore di questo libretto e T abate Angelo Paoliiii , del

quale aniinnciamino gia un asseiinato discorso intorno

air educazione. E assenaato ci parve anche questo suo

nuovo lavoro , lodevole inoltre per cliiara ,
precisa e pur-

gata locuzione.

Fu bello veramente il pensiero di levarsi ad iadagar la

cagione per cui Giuseppe Barbieri , in un campo comune
a tutti i sacri oratori , sali quest' anno fra noi a tanto

grido ed a tanta aramirazione : ed e prova di mente av-

vezza a ben ragionare 1' avere trovata la causa di questo

successo deirillustre oratore nella convenienza del suo

luetodo di predicare coll' indole speciale del secolo in ma-

^
teria di religione.

Questa eta, non a torto orgogliosa dei progress! fatti

dalla ragione in ogni parte dell' uiiiano sapere , sdegna di

consentire a cio che ne vince la forza. L' assalirla , come
fanno alcuni , coUe armi della sola autorita , e un ricor-

rere poco opportunaraente a quel sistema religioso a cui il

secolo si sottrae : il gittarsi al filosofismo , come alcuni altri

hanno fatto, e un perder di vista la x-eligione, un cam-
biare la cattedra del Yangelo in cattedra di umana filosofia.

L'unica strada pertanto da iDattere sta nel mostrare che il

raziocinio e la relii>;ione , ben lungi dalT essere discordant!

e nemiche fra loro , sono anzi in una conipiuta concordia;

perclie questa e perfezionamento di quello ; e mentre da un
lato infrena gli abusi dell' intelletto e del cuore, o ne re-

prime le tendenze riprovevoli e dannose , dall' altro pro-

move e solleva a virtii le utili e buone.

Tale in breve e il sunto del libro die annunciamo ; e
questa e al parer nostro la lode piu bella e piii .deside-

rabile ad un sacro oratore. Perche le verita religiose sono

eterne , inimutabili ^ nia gli uomini e i tempi ai quali si

debbono predicare soggiacciono a grandi varieta : e il primo

ufEcio deir oratore sta nel conoscere la maniera piii ac-

coucia d'insinuare negli animi la santa voce del vero.
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Quests Iniportante e difficile e troppo comuneniente ne-

gletta co2;nizioQe aperse all' egregio oratore del quale par-

lianio quella via clie gia si e delta niigliore di tutte ; e

gli valse il sufiTragio della classe piii colta de' cittadini

,

concorsi costantemeate ad udire i snoi veri ed eloqueati

discorsi.

]\la per conoscere questa condizlone degli aninii e dei

tempi ; per entrare ne' riposti segreti dell' intelletto e del

cuore ; per iscoprir questa vera ma combnttuta fratellanza

deir autorita religiosa coll' umano raziocinio, e niestieri di

ua uomo per lunghi anai versato nelle scuole dei lilosofi

e dei teologi non nieuo che nella pratica del mondo ; e

mestieri di un uomo che avendo , per cosi dire, fusi in

se stesso i piu sicuri precetti della metafisica e della lilo-

sofia morale, le speculazioni e la pratica, i dogmi della

religione, le dottrine dei Santi Padri , e tutto quanto ia

somiua concorre a costituire I'umana e la divina sapieaza,

esca maturo d' anni e di studj nel pubblico , e dando al-

r umana filosofia tutta 1' autorita che le puo venir da ua
ingegno gia coUocato fra i primi , rappresenti in se stesso

e ne' suoi discorsi questa unione da cui soltanto puo pro-

venire la durabil felicita dell' umana famiglia. E tale ap-

punto fu riconosciuto da tutti Giuseppe Barbierii e le sue

prediclie sempre dirette a migllorare i costumi secondo i

precetti del Vangelo, mentre da una parte non prostra-

vano il raziocinio ma sollevavanlo in vece alia nobilta della

divina sna origiue , sublimavan dall' altro a non contrastabil

trionfo la Religione da cui esse raziocinio e pcrfezionato e

soccorso. Quindi una scuola pcrpetua di religione, e non-

dimeno un grande uso di argomenti dedotti dalla profonda

metalisica e dalf umana filosolia^ quindi molta parsinionia di

testi (sempre tradotti) e di autorita, e un uso perpetuo di

immagini profetiche , di sentenze evangeliche , di dottrine

attinte ai volumi dei Santi Padri ; quindi uno stile liorito

delle piu care eleganze , e venerabiie insieme per gravi e

potenti espressioni dedotte dai sacri testi e iunestate con
incredibile felicita; quindi in somma si nell' essenza come
nella veste delle orazioni una perpetua fusione di umano
e di divino, qual conveniva al sistenia adottato di abbat-

tere ogni separazione fra 1' umano raziocinio e la religione

per dimostrarci che siccome sono ameudue da Dio, cosi

tendono tutte e due , sebbene con disugual forza , alio

stesso fme.
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Ben e natnrale a pensarsl che il metodo dal Barbierl

adottato doveva dare alia sua eloquenza un colore diverse

da quello che d' ordiiiario si scorge negli altri oratori.

Perocclie quando la religione e considerata costautemente

come un dono dal creatore all' uomo impartito a sussidio

e perfezionamento della sua ragione , potrebbe forse Fora-

tore esser mal altro che traiiquillo , mite, affettuoso?

Finch' egli al lume della filosofia discopre I' indole dell' in-

telletto e del cuore umano , le sue parole procedono na-

turalmente tranquille con gravita di filosofo : quando poi,

abbandonando il dominio della ragione, egli entra nei campi
della Religione e dimostra com' ella tutta d'accordo con

lei ne adempie il difetto, il sue discorso tiene dalP argo-

inento un abito mite e affettuoso, quale si converrebbe a

colui che descrivesse le cure di un ottimo padre iutento

a reggere il non maturo ingegno dei figli per ammaestrarli

di vivere bene e virtuosamente. Pero se a noi fosse im-

posto di rappresentare in immagine 1' eloquenza del nostro

Oratore, vorremrao effigiarla sotto 1' aspetto di quel pa-

store del Vangelo , il quale trovata 1' agnella che si svio

dall' ovile
,
pietosamente se la reca sul coUo e la riporta

nella compagnia dell' altre : o se alle prediciie delle quali

parliamo si dovesse porre un'epigrafe, non vorremmo cer-

carne alf ra fuor quella veramente divina sentenza : lo non
amo la morte del traviato, ma il suo ravvedimento.

Egli e il vero che la religione
,
promettitrice di premj

,

debbe pigliare talvolta I' aspetto di minacciosa ; siccome

anclie il buon padre infrena col timor del castigo 1' animo
de' figliuoli non abbastanza pieghevoli alia voce d' un ra-

gionevole amore : ma la minaccia che viene dopo 1' affet-

tuoso consiglio , la minaccia sul labbro di chi trema del

doverla forse vedere effettuata , si presenta sotto sembianze

tutte sue proprie, e piglia anch'essa la sua forza dall' amore
piuttostoche dallo spavento. E tale era appunto ne' bei

sermoni del nostro Oratore ogni cenno de' mali imminenti

a coloro che non tengono santa la concordia del raziocinio

colla Religione: e quella minaccia, spogliata di ogni esterna

deformita, s'insinuava piu che mai forte negli animi aperti

da lui maestrevolmente agli affetti piii dolci; e s' ingran-

diva di per se stessa nelf opinioae degli uditori al solo

sentirla pronunciata da un labbro tanto desideroso di pre-

dicar sempre amore, pace, premj, felicita.
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Di qncsta gnlsa il Barbierl fece ainablle la religione fia

cjuando ella e necessitata di niinacciare ; noliilito la ra-

gioiie , di ciii 1" eta nostra e si tenera , solle\'anflola a coni-

pagna della Religione , per farla stromento degli eterni

consiglij e, maestro di carita, si fece segno di stima e

di amore. 11 quale nianifestossi principalmeate neir ultima

sua predica in cui egli tratto del maggior bene che V umano
raziocinio e la Religione celeste d'accordo fra loro possan

prodnrre nel mondo , la Pace. E quando egli sollevo la

sua nobile prece alPEterno, e coronando la ben adempiuta

missione domando che il suo popolo, come fine di tutte

le sue prediclie , come strada alia vera e non caduca fe-

liclta , fosse da Dio benedetto nel santo nome di pace

,

noi abbiarao veduti molti occhi bagnarsi di pianto , e far

manifesto che nella semplicita e riposta 1' efficacia dell' elo-

quenza. Se un qualche giorno questo egregio Oratore con-

segnera alle stampe i suoi sermoni condotti a quella per-

fezione di raziocinio e di stile a cui per giudizio dei dotti

si e gia tauto accostato che appena i piu severi vi notano

qualche neo, non duliitiamo di credere die il suo nome
si scrivera illustre nella storia della nostra letteratura : a

noi inianto e piacevole uflicio il poter afFermare ch' egli

lascia nell'animo di tutti i buoui e colli cittadini una soa-

vissiina ricordanza del suo cuore , una stima non cancel-

Cail PVujil Sccundl histoHa natiaaUs ex recensions

I. Harduini et recentioriim adnotationibus. Tom. I.

L. Annoei Senecce opera omnia quce snpcrsiint ex re-

ccnsione F. Em. Ruhkopf. Tom. IV. — Aiigustce

Taiirinonim , 1829, ex typis Jos. Pomba, in 8.°

Gli editori torinesi dei Classici latini ci offrono in questi

due volnmi, che sono il LXXV e il LXXVI della pregevole

loro collezione , una novella prova della dillgenza con cui

sono scehi i testi migliori , accompagnati da note e da co-

piose illustrazioni,

Nell" avviso al lettore dal tipografo premesso al Plinio

,

poche cose si dicono ed opportunamente , facendosi soltanto

osservare die da' tempi di Ermolao Burharo in qua mai non

mancarouo emendatori o illustratori di qnell" antico natura-

lista i vi si nota pero che Plinio
, per la moltiplicita delle
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materle da esso trattate, e 11 solo tra i latin! scrlttori clie

para^^jnare si possa con Teofrasto ed Arisiotele. Espressivo

c' evidente, cioe adattato particolarmente alle materie, vi

si mostra lo stile pliniano, e si accenna che molti, tra i

quali il celebre bar. Vernazza ora defunto , trovarono nou

minore diletto nella lettura di PUnio che in qnella di Ta-

cito. Clie parlando cjuelP uomo letteratissimo dei due Pllnii,

diceva il vecchio gravissimo nelle cose di piti alto momento,
il giovane nelle piii minute elocjuentissimo. Grandissima

lode si dee pure a quelf antico naturalista per avere con

nobile brevita esposta una farraggine cosi grande e cosi

varia di cose •, e T editore trova suflicienti motivi per iscu-

sarlo se ad alcune favole diede luogo nella sua grand' opera,

il che avvenne pure al padre della storia greca , alio stesso

Erodolo. Molta commendazione nieritano certamente gli edi-

tori per essersi in un' opera , clie tanto era stata sfigurata,

attenuti al testo dsW Arduino , e piii ancora per avere ap-

profittato delle recenti faticlie di alcuni dottissimi Frances!

intorno a PUnio, voltando pero in latino tutto quello che

essi nella loro lingua avevano publilicato.

Dopo una lunga prefazione dell' Arduino , si espone un

breve comnientario della vita e degli scritti di PUnio ,

tolto dalla prefazione del Brotier ; seguono poscia tre belle

ed importanti dissertazioni :
1' una suUa vera patria di

PUnio, che stabilire vorrebbesi in Como piuttosto che in

Yerona ; la seconda sulla fedelta di PUnio nel trascrivere

e nel citare i passi di diversi autori ; la terza contenente

gli annali della vita di PUnio, tolti dalle taiole pUniane

del Rezzonico e ridotti all' era stabiHta da Varrone. Tro-

vansi per ultimo le testimonianze dagli anticlu rendute a

C. PUnio Secondo , raccolte in parte ^rIVArduino e dal Mez-

zonico , e in parte aggiunte dai nuovi diligentissimi editori.

Segue il testo della storia naturale di PUnio, di cui

in questo volume non si contengono che i due primi libri

:

alia fine del primo trovasi un copiosissimo indice degli au-

tori nominati da PUnio o neU'elenco del libro niedesimo,

o in tutta 1' opera sua •, alia fine del secondo leggesi una

dissertazione del celebre Gosselin suUe varie divisioni dei

venti presso gli antichi, paragonate ancora colla rosa odierna

dei venti che trovasi alia fine del volume intagliata in rame.

Poco diremo del IV volume delle opere di Seneca
,
pub-

blicate, come gia notaramo altra volta, col testo emendato
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dal Huhkopf. Qaesto volume coatiene la contitiuazione del

libro primo delle epistole •, poi alcuni frammenti dei libri

perdnti di Seneca con altri nuovi tolti dai Palinsesti, ed

alcuni estratii e alcuni opuscoli falsamente a Srni'ca attri-

buiti. Seguono tre libri di Glusto Lipsio deWa. fisiologia degli

Stoici , stesi sulla scorta degli scritti di Seneca e di altri

antichi autori , ad illustrazione principalmente delle qui-

stioni naturali di quello scrittore.

L' edizione continua correttamente, e le note abbastanza

copiose veggonsi scelte con ottiuio criterio.

Istitiizioni di medicina pratica di G. B. Borsieri di

Kanifeld, versione dall" originate latino con aggiunte

e note di G. B. Fantonetti, dottore in medicina

e membro delta, facoltd medico-chirurgico-farmaceu-

tica nelV I. R. Univejsitd di Pavia. Voliani XI e XII.
— 3Iilano , 1829, i83o, per Francesco Sonzogno
e compagno. Prezzo lire 3 itcd. al loliime.

Ecco mandata a termine un' opera dei cni pvegi noi gia

tenemmo discorso nel t. LVI, p. 266 di questa Biblioteca,

e che non possiamo non raccomandare soniniamente mas-
sime ai giovani niedici.

I

Delta miglior coltivazione del frumentone per ottenerne

abhondante rurcolta. — 3Iodena , 1829, per G.
Vincenzi e compagno, in 8.°, di pag. 112.

Non ci ba dubbio die merce del dono die il nuovo
mondo ci fece di un cereale di ammirabile fecondita, quale

e il maiz o frumentone, piii non vidersi fra di noi le gia

frequentl carestie. Di non poca importanza essend' esso

adunque, ben merita die sperimentati agronomi se ne dlano

pensiero. Parecclii scritti noi gia possediamo per altro ;n-

torno la coltivazione sua , ma sgraziatamente essi non sono

popolari, e percio non apportano tutto il bene cui mira-

vano gli autori loro. Penetrato di queste verita un possi-

dentc modanese , e scorgendo in qual conto si voglia nella

provincia sua avcre il formentone
;

poiclie per poco che

ne faliisca il ricolto, i villici risentono penuria ; chiarito

da altra parte dalP esperienza che 1' andar male di esso

ricolto il pill sovente avviene per gravi errori che si
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comraettono nel cohlvarlo , si rldusse a puLblicare il pre-

sente scritto , siccome istruzione pratica per gingnere ad

ottenere in quel suolu una migliore e piix utile cultnra. In

sessantacinque paragrafi , oltre ad una introduzione , deno-

minata ragion dell' assunto , divise 1' autore 1' operetta sua,

la cui materia puossi ndurre a questi sommi capi : pregi

del frumentone ; uso d' ogni parte di questa pianta cereale j

specie e varieta sue comunali tra noi ,
quali le preferibiU;

quali i terroni che vi sono piu acconci •, quali i lavori

che richiedonsi alia cultura del maiz , in quali stagioni vi

si al)hia a metter mano ; quale debba essere la semente ,

e come preparata; quale la miglior maniera di consegnarla

alia terra •, quali i lavori e le cure allorclie nata e cre-

scente; come fare la ricolta , liberarne igrani, custodirli,

e conservarli. Volendo discorrere alcun che di questi capi

noi seguiremo bentosto T autore in cio che appartiene alia

cultura.

Tre sono le varieta di maiz coltivate nel Modanese

:

I." frumentone grosso detto volgarmente fusaro o cavallone

;

2,.^ ostanello od agostano 5 3.* quarantino o cinquantino

:

di ciascuna delle quali sono ricordati i caratteri distintivi.

II quarantino, a dire del nostro agronomo, non fa buona

prova nel Modanese per ritrarne grano, ma di maggiore

utile riesce il seminarlo fitto per fame foraggio si verde

che secco, posciaclie era in que' paesi importa il dar opera

alia moltiplicazione ed all' allevamento del l^estianie bovino,

siccome sicuro mezzo di attivo coiiuuercio coll'estero. Non
conviene del pari il maiz grosso o fusaro o cavallone che

dicono, poiche esso tardando assai a venire a maturazione

non permette il piu sovente clie levato dal campo, questo

si disponga a convegnenz'a per la seminagione dell' anno

successivo. Che pero il piu proporzionato e di maggior

utile al suolo di Modena riesce I'agostano od ostanello, il

quale suole sempre essere in agosto perfezionato e ricolto.

Per tale disparita poi del tempo di maturanza di queste due

ullime varieta di maiz riprova giustamente il nostro agrono-

mo r ostinatezza de' villici modanesi di volerle sempre fram-

miscliiare tra loro, cavandone cosi grano in parte maturo e

in parte no , con iscapito non poco tanlo dal lato del valore

,

che deir ottima qualita delle farine , e della salute per con-

seguenza. II terreno poi piu al caso pel maiz ritiene I'autor

nostro sia lo scioLto fresco ed esposto all' iiiflusso del sole e
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dell' aria, profondo , e pingue ma discretnmente , noii che

ogni altro cohivabile purche noti sia soverchiamente tenace o
argilloso , o vallicoso , o cretoso. II perche pressoche le

terre ante del Modaiiese poste al piano e pareccliie dei

colli , e alcane apriche de' nionti meno altl sono propor-

zionate alia proficna coltivazione del cereale in discorso ,

salvo che rispetto a quest' ultime, essend'esse piu fredde

per la loro posizione , vuol esser data la preferenza al cin-

qnantino come quello che richiede minor tempo a perfe-

zionarsi , avvertendo altresi clie il terreno sia lavorato

colla vanga e non con altro stromentOj e la semente stata

a molle circa 24 ore in acqna stemperatovi concime. La
quale vanga importa pur sempre , a detta dell' autor no-

stro, e cosi la pensano gli agrononii piu stimati , adoperare

anche in pianura, allorche non trattasi die di piccola col-

tivazione. In quanto poi a' lavori della terra preparatorj

alia seminagioae, il nostro autore non s' accorda interamente

colle praticlie cominendate dagli altri agronomi. Insegnano

questi essere il meglio arare il terreno per tempo in au-

tunno almeno due volte ; egli in vece vuole che s' ari

Tuna avariti t invemo , ossia prima del forte gelo , I' ultra

ordinaridmente circa il fine di marzo su i primi d' aprile

,

ricliiedentlosi a hen dividere e trapassare la terra che essa

non sia troppo molle. E I'aratura, die' egli, bisogna che sia

profonda in terre sostanziose, meno profbnda nelle leggiere

e sciolte ; anticipata nelle calde
.,
urenose, sciolte ,

ghiarose

;

pill tarda nelle /reJc/e , umide , forti e tenaci; avvertendo

che il tempo in cui si fa la seconda aratura sia il piu

possibilmente vicino alia seminagioae, poiclie per lo coii-

cimare che suolsi in pari tempo a questa o sol poco prima,

e per esser la terra apjiena arata piu sofllce , i semi tanto

piu sollecitnmente e incgho germogliano e radicano. Ma pri-

ma che s'aflldino qnesti semi al suolo importa piu che mai
zapparlo diligentemente per istrapjjarvi ogni sorta di erba ,

e die coir erpice senza denti sia reso ben eguale e piano.

Questi precetti sono i comuni nell'agraria, e tali eziau-

dio rinvengonsi quelli concernenti la qiialita del concime

e della semente cui vuol darsi la preferenza, e il tempo
del seminare. Non sapremmo pero se i piii degli agro-

nomi possano aderire al nostro autore in riguardo al met-

ier sempre a molle il maiz da seminare in acqua conci-

mata , e poi avvolgerlo in polvere di calce o Ui cenere,
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e fatto un po' asciutto andarlo plaatando a grano a grano,

buco per biico •, poiche la macerazione riesce vana trat-

tandosi di terreno uniido , ed il piantar a grano a grano

e soverchiamente dispendioso nelle grandl estensioni. Tra-

passeremo procedendo innanzi le avvertenze tutte ricor-

date dair autor nostro relatlvamente alle distanze dell' un
grano all' altro ed alia profondita del seminare , non che

le cure che fan mestiero perche il setninato non vada

a male, e come supplire alle pianticelle che non riusci-

rono , e quante zappature richieda la pianta che va cre-

scendo, e quale sia il miglior istante per I' irrigazione , e

quali i vegetabili che con pro si possan porre a cre-

scere tra il formentone, poiche sono cose accennate pari-

mente da tutti gli scrittori di agraria : toccheremo soltanto

ua riflesso concernente 1' irrigazione , il qual e , che noa

si conceda al villico di farla senza aver prima calcolato

il prezzo del maiz, poiche se qaesto e di molto scadente

non paga il deterioramento che da quella ne viene al

fondo, salvo non s' abbia quantita di concime che noa

monti gittarlo a rimediarvi. Insegnato in appresso a mon-

dare la pianta del maiz , 1' autore mostra T errore in cui

cadono parecchi de' contadini modanesi col tagliare la cima

della pianta prima che sia affatto compiuta la fioritnra e

la fecondazione, e di levarne interamente le foglie, e con

buone ragioni alia mano mettendo loro innanzi il dauno

che da cio ne viene.

Della maturanza del grano , delle operazioni per rico-

glierlo, per sgranarlo, riporlo e governarlo nel granajo

n' e ampiamente discorso negli iiltimi paragrafi a seconda

di cio che insegnarono i precedenti agronomi , e non di-

versamente dal praticato anche in Lombardia. Solo arae-

rebbe I'autor nostro che il maiz di semente fosse sgranato

a mano , e a quest' uso adoperate fossero solo le grane di

mezzo, siccome le migllori e piii mature. L' autore cliiude

il suo lavoro con una taljella dell' incremento progressive

del prezzo del frumentone dall' anno 1710 al 1828. II

prezzo infimo fa I' anno 1721 a lire sette e mezzo, il

roaggiore nel 1801 a lire aia al sacco, moneta e mi-

sura modanese. Parcl che in questa operetta in cui ogni

spezial cosa concernente la cultura del maiz e discorsa

con bastevole ampiezza sarebbe tornato conveniente , con

pari latitudine e non come per incidente favellare delle
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nialattle cni va soggetta questa pianta , degl' insetti che la

guastano, e del come rimediarvi e ripararvi. Rimarrebbe

altresi sonimo desiderio che con un po' piii di acciuatezza

fosse stata scritta, e magglor attenzione si fosse fatto alia

sintassi ed alia proprieta del termini , che le idee non fos-

sero stemperate in tante parole, e clie piii retto e regolare

corresse la dizioae ,
giacclie non incontreremmo periodi

impossibili ad essere letti andando sine a piii di quaran-

tacinque linee , non, per es., le seguenti parole- sega da

segantini - procedure a piautazione - suini per porci - egre-

ferenza per rincrescimento - vacqiio per vano - prrferenda

per preferibile - in soggetta materia per nella materia in

discorso - custoditura per custodia - capezzagna - nieteori, ecc.

L' autore adoperando maggior attenzione ci avrebbe certa-

mente dato un Manuale della coltivazione del uiaiz buoao

e adattato al comune delle persone.

Calcndario Ceorgico della renle Societcl agraria di

Torino per V anno i83o. — Torino^ tip. Ghirio e

Mina, in 8.°, di pag. 104, con figure, prezzo ital.

lir. I. yS.

Qnesto Calendario , che ogni anno si publilica dalla So-

cieta agraria di Torino, oltre il giornale ed il registro

delie fiere principali delle province del Piemonte , cojitie-

ne i programmi de' piemj proposti dalla Societa stessa,

ed alcune Memorie relative all' agricoltura. Pel prossimo

anno i83i si propone il premio di lire 35o a clii prima

dello spirar dell' anno medesimo trasmettera alia Societa la

migliore istrnzione sui modi piii convenient! co' quali au-

nientare considerabilmente negli Stati Sardi la prodnzione

della potassa.

II marchese Lascaris direttore della Societa si studia di

far meglio conoscere in Piemonte la costrnzlone de' cosi

detti Foutanili, metodo d' irrigazione qn.-si ignoto in quel

paesi , e vera fonte di ricchezze per le ubertose lombarde

camjjagne. Per fontanile s' intende un terreno scavato piu

o meno profondamente nel quale si raccoglie 1' acqua clie

sorge alia superficie. Tre sono le parti : la prima riceve

r aci[na che sorge dalla terra e dicesi testa •,
1" altra riceve

lo scolo dalla testa, ed appellasi asta; la terza e il canale

che serve alia diramazione. Si escava la testa: si lascia per

JJiOl. lial. T. LVII. 26
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nlc.nal inesi, slnche spuiitino erhe accjunjuole : s' introdii-

coiio nella saljbia , ove sorgono le piantlcelle, alcuni grossi

tubi , o tiai senza foiulo, dettl occhi cli foiitana. Essi Im-
pediscono die le ghiaje intasino le sorgenti , s" introdiicono

nel snolo perpendicolarmerite quasi per tntta la loro al-

tezza , si estrae coa vanga o con badile la terra racchinsa:

e qnesta operazione vuol essere rinnovata almeno ogiii sei

mesi. Perclie V acqua possa piii facilniente escire dai tini

,

suir orlo di qnesti, clie trovasi sul pelo d'acqua, si faano

buclii. L' asta sia inclinaia un metro per ogni dncento

metri in diversi pnnti del fondo , mettansi briglie per gli

spiirgbi. Talvolta si fanno diverse piccole teste , le qiiali

confluiscono in una testa primaria. Per ricercare le acque
di foiitana, i Lombardi escavano nel terreno un pozzetto

largo. Se nello scavare appariscono strati di ghiaja natu-

rale, viva, bianca , niista con sabljia viva e qnarzosa , e

segno che ci sono acque sorgive ; se non si abbiano qnesti

iadizj si ripetono altrove i tentativi. II Piemoate e la Sar-

degna sono opportnni a' fontanili , e il primo specialmente

essendo il terreno piii inclinato a! Po , clie non la Lom-
bardia a' suoi iiumi. L'autore aggiunge un elenco delle

opere clie si sono pubblicate intorno ai pozzi Artesiani. ^—
In altra Memoria tratta del cacio Vacciarino e di quello di

Patata. II Vacciarino fu cosi cliianiato da Vacliereuse nella

Savoja ove s' inconiincio a prepararlo. Si fabbrica in set-

tembre; nel grosso latte recente e tuttor caldo si getta il

presaiue; non si fa riscaldare: appena quagliato si mani-

pola secondo il nietodo ordinario: si ronqie con un cuc-

cliiajo di legno : si mette nel modulo: si coiupriine : si mette

nella cantina : si rivolge almeno ogni due giorni. In capo

a tre mesi e maturo. Per preparare il cacio di patate, si

fanno queste cnocere all' acqua od al vapore: si toglie loro

la buccia : si stacciano : si mescolano col latte rappreso.

Questo latte matura piii presto dell' akro.

II sig. Bonafous conmnico il snnto d' una lettera a lui

indiritta dal slgnor Atnans Carrier, dotto agronomo fran-

cese , nella quale si raccomanda Puso del cloruro di calce

per disinfettare I'aria delle bigattiere. Quattro once di

cloruro si sciolgono in sedici libbre d'.acqua: si mescola

con un bastone : si accendoao fuochi : a quando a quando

si agita il liquido e si porta il vaso attorno ai graticci.—
Lo stesso Bonafous descrive un foraterra nieccanico munito
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Oi piii tavicclile lunglie due poUicl e altiett.into disiauti

r una dair altra. L' idea di qiiesto meccaiiismo gli iiac'iue

leggendo iin rapporto del sig. Lullia di Cli.iteauvieux

alia Societk delle arti di Ginevra nel quale si fa cenno

delle sperienze eseguite su tal proposito dal profess. Dnl)y.

Lo stesso signoi' Bonafous fece veaire daila Livonia

centocinquanta iilibre di lino : ne semino nell" orto della

Societii agraria, ne fece niolte distribuzioni : e pronto a

sommiaistrarne a chicchessia onde vengano moltiplirati gli

csperimenti. L' intento di lui si e di veJere , se quel lino

non degeneri nelle nostre terre.

II sig. conte Francesetti di Mezzenile, vicedirettore, detto

precetti genersli sul latte di vacca e sulF arte di fare il

burro ed il cacio. Limitandoci noi ad accennare quello

clie e piu rilevante osserveremo die a conservare i for-

niaggi si richiede : una giusta dose di sale : la sua uni-

forme distribuzione : una perfetta separazione del siero dal

coagulo. Ad ottenere questi due secondi fini, dopo clie

il presame lia fatto il suo effetto , de])besi con una spa-

tola di legno dividere niinutaniente in ogni verso il coa-

gulo: quindi si capovolge la inassa , s" im pasta senza iii-

terruzione. Si lascia a se : la niassa precipita al fondo : si

meite su d'uaa tavoia : si comprinie nuovamente: si pone

in uti modulo: si sovra]ipone una pietra : si lascia sgoc-

ciolare : si ripone sopra gli scafTali tl* una cantina. Dopo
qualclie tempo si asciuga: si rascliiano la lanugiiie e la

crosta. E ancor molle : ma col tempo acquista la consi-

stenz.a ed il colore cbe debbe avero.

II signor conte Valperga di Civrone propone alcune sue

osservazioni sopra un nuovo metodo di far 1' aceto. Quan-
»lo il vino bianco lia finita la sua fermentazione, si estrae.

Le vinaccf dopo qnalclie giorno si riscaldano e mandan
fuori un fumo. Si versa poco per volta del vino, non mai

tanto cbe jiossa rafFi-eildar le vinacce, A quaudo a qunndo

si rinnova V annaliiamento. Cinque annafliamenti sogliono

bastarc. Quando il sajjore e 1" odore indicano che T acidi-

licazione e compita, le vinacce si assoggettano al torcbio.

U aceto si pone in botti cbe non abbiano cattivo odore.

Se fi voglia preparare un aceto aromatico, si riempie una

damigiana di aceto semplice , quale ^enne poc'anzi de-

Bcr'tto , si agginngono le erbe aromaiiclie , o gli aromi

;

•§i lascia il liquido al sole per qnaranta giorni. Di quando
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in qiiando si aglta. L' aceto dopo il detto tempo si versa

in un vaso non inetallico : V erbe e gli aromi si assog-

gettano alio strettojo: i dne prodotti si mischiano iiisie-

nie : si rimettono uella damigiana : vi si getta sopra una
libbi'a di carbone animale : dopo alcnni giorni si feltra

:

r aceto si mette in bottiglie ben otturate con mastice.

II signor Paolo Musso insegna a conservare i funghi.

Mondansi : si fanno boUire a raezza cottura : si lascia sco-

lar r acqna, si mettono in un vaso di terra, si assestano

a strati: si cuopre ii tutto con uno o piu pezzi sottili di

lavagna : si aggiunge un peso: dopo dieci ore si versa

per inclinazione V acqua : si lascia nuovamente in riposo

il vaso collo stesso peso: si toglie nuovamente T acqua

:

si estraggono i funghi : siascingano: nel vaso ben asciutto

si fa uno strato di fnngiii : si getta in esso sale , foglie di

lauro o di salvia : si cuopre con foglie di viti. Si fa lo

stesso a ciasclieduno strato. Quando si e al colmo si so-

vrappone un peso minore perche i funglii non siano trop-

po compressi. Quando si vuol far uso dei funglii se ne
toglie uno strato intero : si mettono nell' acqua fredda la

quale si rinnova due o tre volte in ventiquattr' ore. Per la

conservazione dei funghi con droghe, ogni dodici libbre di

funglii si tengono in pronto : cannella iutera di Ceylan

,

un- ottavo d"oncia: pepe intero, garofani, coriandri, raa-

cis, zenzeri, di ciascuna droga un ottavo d' oncia: una niezza

noce moscata. Le droghe si mettono in tela tina legate in

un recipiente di rame bene stagnate: mettonsi parti eguali

di aceto bianco e di olio sopraffiao ; si espone il tutto al

fuoco di carbone : si mettono a freddo i funghi colle dro-

ghe : si va togliendo la schiuma con cucchiajo di legno

o d'argento. Quando uno spillo piantato nei funglii non
li ritiene piii , la cottura e finita. Si lasciano rafFred-

dare : si ripongono in vaso di vetro o di majolica coperti

con carta pecora. Alcuni conserve no i funghi con mon-
darli , farh cuocere nel puro aceto bianco, e col coprirli

di olio poiche si sono raffreddati.

II sig. Luciano veteraiario condanna 1' abuso delle cac-

ciate di sangue nella cura degli auimali domestici special-

mente quando si fanno ad oggetto di jjrofilassi.

II signor professore Lavini riferisce V esempio d' una
vite cresciuta accidentalmente su d' un salice. L' avvocato

collegiato CoUa e d'avviso che il fenomeno debba anzi

attriljuirsi ad un niar2;otto che ad un iuuesto.
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[anoscritti messicani. La Reale Biblioteca cli Parigl ha
fttto r acquisto di piu codici messicani che stati erano da

qnalche tempo trasportati in Europa , e che facevano parte

della celebre collezione del sig. Botturini. L' uno e la Re-
Inzione degi esploratori da Montezuma inviad al campo degli

Spagnuoli. Esso rappresenta in geroglifici la celebrazione

della Messa ed altre cerimonie religiose. Questo manoscritto

nan comprende che pochi fogli , e non e che una copia.

L' originate fa brnciato. Un altro di que' codici e scritto

sovra carta di fibre delVagave americana, e consiste in un sol

foglio, lungo dai 5 ai 6 piedi, e largo un piede. Contiene

il cosi detto budget o conto presuntivo di Montezuma.
L' impero vi e diviso in provincie, in ciascuna delle quali

vedesi indlcato il numero delle misure di maiz, dei vasi

di mele , e degli animali che ne formano la rendita. Un
terzo manoscritto e per 1' una meta pittoresco

, per V altra

geroglifico, e rappresenta i sagrificj umani : e originale, e

dipinto sovra carta d'agote. II quarto rappresenta T arrivo

della flotta spagnuola al IMcssico. Sembra die un domeni-

cano attratto abbia particolarraente T attenzione del pittore.

Esso e pur originale di circa a piedi quadrati , ma d' una
puerile esecuzione.

La pill importante opera di tutta la raccolta e un grosso

volume in foglio , che contiene la divisione del Messico in

parrocchie, quella precisamente che fu dagli Sjjagnuoli sta-

hilita dopo la loro conquista, ed e il registro officiale per

I'anno i58o scritto dal cancelliere del Yicere. I comuni vi

sono distinti in altrettanti capitoli: vi si vede il nome del

comune scritto in spagnuolo ed in geroglifici messicani

,

poi il capo del comune, che tiene un ginocchio a terra, e

porta sul capD una specie di diadema. Qncsti e vestito di un
mantello: dalla bocca di lui esce un geroglifico clie ne di-

segna il nome. Al di sopra e scrit'.a la pronunciazioue del

geroglifico in caratteri romani. Dopo la figura del capo

vengono le teste dei padri di faraiglia, coi loro nomi in
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p;eroglificl c colla pronnnciazione conie sopra. Qnesta clr-

costaiiza tla all' opera un grande preglo, giacche sino al

presente si ebliero bensi e dizionarj messicani scritti e

spiegati in ispagiinolo , e manoscritti geroglifici : nia non
aveasi alcun mezzo con cui ritrovare o conoscere i voca-

boli messicani rappresentati da' segni ideografici. Quest' o-

pera perianto da la cliiave di 10,000 geroglifici messicani

colla loio pronnnciazione, per mezzo della qual cliiave puo
trovarsi il vero loro signilicato ne' dizionarj alfabetici mes-

sicani e spagauoli. Sebbene in cjuesti 10,000 segni incon-

trinsi non poche ripetizioni , essi nondimeno oti'rono piii

migliaja di vocaboli, die servir possono d' iatroduzione

alia lettura degli anticlii Messicani geroglifici, de' quali

fornite sono non poche delle biblioteche d'Europa. Non
dee negarsi clie tale conquista non somministra i mezzi
onde ritrovare i segni indicant! le forme gramaticali ^ ma
a quest' nopo que'dotti, che rivolti hanno i loro studj al

decifranieiito degli scritti messicani , trovar potranno cer-

tamcnte un sussidio nella cognizione della gramatica stessa

messicana. Questi preziosi manoscritti furoao acqulstati per

cura del chiarissimo sig. Abel Remusat. ( L. T.)

Palceogrnphla critica , aiictore Ulrica Frid. Kopp Hasso
Casselnno. P. Ill et IV. — Mannhemii , 1829 ,

sumptihns auctoris , in 4.°

Quest' opera eruditissima e di gran lena ebbe principle

nel 1827, nella qual epoca pubblicate furono le prime

«lne parti formanti due volumi. Nel primo contiensi cio

che riguarda la Tachigrafia si de' Latlni che de' Greci. Vi

si danno le notizie storiclie delie A'Ote Tironiane , dei loro

element! , della costruzion loro , ecc. Quanto alia Tachi-

grafia greca, si accenna un codice di Dionigi Areopagita

scritto con note tacliigrafiche e sussistente nella Biblioteca

Yaticana. Le ricerche pero del ch. autore versano tutte

su un codice della R. Biblioteca di Parlgi , non avend' egli

potuto aver sott' occhio quello della Vaticana. II codice

parigino contiene le opere di varj anticlii retori e sofisii.

Nel secondo volume e il Lcssico Tironiano.

Delle [larti terza e quarta poc' anzi pubblicate daremo
il snnto in alcuno de' susseguenti fascicoli. 11 prezzo di

queste due parti, costitueati pure due volumi, e di otto
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diicatl^ ma, scorso il inarzo lU quest' anno, sara cU died.

Non si consegnano gli esemplari , se prima sborsato non
siasi il danaro.

Ai Chiarissiini sicg. Dlrettoii della Bihlioteca Jtaliana.

Nel fascicolo delf Antologia di Firenze, die coinpi-ende

il noveml)re e il dicembre dello scorso anno vidi con soi-

presa e rincrescimeuto , clie a Napoli in un Funiaso dclle

Dctme viventi (a publjlicato un niio poemetto su I' Origine

della rosn. — Non so come aljbiasi potuto aver copia di

quel componimento , ne quanto la copia sia riusclta fedele;

e non voglio ueppura querelarml delle iiitenzioni dell' edi-

tore , clie forse furono cortesi , e benevole : ma perche sia

conosciuto il vero stato delle cose, desidero che si faccia

juanifesta la dichiarazione segnente.

Un siffatto lavoro fu da nie intrapreso avanti parecclii

annl per mio semplice studio, e di qui ebbe a risultare

queir accozzamento di frasi e d'idee, che lo danno a
conoscere jier lui vero esercizio di stile. Siccome pertanto

a questo solo intendimento accomodai la sceita del sog-

getto senza darmi gran pensiero , che la pochezza del uiio

ingegno non mi concedesse di soddisfare alle altre piii dif-

ficili condizioni della vera poesia, egli e ben glusto, che

se era a mio malgrado , e senza mia saputa venne alia

luce uno scritto , clie io non avrei mai avuto la presun-

zione di pubbllcare , la colpa ne resti a cui appartiene,

e non mi siano alineno attribuite pretensioui, dalle quali

sono troppo lontana.

Di Fusignano , il 3o di marzo i83o.

Costanza Monti Perdcari.

AKTI DELLE.
Nel primi giornl di giugno si fara in Milano una ven-

dita di oggetti d' arte aniichi e nioderni da vivamente in-

teressare tutti gli amatori. E noto come gia da alcuni auni

sia stato involato all' Italia per lunga e crudele malattia il

pill memoral)ile forse de' snoi moderni pittori , il cavalicre

Andrea Appiani che tauta fama ha di se lasciato, e tante

opere preziose della sua maiita e del suo peiinello.

La vendiia che si annuncia a\'ra lii02,o presso la fanii-

glia di lui, burgo Monfortc , casa Appiani n." 2l5i, e
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comprenderh dappr'inia le proJuzionI del genio di quell' il-

lustre lombardo , e dappoi varj oggetti d' arte che egli

aveva radunati.

I capi prnicipali fra le opere d' Applani die entreramio

nella vendita suddetta sono

:

I cartoni in grande del celebratissimi alFreschi onde fu-

rono ornate dalla sua mano le sale del Palazzo di Corte

jn Milano e delPI. R. Villa in detta citta (*) , e due quadri

ad olio di anipie dimensioni rappresentanti la toilletie di

Giunone con Yenere e coUe Grazie. Oltre di cio entreranno

a far parte della vendita altri dipinti e disegni dello stesso

artista in nuniero ragguardevole , distintissimi tutti per

leggiadria d' argomento e finitezza d' esecuzione.

Gli oggetti dallo stesso raccoltl e che nella medeslma

occasione verranno niessi all' incanto consistono in alcuni

dipinti di rlnomati pittori , in incisloni , in camei o antichi

di moltisslmo pregio, o moderni che sono 1' opera dei piu

famosi artisti che vanti 1' Italia.

Fra i dipinti si trovano alcnne produzioni del Pontermo,

delSandrat, del Poussin, di Wowermann, di S. Rosa, ecc.

Sara pure venduta coUa stessa opportunita una libreria di

circa i5oo volumi, fra cui si trova la compiuta raccolta di

tutte le opere stampate dal Bodoni.

REITIFICAZIONE.

Nel fascicolo dello scorso febbrajo, pag. 226, nol parlato

abbiamo dell' operetta intitolata Elernenti di anatomia escerna.

Milano, 1829 , Truffi, a spese dell'editore, ecc. con quelle

critiche osservazioni ch' essere non poteano convenevoli

che ad una prima od originale edizione. Su di cio noi

indotti funimo in errore dal frontispizio della milanese edi-

zione Ora dobbiam avvertire che questa non e una nuova

produzione, ma una seniplice e miserabile ristampa del-

r edizione che della medesiraa operetta gla stata era ese-

guita a Firenze presso Carli e Comp." sino dal i8i3.

(*) Intorno a questi pvegiabilissimi cartoni vegfiasi cio che in

questo inedesimo Giornale fu riferito , torn. 4^'% aprile 1827,
pag. 164.
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STORIA NATURAL E.

Notizia sovra alcune terre , che , sotto II nome efAr-
gille , scavansi nel comune dl Lnrago Marinone

,

distretto d'Appiano
,
proviiicia di Conio.

Alia distanza di circa un miglio e mezzo da Lurago

Marinone verso ponente e aperto uno scavo di terre, co-

nosciute fin qui sotto il volgar nome appunto dC Argille di

Lurago, formanti un banco o letto oiizzontale , od uno
strato , visibile , tra gll altri luoghi, Innghesso il cosi

detto Fosso gregone ; fosso cjuesto che scorre da tramontana

a mezzodi, e che, confondendo le proprie accjue con quelle

dell' AiUiga , finisce poi versandole tiute quante nel £uz-
zeiUe o Bozzente , che vogliasi dire,

Questo letto o banco stendesi
,

per quanto almeno se

ne sa precisamente Infino ad ora , buone braccia milanesi

aSo in lunghezza , mentre la larghezza maggiore n' e di

braccia 120, seuza che la profondita siane stata per anche

riconosciuta colla occorrevole accuratezza.

Si giudicano alibastanza meritevoli d' essere qui notate

,

circa tali terre, soprattutto le circostanze segueuti :

A I di sotto d' uno strato di Lerriccio o di terra vegetale,

della potenza all' incirca d' un braccio e mezro, cominciasi

dair incontrare una terra grassa od argillosa , sterile affatto,

di un colore grigio di cenere o di piombo oscuro , che

seguita ad essere sempre a un dipresso la stessa fmo alia

profondita di a braccia, ma che nella parte sua piii bassa

varia poi alquanto d' indole e di colore , facendosi piii si-

licifera, e diventando qua piii biancastra , la piii screziata

od anche pezzata o maccliiata scgnatamente di giallo a

motivo d' un' ocra ferruginea sparsavi per entro disugual-

111 elite.

Parlo di questa inedesinia terra , sotto il nome che le si

da pi-esentemente qui in IMilano di Creta di Lurago , il fn

celeberrimo signer Breislack al ^ 34." della sua Dcicrirfone

geologica della provincla di Milano , publilicatasi nell' anno

182a f ove a pag. 70 , sopra asserzione del fu sig. barone

Isimbardi spacciolla per piii refrattaria , non solo della cosi

detta Terra bianca di Vicenza, che e argillosa, ma ben
anche della cosi detta Creta di Biclla, clie e magnesiaca,

e ne riporto ben anche 1' analisi tentatane dal chimico

sig. Rosina, dietro alia quale risulterebbe essa composia
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di Sillce , , 6a
Allnmina » 17
Calce carljonata »/

j^.

Magnesia " a

Ferro ossidato " 5

ed Acqua » 8

coUa perdita di » 2.

Totale 100 •,

non intiei'amente in cio concordando colT altra anallsi clie

il medesimo chimico die poi nel coi rente di quell' anno
1822, nella da lui puhblicata Memoria suHe stoviglie a

pag. 29 delV Argilla di Lurago Marinone , die debb' essere

pur sempre la terra stessa , mentre ivi venebbe essa a
risultar composta

di Silice ;; 38

AUumina » 2 5

Calce n 5

INlagnesia » 2

Ferro « 8

Acqua ed Acido carbonico, . . " 20
colla perdita parimente di . . >; 2

Totale 100.

Del rimanente i caratteri di detta terra , stando a quanto

ne dice il prelodato sig. Rosioa, sono i seguenti : « Ella

" e cenericcia oscura ajDpena scavata, essiccata alT aria

» diviene bigia e perde circa il 21 per 100 del suo jieso

" primiero; e opaca e micacea ; nella sua spezzatura e di

>i grana fina; s'attacca leggermeate alia lingua ; e duttile

,

" tenace ed untuosa al tatto \ tinge le dita ; raschiandola

,

» diviene lucida ; ba una consistenza media tra la solida

" e la friabile; uraettata e ben battuta forma una pasta

" fina , saponacea e morbida al tatto; esposta al fnoco

,

>> s'indurisce talmente, che da scintille percossa coU'ac-

" ciarino, diminuendo un quarto circa del suo volume,
" ed un quinto ancora del suo peso , ed acquista vni co-

>' lore bigio oscuro , e talvolta un colore rossiccio " ; e da

tali caratteri non di\'ersificano sensibilmente quelli gia prima
datine dal Breislack , se non in quanto quest' ultimo dice,

clie non ft essa cffervescenza moito sensibile cogli acidi ,

che non vi si vcggiono miclie , die , triturandola in bocca ,
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sotto a' dentl vl si riconoscono poche minute parti silicee ,

e clie lion fondesi , se noa ad una temperatnra niolto ele-

vata.

Inimctlintninente al di sotto poi di cjnesta terra grigia

rinviensi ( soltanto pero qua e la per saiti, e non giii con-

tinuatanicnte e da j)er tntto ) uii qnalclie cuscineito , per

cosi dire , o straierello pnsseggiero di ghiaja selciosa uni-

f'orine , in gi-anellini iiiiuutissimi , interposto fra quella ed

un nuovo letto o strato (che senibra costante od almeno di

gran Innga piu seguente e continuato , clie que' cuscinetti

di gliiaja non riescono mai) e possente di hen 4 braccia

,

d'nn'altra terra variamente colorata , o, per dir nieglio,

screziata per fasce o per istraterelli orizzontali , alterna-

niente giallicci, grigio-cenerognoli , turcliiniccl o verdastri

,

la quale riesce sempre poco coerente , od anzi affatto fria-

bile tra le dita, e sempre dal plii al meno aspra o ruvida

al tatto , impastasi con uiolta diflicolta insieme colTacqna,

e fatta analizzare da un esperto chiaiico milanese , risiilto

composta

di Silice »» 62,5

Allumina « 3o,a

Calce M 4,S

Magnesia « o,3

Ferro ossidato , w 1,8

colla perdita di « 0,7

Totale 10c,o.

Ora questa seconda foggia di terra , clie taluno potrebbe

pigliar forse per un tripoli grasso troppo, o per un' are-

naria screziata incoerente , ma die in fatto non e altro

che un' Argilla screziata (
1' Arple higctrree qunrzijere dei

Frances!, o ii sandiger Bunterthon de' Tedeschi ) , analoga

da un lato in qnalche modo , vale a dire , a meno della

varia dosatura del ferro ossido, alia cosi detta terra o rena

gialla quarziferc {V Argil£ , ferro-arglllifera , ocreuse jaunc

tie Bitrcs dans le Nievre , o du Cher en Berry pe' Francesi

,

la sandiger Gelberde d' Amherga nel Palatinato, di Rob-
schutz presso a Meissen in Sassonia , ed akre pe' Tede-

schi ), e dall' altro lato, a meno delfacqua che vi nianca e

della troppo scarsa sua dosatura di ferro ossidato, e certe

terre bolari, o forse meglio ancora , analoga a quelle cost

dette argille gliiajosc e fcrrifere , die i Tedeschi sogliono
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denorolnare Letten , Lehtn o Leimen, quasi clii tra cli noi

le dicesse Fanghiglia, Limo ^ Belletta o siniili, e materia

tale da essere al certo tenuta in gran conto , siccome qiiella

die il fatto ha gia documentato potersi con molto vantag-

gio sostituire, nierce di qualche modificazione clie vi si

pratichi opportunamente, a quelle tali argille o terre di

Francia, che faceansi qui venire in addietro a tutta spesa

sotto i nomi di terre di Marsiglia, di terre del Creuzot

,

od altri cosi fntti, e che i Francesi conoscono generalmente

sotto quelli di Argile des fondeurs , sable des fondeurs , terre

a moules e simili , per comporne le forme servibili a git-

tarvi convenientemente in masse piii o meno vlstose i me-
talli fusi e soprattutto i bronzi,

Le prove con felice successo tentatene oggimai nella

fonderia Manfredini alia Fontana fuori di Porta Comasina
per que' superbi getti colossali di bronzo , che si destinano

a compiere il cotanto decantato nostro monumento sotto

il nome d' Arco della Pace
, possono di cio rendere otlinia

testimonianza, e non e tampoco da dubitare, che, stu-

diando colla pratica le giuste proporzioni , nelle quali oc-

corre, per tali usi , d'aggiugnervi o nuova rena quarzosa,

o ferro ossidato, o polvere di vecchie tegole ben cotte,

o frantumi sminuzzati di quella maniera di biscotto che

chiamiamo gres o porcellana grezza , o forse un po' di

creta magnesiaca ben refrattaria, come sono quelle di Bau-

dissero, di Castellamonte, e del Biellese nel Piemonte,

non siamo , merce d' una cosi fatta ottima terra
,
per riu-

scir quanto prima a sceverarci del tutto anche per questo

verso da una passivita coll' estero , clie sarebbe davvero

vergogna il lasciar sassistere piii oltre, dacche ci troviamo

avere fortunatamente in pronto i mezzi di ripararvi.

Ove poi vogliasi riflettere ancora che, pur sempre nella

niedesima localita di Lurago Marinone, e ne' fondi di pro-

prieta del sig. conte Antonio Litta-Biumi-Resta , al di sotto

di questo secondo letto o strato di terra , interpostavi solo ,

come chi dicesse, una crosticina nera e luccicante , non
pill spessa d' alcune linee, incontrarsl pur ora un novello

strato, sorpassante di certo, come il provarono le scava-

y.ioni appositamente praticatevi , le braccia 5 e mezzo di

potenza , d' una terza qiialita di terra, giallognola anch'essa,

jna di grana finissima , morbida assai tra le dita ,
piii con-

sistente, piu tenace, meglio impastabile coiracquajC quinci



V A R I B T A*. 409

piu dultile clie la precedente nonsia, con vantagglo espe-

rita gia in questi ultimi glorni essa pure come adattatissima

a fame le cosi dette statfe , o le forme nelle quali gittare

in vistosi raassi figurati il bronze fuso, oltre alia copia e

alia varieta cosi cresciute di tali utili ten-e , potrassi avere

una tal quale sempreppiii confortante assiciirazione clie , se

e vero, come alcuni pratici opinano , clie le terre di tal

fatta tanto riescono migliori e piii pregialsili , in quanto

che , avendo tra esse una medesima origine per riguardo

alia materia prima onde risultarono un tempo, apparten-

gano ad un' epoca di formazione piu rimota , ed abbiano

qtiinci avuto piu tempo di maturarsi , di perfezionarsi , o

d' esser meglio elaborate dalle circostanze die possouo con-

tribuirvi , niente siavi di piii probabile che, se la terra

argillosa grigia , sovrincumliente all' altre due di cui par-

lammo da bel principio , serve ottimamente a fame cas-

soni per la terraglia, padelle per le vetrerle , inatloni o
quadroni per le fornaci e pe' forni di riverbero, e via di-

scorrendo , come quella clie vi sta immediatamente al di

sotto prestasi plausibilmente agli usi delle forme, delle

staffe, ecc. nelle fonderie metalliclie , la parte che ne sta

pill profoadainente riposta sotterra abbia a toruar forse

per questi ed aitri usi analoghi piu vaatagglosa ancora.

Intorno alia scoperta ed alle successive escavazioui dei

diversi strati d' argilla di Lurago il sunnominato proprie-

tario signor don Antonio Litta ci Iia comunicati i cenni

che seguono.

Sul terreno che ricopre gli strati suddettl scorreva una
volta il Gregoue i il quale solcando continuamente ed ap-

profondando il suo letto mise linalmcnte alio scoperto il

primo letto d' argilla, che si ricouobbe senza difticolta

pel colore di piouibo oscuro che prendeva principalmente

quando era umido.

Nel 1786 si comincio a cavare di questa terra la quale

venne impiegata nella fal)brica di terraglia del signor Bon-

zanini a S. Angelo ed esperimentata poi nell' I. R. Zecca.

Essa si trovo molto refrattaria, e percio opportuna agli

usi delle fabbriciie di terraglia e delle vetrieie , le quali

cominciarono a fame uso ; ma col volger del tempo es-

sendosi trascurata la necessaria avvertenza di ripulire la

cava dallo strato vegetale, 1' argilla che se ne tra^'a co-

mincio a farsi impura , ed in conscguenza la ricerca cesso

quasi intcrameuic.
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Solo nel 1818 il nnovo proprietario si tliede ciua di

far ripuUre lo scavo, e d' allora in poi lia potuto sommi-
nistrare ai fahbricatori 1' argilla nella sua purita e senza

iiiibratto di terra straniera. II consumo di essa si fece allora

piu considerabile , massime quaado si riconobbe che po-

tevasi impiegare con vantaggio nella raffinazione deilo

zuccliero.

Solo nel 1 8 19 il proprietario suddetto s' accorse della

csistenza d' nn secondo strato di terra di natura diversa

del precedente, di colore giallo, assai friabile , e clie umet-

tata s' impastava facilmente. Desideroso di conoscere se

anche questa potesse riuscir atta a qualche uso , prego il

signor barone Isimbardi, gia direttore della Zecca , a visi-

tarla j ed egli si porto a tal 6ne sul luogo , ma trattenn-

tosi per breve tempo e gnidato da ignoranti contadini

,

non ebbe campo d"' esamiaare la nuova terra se non in Kiogo

ove per qualclie oncia di profondita trovasi tVammischiata

coUa minutissima gliiaja , die siccome si e sopra notato ,

disgiunge 1' iin letto dall" altro , e quindi la giudico nna
terra silicea di niuna ntilita per le arti. Lo stesso giudi-

zio , e forse per le medesime cagioni , ne porto pure il

signor ispettore Breislak , il quale visito poco tempo dopo

la cava, com' egli stesso riferlsce a pag. 69 delfopera titata.

II cbimico signor Rosina clie nelf anno suddetto s' oc-

cupava intorno alia ricerca ed all' analisi delle terre figu-

line del regno , fece maggior attenzione all' argilla friabile

di Lurago , e fin d' allora entro forse in pensiero di so-

stituirla a quella di Francia nella fnsione de' luetalli : ma
non acquisto la certezza della possibilita di tale sostituzione

se non allorquando si fecero gli sperimenti all'occasione dei

succenaati getii fatti nella fabbrica INIanfredini. Ora che

I'eslto e assicurato per questa parte, resta a vedersi se ruso

di quelle torre o adoperate separatamente o coml)inate fra

loro in proijorzioni diverse possa riuscire con eguale van-

taggio in altri generi di manifatture.

Mcmoria geologica sid contorni di Rovcredo , di Lo-
dovLco Fasini.

II fertile e delizio^o bacino in cni giace Koveredo nel

Tirolo' meridionale e circoscritto alTiiKorno da alte mon-
tagne composte per la maggior parte di calcarea jurese. In
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nessuna dclle valli die mettono in qiiesto bacino, quan-

tunque siano profondamente scavate , si riesce a scoprire

rocce Inferiori alia calcarea jnresei e le forraazioni secoa-

darie piii aiiticlie die si trovano nel Vicentino, si pos-

sono rivedere soltanto in alcune delle piii alte vallate del

Tirolo o nelle montagne della Provincia di Brescia. Sopra

la calcarea jiirese dei contorni di Roveredo si e deposta

qua e la in maniera molto istruttiva quella roccia eqiiiva-

lente alia creta die nel Vicentino si conosce col nome di

scagHa ; ed oltracclo vi si osserva un terreno terziario di

qualclie estensione, die per non essere stato finora accen-

nato da alcuno ho creduto di dovere brevemente descrivere.

La calcarea jnrese forma, come ora ho detto, la massa

principale delle montagne die c-rcondano il bacino di Ro-

veredo e tutta la val Lajarina. L'Adige, ch' entra in que-

sto bacino al castello della Pietra dirimpetto a Nomi e ne

esce presso Serravalle , scorre per due profondi tagli tntti

scavati in qnesta calcarea , ma nel mezzo della valle lambe

rocce di origine piii recente , e di qualclie estensione , die

mancano nelle strette gole per cui passa il fiume.

Qucsta calcarea jnrese del Tirolo non differisce mine-

ralogicamente da quella del Vicentino, di cui si puo dire

die sia una non interrotta continuazione. Nella valle del

Leno presso la foce del torrente Terragnolo'^e al Possacchio

numerosi strati di oolite bianca sono subordinati ad una

calcarea nericcia, alquanto argillosa , a frattura concoidea

;

ma gli strati nericci e rossi senza V oolite della grossezza

di poclii polliri s' incontrano freijuentemente lungo qnesta

valle, e si vedono alternare cogli strati di calcarea bianca

assai piu potente.

Sovente questa calcarea diventa una belia dolomia cri-

stallina bianca, o di una tinta tendente al roseo; la cal-

carea non cristaliina si vede jiassare gradatamente alia do-

lomia , anzi in molti punti ho veduto gli strati <loloinitici

alternare con istrati cnlcarei a frattura liscia e concoidea,

e confondersi con essi a poco a poco : non si crederebbe

die questa dolomia possa avere avuta un' origine distinta,

o die sia stata cosi modificata da un agente esiraneo e

posteriorc, ed e forza di riputare tutti quegli strati , siano

o no cristallini , come membri contemporanei di uno stesso

deposito. La dolomia come tutti gli straii calcarci viciai

otlre qua e la impronte di condiiglie tual conservalc.
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Dal villaggio dl Pie^^e fiao a Marco per lo spazlo dl quasi

due niiglia la calcarea jnrese oolitica fe molto abbondaate •,

essa trovasl anche qii'. associata alia calcarea nericcia non
oolitica. I celebri La^ini dl Marco, accenaati nel poema di

Dante (i)^ sono nella calcarea oolitica, della quale innu-

nierevoli massi crollarono anticamente dalla moiitagna per

essere la stratificazione fortemente inclinata verso il piauo.

Nelle masse appartenenti a queste laviiiie si osserva una

singolave nioniera di decomporsi della calcarea jurese , clie

si ripete in altri siti del Tirolo , ma die in nessuno si puo
esarainare e comprendere meglio che in questo. Pare di

vedere de' frammenti di calcarea jurese impj^stati in un ce-

jiiento calcareo di tinta piii scura , e formanti insieme una

sorta di breccia , la giacitura di cui nel mezzo dl strati di

calcarea jurese oniogenea e conteniporanea sarebbe vera-

raente maravigliosa ; ma continuando le indagini e spez-

zando i massi di questa apparente breccia si riconosce

,

che le fessure le quali dividono quella roccia in altrettante

romboidi danno origine ad una specie di decomposizione

cipollare o ad incrostazioni coacentriche , e che quella che

si reputa un cemento e la parte piii esterna di dette rom-

boidi divenuta dopo la decomposizione di una tinta piii

scura. Alle volte pare di scorgere delle vere palle del dia-

metro di molti pollici rapprese nella calcarea: ho veduto

anche alcuni massi di oolite decomporsi in questa maniera.

Nella valle trasversale che da Mori conduce al lago di

Garda la calcarea jurese diventa sovente una dolomia , ma
conserva sempre distintamente la sua stratificazione. Lungo

le sponde del pittoresco laglietto di Loppio il colore di al-

cuni strati e un rosso languido clie passa al bianco; si

osservano pure de' piccioli strati nericci. Questo e V aspetto

generate sotto cui si presenta la calcarea jurese alia destra

deir Adige.

L' inclinazione quasi costante della calcarea del Jura nei

contorni di Koveredo e di 3o° verso T O. N. 0. •, questa

(l) Qual e quella ruina , che nel fiance

Di qua da Trento V Adice percosse
,

O per trennioro , o per sostegno manco :

Che da cinia del monte , onde si mosse
,

Al piano e si la vocria discoscesa

,

Ch' alcuna via darebbe a chi sii fosse.

Ififenio XII.



V A K I F, T a'. 4r3

inclinazione comincia nelle montagne del Vicentino alia base
delle qrnili havvi il inicascisto, che prosegue fino al lago di

Garda. Kare volte gli strati sono arcnati o disposti a fog-

gia di mi tetto, come nella niontagiia Gardun sopra il lago

di Loppio o nei moati presso Alileno. Ua egnale inclina-

zioiie snssiste in ambi i lati di una stessa valle , e le lievi

irregolarita osservate in qnalclie Inogo non senibrano do-

vute a grandi sconvolgimenti , nia pinttosto a piccole cause

pertnrbatiici.

Si crederebbe , e pare anzi probabilissimo , che qnesta

calcarea abbia senipre avuto fino dalla sua origine tale in-

clinazione, per essere stata deposta nnitamente alle for-

mazioni inf'eriori snl declivio di una cupola di niicascisto

sollevato precedentemente.

II castello di Roveredo alia dritta- del Lena e costrutto

suUa calcarea del Jura; al di la di questo castello verso

il Nord comincia una piccola e bassa catena di scaglia che

si prolunga per due miglia fino a Volano. Una vallicella

( chiamata la Vallunga) separa questa catena daU'alta mon-

tagna del Moyct che s' innalza al suo fiance. La saiglia e

rossa , molto argillosa e a straterelli sottili neiralto; ai

piedi della catena gli strati sono piii grossi e di colore

jjianco o verdognolo. II piromaco di varj colori vi abbonda

dappertutto. Nelle pietraje di Vo'nno, ai Pozzati e in altri

punti di questa catena si trovano negli strati rossi e l)ian-

chi insieme alternanti degli ammoniti, degli ecliini, delle

terebratule e molti altri fossili tra i quali il Tellinites pro-

bleincUicus di Sclilotlieim [Trigoiwllitt'S di Parkinson).

La presenza di qiiesti fossili e specialmente del TclliiuLcS

probleinnticiis nella scciiilia del Tirolo e di tutto il Vicentino

rende assai probabile 1' opinione del prof. Studer, die al

periodo della sra<]:lia si debi)ano riferire certe calcaree della

Svizzera clie contengono i medesimi fossili, e si presen-

tano sovente cogli stessi caratteri mineralogici
(
Zeitsdirift

fur Minerdlogie , april 1829, p. 246). Sono fra queste la

calcarea dei f'oirons descritta anche da Saussure ( Voyages

§ 276) nella quale fa trovato da gran tempo il Telliiiir.es

problcnmticus , ed altre presso Vevciy , Guniigel, e sulla S|)on-

da occidentale del lago di Tliun in vicinanza di Merhiiaen.

I medesimi fossili si trovano in altre calcaree analoghe

del lato settentrionale delle Alpi.

Bibl. Ital. Tom. LVII. 27
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La scaglia fra Roveredo e Volano e leggermente incli-

nata aU'Ovest, ossia verso il mezzo della valle; a Volano

essa copre la calcarea del Jura di cui alcune cime spun-
tano fuori dalla adjacente campagna : poi rlsale sulla mon-
tagna del Moyet a cui si addossa seguendo la ripida incli-

nazione del suo fiance , e coprendola a guisa di un man-
tello. Sulla sommita gli strati di scaglia sono di nuovo oriz-

zontali , oppure leggermente inclinati.

Piu in alto verso Trento V Adige lambe o un terreno

di alluvione dove la valle si allarga, o la sola calcarea del

Jura ch' e sovente una dolomia.

Suir altra sponda dell' Adige si rivede la scaglia rossa

fra il castello di Moll e Chiusole , dove forma un arco as-

sai lungo che s' immerge nell' Adige presso Chiusole con una
delle sue estremita. Gli strati di quest' arco non conservano
un andamento uniforme, ma sono alle volte alquanto schiac-

ciati o contorti in zigzag , come accade sovente nella sca-

glia non orizzontale; del resto somiglia in tutto agli strati

superior! della scaglia posta dirimpetto fra Volano e Ro-
veredo.
* La scaglia di Cliiusole e 1' ultima che si vede alia destra

deir Adige sulle falde delle montagne fra Nomi e Mori
,

e, se pure esiste piii abbasso, e tutta coperta da rocce

di piu recente origine ; ina ben si rivede sull' alto di quelle

montagne, o a strati inclinati se v'e appoggiata ai fianchi,

od orizzontale se ne copre le piane sommita. Un bell' e-

sempio di tale giacltnra si presenta sulla montagna al Nord
di Roveredo detta dei Sei , da due laghetti che vi esistono

,

dove un potentlssimo letto di scaglia rossa a strati varia-

mente inclinati e sovrapposto alia calcarea del Jura.

Ora passo a parlare delle rocce terziarie del bacino di

Roveredo. Esse mancano afFatto sulla sponda sinistra del-

r Adige nel tratto di paese da me dianzi descritto, ma alia

destra sono di un' estensione e di una potenza ragguar-

devole. II primo luogo dove si ravvisano e il monte su

cui e costrutto il Castel Barco ; ivi una calcarea grossolana

argillosa con nummuliti e pettini sovrasta alia scaglia di

Chiusole, e riveste compiutamente quel monte dalla parte

di Pomarolo. Non si puo desiderare una maggior somi-

glianza sotto tutti i rapporti fra questa calcarea e quella

di cui sono formate nel Vicentino le colline terziarie di

Val di Lonte, Sovizzo ed una parte dei colli Berici.
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Dal vill.iggio dl Savignano si diparte una lunga falda di

strati terziarj che giunge fino a 5. Antonio, e questi me-
ritano una particolare attenzione per la varieta delle rocce

che li costituiscono , molte delle quali richiamaao alia me-
moria le formazioni terziarie degli altri paesi. Alia calcarea

bianca grossolana sono subordinate un' arenaria gialla a
grani calcarei ripiena di conchiglie, ed alcuni piccoli strati

di una inarna celeste parimente conchiglifera. Le concliiglie

non sono bene conservate , ed appartengono ai generi Tro-

chus , Turritella , Cardium , Solen , Fecten , ecc.

Da Piazza fino ad Isera il terreno terziario forma una
zona di a a 3oo piedi di altezza alle falde delle montagne
Juresi , che innalzano piix indietro le loro imponenti stra-

tificazioni ; ma questa zona terziaria e coperta qua e la

dalle terre lavorate , e speclalmente dai vigneti coltivati

con somma diligenza e riuscita.

Un altro punto di ravvicinamento fra questi depositi

terziarj e quelli del Vicentino e il basalte in rapporto di

giacitura coUa calcarea grossolana, che comincia a vedersi

in una valle presso Poinarolo e interrottamente si estende

fino al di la del castello Predaglia. Questo basalte , che nel

predetto spazio e legato coUe rocce terziarie, ricomparisce

piu oltre presso Tienio addossato evidentenieate alia cal-

carea del Jura , dove diventa anche amiddalare , e contiene

le belle mesotipi note da molto tempo ai mineralogist!.

Da Tierno per la valle di Brentonico s' innalza il basalte

sulle vette del Monte Baldo dove si vede per lunghi tratti,

e pare associarsi non piii alia calcarea terziaria , ma bensi

alia scaglia e ad una calcarea a nummuliti piu antica

( gres verde ) , come meglio diro in seguito •, nei punti da

me veduti esso e sempre appoggiato ai fianchi della cal-

carea jurese, gli strati di cui hanno la solita generate incli-

nazione verso TOvest Nord Ovest.

Egli e pertanto sopra il monte Lasta nella Val Bona
che si vede per la prima volta il basalte in parte addos-

sato e in parte sovrapposto orizzontalmente alia calcarea

grossolana inclinata come quella di Pomarolo e dl Castel

£arco. Questa calcarea contiene nummuliti di grande dia-

metro, e non dimostra di avere sofFerto dal contatto del

basalte alcuna modificazione : in seguito sopra il basalte si

osserva, i." un terreno di allnvione formato di pezzi in-

coerenti di calcarea jurese, dolomia , Jc</g/ia , basalte , ccc;
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a.* uii sottlle strato di argllla verdognola con piccoli clot-

toli di scaglin; 3.° finalmente alcune belle e regolari stra-

tificazioni di pndinga.

Quesia pndinga assai estesa, conosciuta nel paese col

Dome di sasso tovino ( tnfaceo ) , e di una solidita maravi-

giiosa : si adopera come pietra da fahbrica , e speciahnente

viene impiegata nelle arginatnre dei piccoli torrenti la vv
cini : il sno cemento e di spato calcareo ; i suoi strati in-

ferior! sono formati di ciottoii o grani minnti tntti calcarei,

e si potrebbero ]5inttosio ciiiamare un' arenaria che una
pudinga , ma i suoi strati superiori banno i ciottoii dalla

grandezza del pisello a cjuella di un pugno , ed oltre le

diverse calcaree delle montagne vicine entrano nella sua

composizione u)olti ciottoii di granito , di porfido quarzifero

e di altre rocce cristallizzate die si trovano nelle vallate

piu settentrionali del Tirolo. Una pudinga analoga a que-

sta per la giacitura e la composizione si osserva nel Vi-

centino a Tioinano ^ ad Asolo , a Monte Bclluna e nel Bosco
Mantello.

Dal Monte Lasta innoltrandosi verso Villa si vede scom-
parire il basaite e Talluvione incoerente die lo ricopre ;

e presso la caduta del piccolo rnscello Strafall la pudinga

sovrasta immediatamente alia calcarea a nummuliti. Si ve-

dono queste due rocce legarsi insieme mediante alcune al-

ternative di calcarea e di minntissima pudinga.

La vicino nel luogo detto 11 Maglio e sotto la cliiesetta

di S. Zeno 'a calcarea a nummuliti alterna colla marna
celeste o grigia simile a quella di Pomarolo e contenente

parecdiie condiiglie tutte proprie delle formazioni terziarie.

La calcarea a iiLimmuliti si continua a vedere con istrati

marnosi al basso e piii compatta in alto in tutri quei punti

fino ad Istra dove la coltivazione del suolo non impedisce

di osservarla. La pudinga in grossi strati non si trova al

di sotto di Villa.

Sempre in rapporto colla calcarea a nummuliti il basaite

si rivede ne' contorni di Sasso e Paton dove alle volte la cal-

carea al suo contatto diventa di color grigio e piii compatta.

Sotto Isera il basaite e molto dilatato e forma la sponda

deir Adige per un lungo tratto, cioe dal Castello Pret/agi/a

fino a Maran. Diriiupetto a Sacco si cangia in un amniid-

daloide a piccole cellette tutte riempite di spato calcareo.

Pare eziandio di vedere la vicino un conglomerate analogo
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a'l tufl basaltici del Yiceiitino, uia si potrcbbe facilmente

confonilere col basnite sommamente deconiposto

Al di la del Castello Pn'ita£.lia liuiscoiio le rocce ter-

ziacie della valle di Roveredo , ma esse noa sono limitate

a cjLiesta sola localita del Tirolo : un vasto deposito ia''esiste

con varieta di rocce iiiaggiore e ricco di concliiglie all' e-

stremita setfeiiirionaie del lago di Garila nei coiitorni di

Jiiva, Torbole , Arco . S. Bartolonifo , ecc. su aaibedue le

spoade della Sarca , e qiiesto lormera il soggetio di un*al-

tra Memoria. Anclie in vicinanza di Trento alia destra

della Fersina ho creduto ravvisare qnalche brano di cal-

carea terziaria sovrapposta ad nna scagUa stratincata ia

modo singolare; e poi molto tempo die Bi'occlii lia fatto

cenao dei sedimenti terziarj, aualoghi ai subapennini die

s' incontraao nella Valsagana presso Borgo ( Conchiologia

fossile, p. 97 ),

lo vorrei cpii adesso far menzione della calcarea terziaria

die fu indicata siilia vetta del Monte Baldo ( V. Lettera geo"

logica di C. PoUini inserita in rjuesta Biblioteca, t. 38.°, qua-

denio di gingno iBaS, p. 353), ma io non visitai quelle cime

nella gita da me fatta la scorsa primavera pel Tirolo. Dopo
il mio ritorno furono pubblicati dal mio amico il prof.

Studer de'cenni geognostici sii alcune localua dellc Alpi

ineridionali , e specialinente su qiiesta parte del Tirolo

{Zeitschrift fur Mineralogie , april 1829). Egli dice di noa

aver potato ravvisare siil inonte Baldo alcun deposito ter-

ziario, ma vi tro\'6 in vece una calcarea a numinuliti ada-

giata sul tufo-basalte e ricoperta da'la scugVa, simile a

quella die nel Vicentino fa ['•arte della formazione del gres

verde. Quest' antica calcarea a nummubti e assai estesa sn

quelle cime e piii volte la si vede ricoperta dalla sca^lki:

il prof. Studer cita una roccla ad essa analoga nelle Aipi

Svizzere al Pi'ato ^ a Rallig, nella valle di Kinn , ecc. ecc.

Nelle basse valli del Tirolo da me descritte io ho cer-

cato indarno il gres verde o qualsiasi altra roccia equiva-

lente : ma si sa die queste formazioai mancnno sovente

anche nel Vicentino. La scaglia in generale si appoggia im-

mediatamente alia calcarea del Jura, e solo presso -yago

prima di scendere al lago di Garda ho veduto confusa-

mente IVa la calcarea jnrese e la scaglia rossa alcuni strati

calcarei a numinuliti e a coralli , che potrebbero beui5siu>o

essere riferiti alia formazione del gres verde.
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Dal fatti esposti in questa Memoria e da un esame ge-

nerale di tutte le stratificazioiii della valle di Roveredo si

puo conchiudere :

Che gli strati di calcarea jurese posti fra le montagne
di Recoaro e il lago di Garda sono generalmente inclinati

airOvest Nord Ovest, e die questa inclinazioae e rare volte

turbata da accident! locali limitatissimi

;

Che la calcarea del Jura sembra trovarsi tuttora presso

a poco a queir altezza medesima a cui fu deposta orgina-

riamente •,

Che la vallata nel cui mezzo scorre 1' Adige , e le altre

valli che attraversano la calcarea del Jura furono scavate

prima che si deponesse la scaglia;

Clie la scaglia si e deposta a guisa di un mantello tanto

nel fondo delle valli , come sui fianchi o sugli altipiani

delle montagne , restando ora orizzontale ora inclinata come
esigeva la forma del suolo sottoposto, e giungendo a tutte

le altezze a cui si eleva la calcarea del Jura-,

Che sopra questa scaglia si deposero successivamente i

terreni terziarj non solo lungo i fianchi esterni delle Alpi

e nelle pianure, ma eziandio nelle vallate interne chiuse

da goie strettissime e formanti quasi un baclno, come non

v' ha dubbio che siano la Valle di Roveredo, la Val d'Arco,

e la Val Sugana

;

Clie giudicando dagli avanzi dei terreni terziarj presen-

temente esistenti, pare che questi siano stati deposti sol-

tanto a un livello assai basso, e non a tutte le altezze

come la scaglia.

Le tanto celebri rocce porfidiche e granitiche del Ti-

rolo meridionale e del Vicentino sono certamente posteriori

alia scaglia, come ho diinostrato in una Memoria stam-

pata nel iSaS (Giornale di fislca di Pavia, luglio, agosto,

p. 296), e sembrano adagiate in valli molto prima esistenti

e scavate nella calcarea del Jura e nella scaglia. lo non
neghero certamente che alia loro escita queste rocce ignee

non abbiano prodotto qualche parziale soUevamento o di-

slogamento degli strati; ma il complesso dei fatti qui so-

pra esposti non permette di attribuire principalmente al-

r azione di quelle rocce ignee moderne 1' elevazione sopra

il livello del mare delle nostre Alpi calcaree. II micascisto

( steascisto ) ch' e il fondaraento delle nostre formazioni

arenacee e calcaree fu sollevato alia sua altezza presente
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prima che si deponesse Tarenaria rossa; la dolerite che
lo attraversa dappertutto sotto forma di banchi e di filoni

pare avere essa sola operato anticamente il suo solleva-

mentoi T arenaria rossa {grcs houilltr) , regolarmente stra-

tificata sopra il micascisto e la dolerite, e composta di frara-

nienti di ambedue queste rocce, e i sovrastanti terreni se-

condarj dalle zechsttin alia calcarea jurese sembrano occupare

tuttora quel livello a cui furono deposti dall' antico mare.

Osservazioni intorno alia Valisneria* spiralis fatte clal sig.

Paolo Barbieri , custode dell' J. R. orto botanico in Man-
tova.— Nel saggio che abbiamo dato nel fasc." n.° CLVIII,

febbrajo 1829, delle osservazioni fatte suUa circolazione

delle Care dal sig. Paolo Barbieri, abbiamo accenaato che si

occupava 1' aiitore neiresperimentare la Valisneria spiralis, e

che di questo avremmo data notizia tosto che 1' autore ci

avesse comunicate le sue esperieiize. Eccone adunque ua
estratto , ricavato da una lettera dal Barbieri stesso spedita

air illustre natnralista V ispettore generale Giuseppe Gautieri.

Prese il Barbieri a voler considerare in qual modo circoli

1' nmore nella Valisneria spiralis , e per primo fatto osservo

contra pponendo al porta oggetto fisso del microscopio so-

lare le foglie pia centrali delia pianta ancora aderente al

collo della radice., essere questo alimentato per lungo tempo
anche fuori d'acqua, giacche la radice contiene in se gran

copia di quest' umore.

L' interno della foglia della Valisneria spiralis e composto
di tanti canaletti disposti in linee paralelle , e divisi da
diafragmi o tramezzi , in modo che il tutto insieme for-

ma una bellissima rete. Sottoposta al microscopio solare una
di queste foglie, vedesi nei canaletti di cui e composta scor-

rer T umor proprio in forma di tanti globuli che attraversano

i diafragmi ; che se per caso uti diafragma e resistente in

modo di non dar passaggio al globuli in movimento, si

aprono essi una nuova strada, percorrendo altro canale,

e passando dall' uno all' altro , sino a die trovano libero il

varco. Da cio comprendesi che questi canali o tramezzi,

sono comunicanti tra loro.

Fiorisce la Valisneria ne' mesi di giugno, luglio ed agosto.

L' individuo maschile consta di uno scapo clie porta al-

r apice una spata quadrivalve, in cui trovansi gli stami

attaccati ad uno spadice conico. Quando gli stami non sono

ancora bene sviluppati mcta della spata o vuota , ed in
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nllora osservandola vedesi 1' uniore nmoversi per accrescere

la spata , e nel tempo stesso circolaie rapidamente nello

scapo portandosi alio spadice die sostiene gli stami. Da cio

deriva i." raccrescimento e dllatazlone della spata, a.° T ac-

crescimento degli staini.

Per questo accrescimento la spata non puo piu conte-

nere gli stami; quindi si fende essa in qnaltro parti, e

gli stami staccansi dallo spadice a niigliaja , e vengono a

galleggiare suU' acqua sotto forma di bianclii fiocchi argeii-

tini die van.no in traccia dell' individtio femmina. Qnesto

soUevasi dal fondo delle acqne col suo scapo fatto a spi-

rale , ed apresi in una corolla tripartita entro cui si os-

servano tre stigmi. Gli staini galleggianti snlle onde scoc-

cano la loro polvere seminale verso questi stigmi e li fe-

condano. Successa la fecondazione torna la femmina a ri-

volgere il suo scapo spirale sott' acqtia onde uiaturino i

semi contenuti nella sua capsula cilindrica.

Qnasi tutti gli autori die parlarono della Valisneria, di-

versamente ne raccoiicavano il modo di fecondazione. Di-

cevano essi che tutto il complesso del fiore mascliio si

staccava dallo scapo corto immerso nelle onde divinco-

landosi ed agitandosi. Provo il sig. Barbieri a svellere dei

hottoni di fiori maschi dal loro scapo, e vide die nessnno

d" essi galleggiava , ma die tatti piombavano al fondo, e

die la strnttora stessa dell' unione dello scapo col bottoue

impedisce al bottone lo staccarsi non essendovi apposita

articolazione , come scorgesi in tntti gli organi delle piante

die soiio separabili. Esaminati i Hocclieiti bianco-argentini,

trovo csser tutti stami, prlvi di lilamenti , cioe solo an-

tere , e osservando lo spadice perfettamente privo di stami

lo vide coperto di esili fili , tra i quali alcuni avevano

ancora le antere , die poggiavano sopra un piccolo disco

in tre parti , le quali certamente sono le corolle trifide

clie li raccliiudevano.

NECROLOGIA.
S' egli e vero die il giovinetto progredisce nell' istruzione

e nel buon costume secondo la virtii dei semi die sparsi

vengono nell'animo di lui da chi si assunse il santo, il

nol)ilissinio incarico di formarlo alio studio, alia civilta,

alia rettitudine, dovra certamente dall'Italia tutta compia-

gnersi la morte del sacerdote Girolamo Bagatta , direttore

del collegio e del iiceo di Desenzano, Perocdie noi pensiamo
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doverti V ottitno istltutore retribuire di mngglori lodi , die

rnomo, il quale nierce di lui avviato nella piu tenera eta

sul sentiero della gloria, otteane poi e dai contcmporanei

e dai posteri fnma immortale. Qnanti nomiiii di onorevole

nome oltrepassata non avrebbero la mediocrita e fors' an-

che glaciiiti sarebbero nel lezzo de' vizj e dell' obbrobrio

,

se la niano d' iia saggio Mentoie guidati non avesse i prinii

lor passi nella mortaie carriera?

Girolaino Bagatta nacque in Desenzano da onesta famiglia

il a I setteinbre del lyya, e qnivi fece i primi snoi studj.

Passata T adolescenza , fu dalPottimo padre per consiglio del

sacerdote Vincenzo Gamba, parroco di quell' insigne borgo,

mandate a Verona oiid' ivi a]">prendere la rettorica sotto la

disoiplina del celebre abate Lnigi Trevisano , uno de' prinii

e de' piu grandi proniotori dello studio di Dante. Questi in-

vagbitosi deU'ingegno e del l)ell'aniino del giovinetto Bagatta

lo ebbe pin ciie figlio, e il giovinetto lo amo piu cbe padre.

Verona veniva additandolo alia sua crescente gloventii qual

niodello d' illlbatezza ne' costunii , di costanza nello studio.

Cliiamato dalla divina grazia agli ordiui sacri seppe , nel-

rardore stesso e nelT a\'veneaza delT eta resistere alle lu-

singlie dolle propostegli nozze con ricca , leggiadra e co-

stuniatissinia donzella Veronese. Essendosi intanto (nel 1793)
stabilito a Desenzano ua ginnasio , merce del benemerito

sig. Angelo Anelli, d' illustre memoria, fu il Bagatta per

incbiesta fattane da quel comune al Trevisano cliiamato ad

insegnarvi le umane lettere. Al che aderi ben tosto I' ot-

timo giovane, sacrificando all' amore della patria sua nn
piii lusinghevole avvenire , die gli veniva ofTerto dai car-

dinale Arcbetti cbe seco lo voleva a Roma. E in patria

appunto formo alcuni yalorosi da' quali fu sempre riguar-

dato come maestro e padre, e della cut opera giovossi nel

ginnasio di' egli vi promosse fino dai i8c6 e di cui fu da

quel comune eletto presidente. Floridissimo fecesi tosto quel

ginnasio e non di soli nazionali, ma di stranieri ancora.

I! Bagatta ando quindi prendendo vie maggior coraggio

ne' sixoi nobili divisamenti , e dalla esperienza animaesirato

troppo divagarsi i giovinetti con danno ancora del buon

costume allorcbe non sono a regolari discipline sottoposti,

fondo pure un collegio , cbe dai nome suo fu detto Collegio

Ba'^atta. Quest' istituto crey)be tosto in si alta fama cbe

alcune ancora delle piii cospicne famiglie del regno non

dnjiitarono di mandarvi i loro fisliuoli. JSe la loro fiducia
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andar potea in do fallita. Perocche il Trevisano in una

lettera che fu pubblicata coUe stampe nel 1 8 1 1 cosi scri-

veva al sig. Andrea Alborti podesta di Desenzano : prceser-

tim cum iste vestris scholis prcesit, quem si Philippus aliquis

perspectum habuisset, tion duhito quin Alexandrum filium in

ejus discipUnom traditurus fuisset. La fama del coUegio di

Desenzano giunse sino al trono dell' augusto Francesco I.

L' ottimo monarca , il padre de' popoli V onoro di sua pre-

senza nel 1816, e degnossi di mostrare al Bagatta la piena

sua soddisfazione spontaneamente concedendo che a quelle

scuole di belle lettere fossero pur umte le filosofiche di-

scipline. Singolarissimo privilegio, merce del quale i gio-

vinetti nel collegio Bagatta tutti compiono gli studj del

ginnasio e del liceo, e non ne escono che per passare alle

universita. Ne mlnore fu la protezione costantemente di-

mostrata a quell' Istituto dal Serenissimo Arciduca Vicere

,

il quale non passava quasi mai da Desenzano senza ono-

rarlo di qualche sua visita, o senza intertenersi col Ba-

gatta usando seco lui di quella umanita che si caro lo rende

ad ogni anima gentile. Quest' uomo veramente benefico,

nato veramente per condurre i giovani sul sentiero della

virtu e della gloria, fu dalla niorte rapito il 3o dello scorso

gennajo, di se lasciando altiisimo desiderio.

II Bagatta grande di mente, grandissimo di cuore in se

presento il modello del saggio, del vero istltutore. Ne delle

doti del cuore e della mente era in lui minora la forza

deir ingegno: cio che noi potremmo agevolmente dimostrare

qui annoverando, se i prescritti limiti ce lo permettessero,

i varj di lui scritti e in prosa e in verso , e si nell' ita-

liano che nel latino idioma. E bello sarebbe certamente il

vederli tutti in un corpo raccolti e si quelli che sparsi

furono colie stampe, e si quegli altri ancora che mano-

scritti conservansi. Ma il suo monumento piii illustre, I'opera

sua piu degna della gratitudine e dell' ammirazione de' vi-

venti e de' posteri , e il collegio ch' egli istitui in Desen-

zano. Questo collegio merce degli ottimi precettori , che il

Bagatta stesso formo quasi loro infondendo il suo proprio

spirito, e merce ancora dello zelo degli abitanti di quel

comune, intenti tutti a conservare si provvido , si benefico

istituto , sussiste tuttora nel primiero suo vigore, e sussi-

stera , lo speriamo , finche durera la memoria , c questa

fia perenne , del suo grande istitutore.
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Delle opere del padre Daniello Bartoli " 81

Saggio elementare sulla storia , la sfera , il globo ce-

leste e la geografia » 8a

Compendio della Storia di Piacenza » 84
Bistretto di storia patria ad uso de' Piacentini , di

A. D. Rossi " ivi

CoUezione di storici italiani antichi e moderni . . . « a 1

5

Scelta hiblioteca di storici italiani » ivi

Notizie sul ministero del cardinale B. Pacca . . . >/ 377
Relazione dei due viaggi fatti in Francia dal car-

dinale B. Pacca " ivi

Elogio di fra Giocondo architetto, di S. Soldati. . » 378
Vita di Beniamino Franklin trad, da G. Tamassia. » 3 8

1

Le Storie di Ammiano Marcellino trad, da F. Amhrosoli » 382
Storia naturale.— Cenno di geografia fisica e hota-

nica del regno di Napoli , di M. Tenore ....»/ 90
Algologia Adriatica, di L. Naccari »/ a33
Caii Plinii Secondi historia naturalis » 891

VARIETA\
Agraria.— Utilita del nutrire le vacche colle foglie

del frassino » io8
Del modo di allevare U bestiame bovino, lettera di

D. Berra »» aSo
Architettura— Vitruvii de Architectura , declarata ah

A. Marinio "249
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Bihlioteca reale di Farigi "401
Protesta di Costanza Monti Perticari contro V editore

del suo poeinetto I' Origine della rosa >/ 4.0 3

Costumi.— Occupazioni nelle Cicladi » 270
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Medicina. — Brevi cenid sul vajuolo dominante nel

Milanese , con alcune riflessioni sul vaccino e sulla

rivaccinazione >; no
» 276
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Indie orientali 107
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guerra .; 270
Storia naturale. — Ornitologia americana , di Audobon. » 271

Dizionario delle scienze naturali "273
Scoperta di ossa fossili alio stretto di Behring . . » 278
Memoria geologica sui contorni di Roveredo , di L.

Pasini 410
Notizia sopra alcune terre che sotto il nome di Ar-

gille scavansi nel comune di Lurago Marinone ecc. » 408
Osservazioni intorno alia Valisneria spiralis, di P.

Barbieri "419
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Osservazioni meteorologiche fatte all I. JR.



Indlcc^ gcncmle delle materie contcnutc nei toml 53 °

54. ,
o5. ebG\ anno 1829 della Bihlloteca italiana,

ij'iornale dc lettcratura, scienze ed arte (*).

ÂAgraria (Accaderaia) di Pesaro : sue esei-
""'7"' •:•••• ^°'"- 55 p. 417 torn. 56 p. 37^•- dell ant.co Egitto 56 ' 162

Agrostis stolonifcra ad uso di foraggio , di
G. F. Re "

rr- ,,
Amministraziotie rnrale: dalle opere* di M."

Gioja, coa appendice di L. Bossi. . . . ,. 55 ,; 54Api (Sti-aorduiario eccidio delle), di P. Lavini., 55 ,. 3aq
Atinosfenche vanazioni ( Notlzie suUe ) . . „ 53 .. Soy
Atti del Georgofili di Firenze t. 53 p. io5 ,> 56 ,. 365
Baclu da seta. t. 53 p. ,01, t. 54 p. 364, t. 55 p. 328 e 417Hem: ai possessori viventi nelle citta della

Toscana conviene affittarli per So annl. r. 53 p. 247
13estiame boviiio : modo di allevaiio e for-

marne buone razze nostrali, di D. Berra ., 55 „ 332.
Bibhoteca agi-aria. t. 53 p. 295, t. 55 p. 54, 188 e 417fiosclu

: loro conservazione
, e necessita clie

siano tutelati dai govenii .... t. 53 p. 246 e ^74
dell Etna, di S. Scuderi t. 55 p. 199 t. 56 p. 210—

- ( Amministrazione de' ) „ 55 „ 260
Calendano georgico della R. Societa a<rraria

di Torino
» 55 . ^

Canipi
( Solcatura de' ) in Toscana '.

'. *. '. ", 56 I 367Canape da cor.lami e da tele, Memorie di
G. Gallesio e di D. Bourgeois . t. 55 p. 821 e 827Case contad.nescl.e: vantaggi che risultano
rendendole ampie, coniode e salubri. . t. 53 p 3o7Castaldo (Istruzioni per un ) , di L. Crico. » 56 » 373Cavalh (Governodei), di G. F. Cagliesi. „ 56 » 273Colmate di nionte. . . c?" b5 i> 247

son,?d; .'."I'^'^i"''
.^"'"'^:|'^ Je^lclluri, i tiluJi dcile materie sisouy di.iiibuiu gmslu V ordine alfubclico.



CoIoiTibl in Toscana , che vivono a tlanno

del possidenti torn. 53 p, 24$
Distrazloni de'contadlninel lavoro de'poderi >^ 56 » 867
Festa d' agricoltura celebrata a Monaco . , »; 54 » 435
Fico ( Coltivazione del) in pianura , di L.

Francesetti » 55 >/ 028
Frnmetitone (Delia niiglior coltivazione del) » 56 « i35
Funghi (Snl); di G. Larber »; 55 >; Syi
Geisi t. 54 p. 363 » 55 » 417
Georgofili ( Sperienze fatte neU'orto agrai'io

dei ) di Firenze „ 56 » 366
Giardiniere delle linesti-e , degli appartamenti

e de' piccoli giardini a 56 if 80
Giornale agrario toscano t. 53 p, 2/^5 e 874
Ingi-assi ( Guida jier gli agricoltori del Lito-

rale sugl' ) t. 56 p. 372
non fermentati >; 56 >/ 368

Insetti. V. Storia naturale.
Maccliine agrarie. V. Arti e Mestieri.
Kespolino del Canada

, pianta utile a gene-

ralizzarsi snlle colline » 53 n 247
Patata della Nuova Zelanda » 53 » Scfj

Finns strobus e Pinus auracaria » 53 »> 106
Eegolamento rnrale economico . )^ 53 )> 397
Repei'torio di agricoltura e di economia do-

mestical di R. Ragazzoni » 56 » SyS
Riso secco della Cina » 53 >/ 106
• esperienze di M. Leonardi . . . » 55 » 33i
Piiunioni agrarie a Greve 1; 53 >* 897
Scriptores reel rusiicce t. 53 p. 65 e 68
Scritti di agricoltura, arti e commercio, di

A. Zanon t. 54 p. 36o
Serbatoj artificiali d' acque piovane pel re-

golato inaflTiamento delle cainpagne prive

d' acque correnti , di G. Carena » 56 » 196
Seta. Y. Arti e Mestieri.
Trattato latino, di Gai-giIio Marziale . . . . ;; S3 v 60
Trifoglio e delP erba medica (Seme del) misti

frodolentemente con ai-enajdiP. Musso. » 55 » 33o
Ulivo : potatura dei ramicelli nial situati . » 53 » 897
Yangare a truppa , cioe uomini , donne e

ragazzi misti insieme : use dannoso. . . » 53 » 897
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Varieta degll anlinali e dello piante ( Ne-

cessila di bene studiare le ) torn. 53 p. 107
Villi toscani die ressero a lunga nayigazione » 53 » loy

Vino (Del), di I. Lomeni >, 55 </ 188

Vite : coltivazione al Messico » hZ » 404.

Anatomia. v. Meuicina.
Archeologia. v. Arti belle.

Architettura. v. Arti belle.

Arti belle, Archeologia e Numismatica.
Anello ( Sopra nn ) longobardo e sull' origine

del titolo di Marcliese , di S. Ciampi . . » 55 » 114
Arclieografo (L') triestino t, 56 p. i34 e 333

Archeologia (Atti deirAccadeniia romana di) t. 56 p. 33o

(Eleraenti di), di A. Nibby . . . . » 54 »/ 399
(L') e I'arte, di C. A. Boettiger . . » 55 » 357

Arclntectura
(
Marci Vitruvii PolUonis ) textu.

ex recensione codicum etnendato , cum exer-

citatioaibus etc, J. Poleni et S. Stratico . >i 54 » 399
Architettura (L') di Vitruvio tradotta in ita-

liano j; 54 »/ 291
• simbolica usata in Italia, di D. e G.

Sacclii 11 hZ i> 3

( Deir italiana) durante la dominazione

longobarda , di G. Cordero de' conti di

S. Quintino » 55 >^ 145

Basiliche roniane dette Costantiniane, del Fea )/ 56 » 33o

Bello (Del) nelle arti, di G. Droz . ...» 56 » 337
Boville antica citta , di Tanibroni e Poletti >i 56 n 33l

Canal ( H )
grande di Venezia descritto da

A. Quadri » 56 » 101

Canto, niusica e danza neU'antico Egitto. >> 56 " 15^

Cavedj (Dei), degli atrj e di altri membri
nelle case degli antichi Romani; con un
nuovo commento sopra Vitruvio , di G,

Pviva »; 53 " 287
Ccnacolo ( II ) di Leonardo da Vinci : inci-

sione di L. Kados >; 55 »/ 410
Ccrtosa (La)diPavia, dei fratelli Durelli » 55 " 41

5

Chicse principal! d"" Europa ,; 5 3 >; 166

Cimitero (II) di Bologna illustrato da N.

Salvardi .^ 53 »; aSi



4

Colorl : metocio per darll alle Incisionl , alle

litograiie, ai disegiii , ecc. e per dar loro

il lucido della pittura ad olio. . . . torn. 53 p. ii8
Constructions ( Etiuies relatives a tart des). » 56 » a in

Daniele nel convitto di Baldassare, disegao

di L. Moja » S6 » 82
Decorazioni sceniche ( Raccolta di varie

)

inventate e dipinte da A. Sanquirico : con
uii ceano storico dell' origine delle sceni-

che docorazioni , . . » 5^ » 3

Dedalo che attacca le ali ad Icaro , scultura

di I. Fracaroli » 56 » 8a

Diplomi tre antichi inediti risguardanti Trieste »; 56 " 335
Disegni di C. Corte » 55 » 41

1

. • di G. Alessandria , . . . >f ivi »/ ivi

i ' di G. Cornienti » ivi " ivi

di G, Faraggia d ivi » ivi

di M. Bisi »; ivi " 410
Disegno di V. Raggio >/ 55 »* 41

1

. (II Maestro di ) , e II Maestro del di-

pingere in miniatura , a tempera e ad

acquerello » 55 » 36^
Piscorso di A. Diedo tendente a confortare

i giovani iniziati nelle belle arti che dif-

iidano delle proprie forze w 54 » 243
• di A. Meneghelli intorno al merito di

A. Canova » 5i\. » 244
' di I. Fumagalli all' I. R, Accademia

di belle arti in Milano , tendente a ino-

strare quanto giovino le doti del cuore a

foriuare un buon artista » 56 i> 81

Duoino (II) di Trieste, di Kandler . . . . » 56 » 335

Duomviro (Del) L. Apisio » 56 >i ivi

Edifizio grande pel convitto e per 1' ammae-
stramento de' sordi e muti, di E. Terzaglii >i 56 >/ 82

Fiori dipinti all' encausto , di P. Turri , . » 55 >> 408
Galleria I. R. di Belvedere a Vienna . . , ;; 55 " 218

onierica , di F. Inghirami /; 55 >^ 241
Gemma antica in corniola , di A. Visconti » 56 " S3i

Geroglifi (Stud) e lavori fatti in Egitto in-

torno la spiegazione de' ) da' viaggiatori e

principaluiente dalla Conimissioue franco-
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toscana sotto la dircz.ione tU ]M. Cliam-

pollioa niinore. Meinoria cU G. Aceriji toin. 56 p. i 37
Inscrizioni. V. Ei'igrafia.

Isole ( Le ) della laguiia di Venczia . . . . » 55 >; loa
Istoria della vita e dclle opere di RafFaello

Saiizlo, di Quatreniere de Quiiicy, vol-

garizzata , ampliata , illustrata, ecc. per

cura di F. Longliena . • . t. 54 p. 289 »/ 55 >; 21

Litografia ( Lavori in) di F. Hayez , di G.

Gornienti e di M. Bisi t. 55 p. 410 e 411
Luoghi una volta abitati delTAgro Z'ouiano,

di M. Nicolai t. 56 p. 33o
Mariui antichi modenesi (Dichiarazione de'),

di C. Cavedoni »> 54 » 241
Medaglia ia bronzo , di G. Manfrediai . . » 55 » 406
Medaglie anticiie , di T. Monaldi ,; 56 >; 33o

( Descrizione delle ) aiitiche greche del

mnseo Hedervariano ecc. , di D. Sestiai >/ 55 » 341
Medaglione antico d' argeiito di Doniiziaiio ,

di A. Visconti » SO » 33

1

Mendiri architettonicl , loro origine, sigiiifi-

cazione ed usi, di F. Taccani >r 5S >/ 181

Sletodo per pulire gli antichi moniuneiiti . j> 53 »/ 38o
IMimlca ( Elementi di ) , di D. BulTelii, . . » 55 » 414
Miuiatura di C. Bruloff » 55 m 410
• di G. Toris » ivi n 409
Miniature di G.Day, di G. Alessandria , di

Camilla Guiscardi , dei conjiigi Rniuanini,

di F. INlarta , di Clcofe Silvestri e di Ca-

milla Weltzecher t. 55 p. 409 e 410
IMisure antiche egizle t. 53 p. 200
Wodelli in gesso , di G. Benzoni » 55 n 4o5

in gesso e in cera , di P. Sormani . » 55 » 406
Modello' in gesso , di A. Pasquali » 55 » 406

• di G. ManlVedlui . . . . » ivi » ivi

Monete antiche (Sullo studio delle), di S.

A. Morcelli » 53 " 344
Monumenti di plttujra e scultura trascelti in

INlanlova » 55 >/ 240
Monumento a Yinccnzo Monti >; 54 " 432
Morte d' Ippolito , dipiuto cli G. Airaghi . >/ 56 >/ 8a
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Wnsica ( Princlpj elementari dl), cH G. CI-

moso. — Sulla uielodia , suU' armonia e

snl metro, di M. Santncci t. 84 p. 246. —
Lettera sulla musica di cliiesa .... torn. 64 p. aSa

Opere de'grandi concorsi pi-emiate in Milano » 56 » aSa
di A. Canova, illustrate da M. Missirini u 84 » 24a

Ordine dorico scoperto in Egitto t. 53 p. 1 13 » 54 >t 42a
Papiri greco-egizj ed altri greci monumenti

deir I. R. Museo di corte, tradotti ed il-

lustrati da G. Petrettini « 53 >; 3S()

Parole (Due) ai giornalisti sui lore giudizj

nelle belle arti » Z6 » 2()6

Pietre antiche (Delle), di F. Corsi . ..." 55 <^ 241
Pittura (Compeadio di), di Delecluze . . v 56 >/ 338

Pitture ( Le ) de' Filostrati fatte in volgare

la prima volta da F. Mercuri » S^ » 228

Premj (Solenne distribuzioiie de') dell' I. R.

Accadeinia di belle arti in Rlilano . , . » S6 » 81
—— ill Yenezia ..." 54 ^ 243
Qiiadri del Migliara » SS » 406— .— di A. Banfi . . - » ivi » 896

di C. Arienti t. 55 p. 896 e 898
, di C. Poggi t. 55 p. 396

di F. Hayez » 55 >> 887— •— di F. Moja »/ 55 j; 407
• di G. Berti ; v 55 " SpS

di G. Dell'Acqua >j 55 » 408
. di G. Molteni » 55 >* 897
, di G. Pock ,; 55 » 896

di L. Villeneuve, di LI. Maestrani , di

R. Belgiojoso e di A. Eckerlin, . t. 55 p. 408 e 409
di M. GozzI t. 55 p. 408

. di P. Calvi " 55 •/ ivi

• • di P. Palagi » 55 'i 890
• di T. Orsi " 55 " 408

di V. Sala t, 55 p. 894 e 898—— e altre opere d' arti esposte in Bre-

scia nel 1828 t. 55 p. 870
Quadro di C. Canella » 55 " 898

di E. Twening ^ 55 v 409
di F. Agricola >/ 55 >/ 896
di G. Darif » 55 v 894



55



Tentro (II nnovo ) di Parma ; . . . . torn. 55 p. 107
Tempio iVi Ercole in Brescia ristaurato , . t> 55 » Svo
• cli Ercole in Cori e di Minerva in As-

sisi illustrati da G. Antolini „ 5'i >> 35i
Trieste ( Saggio dell' origine di ) , di J. Ko^ » 56 " 334——

• e i Triestini verso il i65o ... .' . » 56 » 335
Vaticano ( II ) descritto ed illustrato da E.

Pistolesi »; 55 V 4.14

Vednte, piante , spaccati , ecc. della catte-

drale di Colonia, di S. Boisseree . . . . >i 64 » 210
"Viaggio antiquario ad Ostia, di A. Nibby » 56 » 332

Arti e westieri deir antico Egitto » 56 « i55
Aceto di legno j> 53 >/ 106
Ailieri torti , diformi e di grandiose dianie-

tro ( Deir uso il piii proficuo degli
)

pei

sudditi di S. M. Sarda , del M. Lascaris i> 54 » 276
Annali deiri. R. Istituto politecnico di Vienna'/ 54 /( 128

Carrozze a vapore v 55 >* i3o

Carta (Dell' antico viso di diverse specie di

)

e del uiagistero di fabbricaria , di M. Mu-
sumeci »/ 56 »> 214

Colmatore a due colli » S3 » 246
Coltro " 53 '/ 109
Fontana di Jerone applicata dal Branca alle

lampade per 1' ascendimento dell' olio e

ad altri usi >/ 56 » 134
Gonimetro ( Descrizione di un ) , di G. A.

INIajocchi : con tavola in rame >/ 54 >/ 37

Invenzioni di Fansto Veranzio : Ponti ; Ruota

calcatoriaf, Barca rimurchiante ^ Rlacina a

mola metallica ; Sega ad elastro; Yettnra

senza ciutoni;, Scafandrof, Paracadute;, ecc. '/ 53 v 257
Maccliina a vapore applicata all' economia

rurale e domestica m 54 >/ 125

(Eolipila a reazione
,
) di Jerone, atta

a mettere a profitto il calorico >; 56 )/ 124
per iiispastare il pane >/ 56 1/ 12?

posta in uioto da rjgagnoli cbe scen-

dono veloci dai inonti , di G. Branca. . " 56 » 123

IMncchine astronomiche. V. AsTRONOMlA.
—— a vapore nella Gran Bretagna. . . . j/ 55 '/ 379
—— idrauliche per 1' irrigazione , ascinga-

aienti , ecc, di G. Branca » 56 » izS
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Mncclilne per forare i pozzi torn. 56 p. 2o3

pubblicate nel 1629 da G. Branca . » 56 >/ 121

Numeri die si appongono ai prodotti delle

diverse falibriclie ( Sall'iinportanza dei) " 84 » 129
Opere d'arti esposte in Brescia nel 1828. » 55 » J70
Parafuoco ( Nuovo ) ad uso delle signore . " 56 » 128
Patenti di privativa accordate nella monar-

cliia Austriaca dal 1824 al settembre 18271' ^4 " ^ ^^

Repertorio delle nuove scoperte e dei mi-
glioranienti introdotti nella tecnologia . " 54 >i i3o

Raote icirauliche appartenenti ai niulini, per-

fezionate j* 56 »* 126

Scriiti di agricoliura , arti e commercio, di

A. Zanon »' 54 »; 3Co
Seta ( Saggio sulla trattura della ) ecc. , di

F. Gera t. 53 p. 295 >» 55 >/ 64
Filanda in Modigliana » 53 >» 109
( Lettere sulla), di A. Zanon ....»' 54 »^ 364

Sheng, istrumento musicale da fiato dei Cinesi »; 54 " i S'o

Stretiojo pei legatori di libri » S-^ » 128

Stronienti ottici. "V. Ottica.

matematici. V. JMatematica.

Tecnologia (Manuale di ) , di G. De Volpl >» 54 >i 370
Treblnatojo pei grani , di G. Branca ..." 56 </ 124
Tromba a tubo mobile immerso , descritta

da G. Ponte di Pino » 5S » 32()

Vita domestica nell' antico Egitto » 56 » iSy

AscETicA. V. Religione.

AsiRONOMlA. EfFemeridi astronomichc di Mi-

lano per P anno i83o » SO » i3.>

Wacchine astronomichc (Rettificazione delle)

con metodo indipendcnte dal filo a piombo
e dal livello, di P. Frisiani »

Obbiettivo (Metodo di f^ie la sezione di un).

— Sulla teoria degli obblettivi acromatici »

Osservatorio I. R. di Vienna (Annali delF),

di I. I. Littrow "

Venere ( Esame dell' osservazione del pas-

saggio di ) snl disco solare fatta in Roma
nel 1761 dairAudifredi , di A. Conti . . "

Atti accademici. — Accademia agraria di Pe-

saro t. 55 p. 417 "

*

56 ,/
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Accademia arclieologlca di Roma. . , . torn. 56 p. 33o
• di belle arti in Milano " ivi " 8i

• — ia Venezia » 5/\. » 243
della Crusca in Firenze »/ 55 '^ 24a

dei Georgofili in Firenze t. 53 p. io5 >/ 56 » 365—— Gioenia delle scienze natural! in Ca-
tania t. 55 p. igS » 56 » 210

Veronese " 55 " 369
Ateneo di Brescia >; ivi " 368

Societa R. agraria di Torino " ivi " 32i

BiBLiOGRAFiA. Biblioteche in Polonia , di G.

Lelewel » 5^ » 379
Biblioteche in Russia » 53 " iiS

Collezione scelta di libri , da vendersi . . » S3 » 406
Edizioni Aldine vendute a Londra » 53 >> 117
Indicatore (L') bibliografico delle scienze

mediche , di G. A. Mezzotti » 54 >/ 417
Manoscritti orientali in Italia, t. 54 p. 34. » 56 » 28

Notizie tipografiche triestine » 56 >' 336

Opere ( Mumero delle
)

pubblicate in Ger-

mania , e nei Paesi Bassi nel I 827 e 1828 >' 53 " 118
» 55 " 283

Scherzi poetici e plttorici sopra Amore, di

G. B. De Rossi: bodoniano unico esemplare " 54 " 4^3
Viaggio neir interno della Russia , di Clos-

sius , per ricercarvi le smarrite opere de-

gli antichi giureconsulti >/ 53 " ii5

BlOGRAFIA. V. StORIA.

BOTANICA. V. StORIA NATURALE.
Caccia e Pesca neir antico Egitto » 56 » 160

Code de la chasse et de la peche » 53 » 2>2^

ChIjMICA. V. FlSICA.

Chirurgia. V. Medicin-a.

Classici antichi e Scrittori del secolo

XVIII. — Architettura di M. Vitruvio Pol-

lione t. 54 p. 291 6 399
Classicorum auctorum e vaticanis codicibus

editorum, curante A. Mojo » 53 » 58

Collectio latinorwn scriptorutn cum nods , >; 53 » 65
ir 55 " 41a

Commentarj di Giulio Cesare tradotti da F.

Baklelli , con note » 5^. » 3<)Z
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Elegie di Properzio tradotte da A. Peruzzi torn. 56 p. a83
Elogi ( Raccolta di ) scritti nel secolo i8.° » 55 " 96
Eneide di Virgilio: traduzioni di B. Beve-

rini e di Eufrosina Massoni »» 55 »; 281

Favole di Esopo (44) diversissime da quelle

clie gia possediamo " 53 '^ 117
Giorno ( II ) di G. Parini illustrato da E.

De Magri » 55 " 414
Governo delld famiglia , di A. Pandolfiiii . " 54 » 2.34

Hisioria naturalis Caii Plinii SecLindi , ..." 55 « 41a
Istorie (Delia) fiorentine di N. Machlavelli " 55 » 412
Leggi ( I libri delle ) di Cicerone volgariz-

zati da B. Winspeare » S6 » iSj
Lettere di M. T. Cicerone tradotte da A.

Cesari ; col teste a froiite per cura di F.

Bentivoglio » 56 » l3^
scelte di Annilial Caro >/ 54 >» 2 35

Novella del Boccaccio >/ 56 » 3oo
Odi di Orazio ( Saggio di traduzione delle),

di F, Beni ..." „ 53 » 344
( Alcune ) , versione di P. Mi-

strorigo » 56 » a88
Odissea d'Oinero: saggio di traduzione inedita " 55 " 273
Opera (L. Annai SeneccB) t. 53 p. 65 e 67
Opere italiane edite ed inedite di B. Baldi t. 54 p. 424

di G. Gozzl >/ 55 V aSi

di Orazio tradotte in prosa da C. Mas-
succo >* 56 " 285

Opuscoli di Plutarco volgarizzati da M.
Adriani " 55 '/ 41a

Orazioni di Cicerone tradotte da S. Sicuro " 53 " 35o

(Square! inediti delle) di Cicerone. " 53 » 6a

Foetce latini vcteres ad fidtin optiinarum edi-

tionum expressi " 56 >/ 281

Prose del Bonfadio >» 54 >» 399
di B. Menzini >; 53 " 221

Ilacconti di Benvenuto Cellini ora per la

prima volta pubblicati >; 53 '» 22a

Republica ( Cicero de ) : con parecclu passi

inediti del IJlosofo Proclo , e tre pezzi di

Gargilio Marziale , di Sallustio e di Ar-

cliimcde v 53 v 5o
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GIndel dispersl (Numerode') nelle diverse

parti del globo torn. 64 p. 433
Grani ( Coiiimercio de'

)
<> 56 » 3GS

Indnstria libera " 56 '/ 365
Lusso ( Degli ostacoli die il ) mette ai ma-

trimonj " 53 " 10

1

Matrimonj ( Prospetto diniostrativo de' ) se-

guiti nelle provincie Lonibarde nel 1828 " 54 " 126
Nati e morti nel 1828 nelle provincie Lom-

bard e " 53 " 406
Numero annuale delle opere che si pub-

blicano in Germania e nei Paesi Bassi. " 53 " 118

" 55 >/ 283
Popolazlone dell' Impero Austriaco ....'> 55 " i3i

Prezzi dei grani, vini , olj (Notizie sui) . " 53 » 3gj
Scritti di agricoltura, arti e commercio, di

A. Zanoii » 5/^ i> 36o
Statistica agraria della Val-di-Cliiana , di G.

Giulj " 56 " 26g
(Elenienti per la) di Trieste . . . . » 56 » 334

Stato odierno dell' Impero Russo, Movimento
delL" popola^ione nel 1828 e Longevita

neir Impero niedesinio t. 55 p. 38i e 383

Snicidj nella Prussia coraparativamente ad

altri paesi » 55 " 38o

EdUCAZIONE, IstRUZIOKE. — Antidoto pe' gio-

vani studiosi contro le novita in opera di

lingua italiaiia , di A. Cesari >» 56 » 93
Attrattive ( Le ) dell' Infanzia e le dolcezze

deir amore materno , di L. F. JaufFret ,

trailotte da F. Gandini »/ 55 " 114
Civilta ( Codice della )

>/ 55 >» 270

( Lezioni di ) , di S. Gatti »» 55 »» ivi

Discorsi due di G. Gradenigo >> 53 » 345

Ginnastica pel glovani » 55 " 274
per le giovani >/ 55 »» 275

Giuochi neir antlco Egitto » 56 " i58

Istruzione (Del nietodo A'), di A. Paolini >» 53 >» 368

Lettere scelte di Annibal Caro per la gio-

yentu v 54 >' a35

Lezioni morali a' giovanetti , Novelle nio-

rali c Racconti storici ad istruzione de'

fanciulli, di G. Taveraa » 56 •» 343
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Papiri greco-eglzj torn. 53 p, 359
Itepublica ( Cicero de ) : con parecclii passi

inediti del filosofo Proclo , e tre pezzi

tli Gargilio Marziale , di Sallustio e di Ar-
chiniede » S3 » 58

Scrittiu-a (La sacra) illustrata con monumenti
fenico-assirj ed egiziani , di M. Laiici . » 55 " aSn

Ulisse-Omero , o del vero autore dell' Iliade

e deirOdissea, di C. Koliades t. 55 p. 280 " 56 " 77
Verso di Dante interpretato dal Fea ...» 56 » 333
Vocabolario universale italiano " 55 " 41 i

Yocaboli ( Origine di alcuni ) >; 55 " 128

"Voci toscane usate dair anatomico L. Bellini. » 54 " 2.32,

FiLpSOFiA E MORALE.— Classicorum auctorum e

vaticatds codicihus editorum, curante A.Majo" 53 » 58
Corso di filosofia ( Prospetto di un ) , di A.

Rivato " 55 " 36f)

•—— di filosofia ( Saggio di un ) , di B.

Poll t. 54 p. 404 » 55 » 128

Costumi e offizj de" nobili sopra il giuoco de-

gli scacchi ( Volgarizzanientode'), di Frate

J. da Cessole t. 54 p. 89 e a35

( Volgarizzanaenti tre del libro di Ca-

tone de') t. 54 p. 89
Cuore ( Delia sclenza del ) , di L.Martini. » 56 » 106

Delizie ( Le ) della vita campestre da celebri

autori anticlii e moderni descritte ..." 55 " 366

Diletto deir iniparare e dell' insegnare : le-

zione di G. Llvini )/ 55 " 365

Dipendenza vicendevole del perfezionamen-

to intellettuale e morale, di I. Beretta . " 56 » 357
Eniilio , ossia del governo della vita , di L.

Martini v 56 »/ 106

Governo della famiglia ( Trattato del ) di A.

Pandolfini » 54 " 234
Influenza ( dell' ) delle donne sui costumi e

sui destini delle nazioni , di madama F.

Mongellatz » S^ » 208

Instituzione di filosofia teoretica e morale,

di P. Baroli ,; 53 » 369

Lettere di P. Galuppi su le vicende della fi-

losofia da Cartesio a Kant inclusiyamente. '/ 53 '; 180
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Freddo ( Sul notabile grado di ) osservato

neir inveruo 1829-1830 torn. 56 p. 898
Manipolazioai cliimiclie , di Faraday . . . " 56 v 2S2
Meteorologla in generale, e sui segni meteo-

rologici deir Etna , di R. Scuderi . . . '/ 56 >; 214
• Osservazloni fatte nell'I. R. Osserva-

lorio di Milano nel 1829 . t. 53 p. iSa, 268 e 428
• » Si\. » 144 , 3o4 e 448
• » bS » 144, 288 e 424

. „ "56>;i36;,28()e4i6
'. Opuscoli cliiniico-fisici di B. Bizio : Analisi

del frumento ; Delia corteccia del frutto e

della radice del melagrano.— Delia polenta

porporina. Lacca verde dal semi del cafle.

—

Yago cangiante di pezzi di vetro rimasti nel

^ fango salso.— Acidificazione degli olj es-

senziali.— Depurazione degli olj di colza

e di ravizzone.— Accendimento spontaneo
di casse che serravnno fogli di carta unti di

olio di lino.— Carte unte che per alcune
arti s'adoperano senza rischio d'incendio.

Diaftoroscopio.— La luce nelT azione sua
cliimica si comporta al tutto come I'elet-

trico.— Le gocce di un liquido all'atto die
cadono sullo stesso vi rimangono galleg-

gianti per alcun tempo. •— Componenti la

cera vergine.— Processo per fare Tammo-
niaca liqnida t. 56 p. 244

' Metodo per pulire gli anfichi monumenti . » 55 » 38o

^ Sang ( Sur la nature de la matiere colorante

da ) , par Engelhart.— Sur la presence da

^; fer dans le sang , et sur I'influence des ma-
tieres animales sur la separation de I'oxide

defer de ce liquide, par Rose »/ 53 " 2i5
Teniperatura ( Pronostici della ) atmosferica

^ indicata dagli augelli e dagli altri animali " 55 " i3i

Transndazione niorbosa vegetabil'e, di G.

^ Mirone » 56 " 212
Trattato di cliimica applicata alle arti , del

Dniiias » S5 >' zSj
Vetro (II) e desso permeabile aU'acqua? . . ?> 53 » 265

FfsioLOGiA. V. Medicina.
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Ceografia, TovncRAPiA, ViAGGi. — Altezza

niassima tlogli Apcnnini toiii. S3 p. 264
Atlantc googralico, iisico e storico della To-

scana, di A. Zuccagiii Orlandiiii . .,..>; 55 » 268
Atlas de l"Europe, par Fancier Maelen. . . » 53 » 219
Carta dclla Turchia europea >» 54 >> 280^— ( Prospetto di una nuova ) d' Italia di

A. Lttta , con una tavola in rame . . . » 53 " 408
topografica dei ducati di Parma, Pia-

cenza e Guastalla " 54 »/ 280
Elevazione sopra il livello del mare delle

priiicipali eininenze della Toscana , di G.

Ingliiranii " 55 '/ 416
Giornale di una seconda sjiedizione nell' in-

terno dell' Africa , di Claperton e R.

Lander >/ 64 " 210
Lago di Garda e suoi contorni descritii da

G. S. Yolta t. 55 p. 4i3 '^ 56 » 36o

Latitudine di Modena ( Intorno alia), di

G. Bianchi " 54 " 36

Lettere (Scelta di) edificanti scrltle dalle

luissioni straniere t. 55 p. 4i3 " 56 " 344
su Firenze; di T. Dandolo " 54 " 2 38

Naunia (La) descritta al viaggiatore, di G.

Pinamonti " 55 " io5

Novara ( Le cose riaiarchevoli della cltia di),

descrltte da F. A. Biancliini j; 53 " 355

Padova ( Sunto dell' articolo del De la Lande

suUa citta di ) , con note di G. Gennari " 5 3 " 344
Relazione di una visita uHiciale da Messico a

Guatimala, di G. A. Thompson >< 55 " 349
Rettificazione di non pochi errori risguar-

danti Milano nella Geogratia di Malte-Brun,

di C. Rovida » 56 » 222

Risultaniento de' viaggi al polo artico. . " 55 " 38a

» 56 >> 3()5

Scorsa da Verona a Veja, di P. Ciievalier " 56 " i34

Speccliio ( Niio\'o )
geografico storico poli-

tico di P. CastcUano con note di G. Carta »; 56 n 398

Svizzcra (La) considerata nelle sue vagliezze

pittorcsche , nella storia , nelle Ipggi e ne'

costumi , lettere di T. Dandolo. Grigioni,

Yalese e Vaiid t, 54 p. 2 38 " 55 " 41

3
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Volte (Teoria delle ) : programma della So-

cieta Italiana torn. 55 p, 28'^

Meccaniga. v. Arti e Mestieri.

Medigina, Chirurgia, Anatomia, Fisiologia,

Veterinaria e Farmagia.
Acqna miaerale ( Analisi dell' ) di Cormons,

di O. Taglialegni » 55 » 260
Acque (Alcune) minerali d' Italia, di F. Cima » 53 " 104

minerali artefatte e native del regno

Lombardo , di B. Carminati •; 56 " 249
Alcali e solfati ( De' nuovi chinici ) di cln-

conina e di cliinina , di B. Carminati . >i 56 » 349
Alienazione ( Dell' ) mentale , del P. Esqai-

rol : versione di L. Calvetti » 55 " 417
Anatomie pathologique du corps humain

,
par

J. Cruveilhier >; 53 >» 56

( De I' ) pathologique ,
par F. Eihes . » S3 » 53

Annali clinici » 55 » 416
Biblioteca pratica medico-chirurgico-anato-

mica i; 56 " 255

Chinina ( SuU' aziono specifica della ) sopra

gli organi dell'tidito, di D. Orsiai . . . >i 55 » 206

Cliiravita
, pianta iadiana : specilJco contro

I'indigestione " 53 " 119

Cinoglossa (Analisi chimico-farmaceutica della

radice di), di G. A. Cenedella » 53 » 369
Circolazione ( Sugli agenti della) nelle nl-

time estremita arteriose , e sullo state de'

vasi nelle parti infiammate, di G. De
Nasca " 56 " 216

Combustioni umane spontanee , di J. De-
Fontenelle » 5/^. •> 2<)5

' Dermorragia sanguigna , di A. di Giacomo » 55 » 208
' Dizionario dei termini di niediciua , cliirnr-

gia , veterinaria , farmacia , storia uatu-

rale , flsica, chimica , ecc » 56 » 253

Donna colpita dal fulmine , ricliiamata in

vita, di R. Pugliese >^ 56 v 216
" Dosi (SuUe) infinitesime dei m.edicamenti di

S. Hahnemann, di A. Pisani » 34 » 42

1

Dottrina (Pura) della medicina, di S. Haluie-

i mann < 04 » 418
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Feto bicefalo e feto anoftalmo, dcscritti da

C. Gemellaro toin. 56 p. 216
rnostruoso , relazioiae cU F. Scavone. •> 5.5 » Kjt^

Fisiologia (Lezioni di ) , di L. IMaitiiii . . » 53 » S^
t. 55 p 3i3 e 416

Flora niedica catanese , di C. IMaravigiia , t. 55 p. 201

" 56 " 2.12

Formulario per la preparazione e 1' uso di

moiti incdicamenti nuovi, di F. Magendie:

traduzione coa agjiunte e note di A. Cat-

taneo >; 55 »» aSS
Igiene ( Mannale d' ) , di L. ]\lartiiii. ...» 56 '» ic6

Infernierle degli anticlii e loro difTeienza dai

moderni osjiedali , di G. De Mattliasis . >/ 56 » 333
Galvaiiisino ( Del ) applicaio al!a iiiedicina ,

di La-Beaunie e Faljrc-Palaprat . . . , »; 54 »/ 212
Idrofobia. Osservazioni sui cani arraLljiati >i 53 » 3<jy

Indicatore ( L" ) biljliograiico delle scienze

mediclie, di G. A. Mezzotti « 54 »/ 417
Instkiicionum. medicincp practicce I. Burserii. » 56 » aSS
Irritation {De I') et de la folic, par Broussais » b'j » 04
Istituzioni cliirurgiclie di G. Wonteggia au-

nientate da G. Caiiiai » S6 » aSS
di mediciaa pratica , di G. Borsieii

:

traduzione con aggiunte di G. Fantonctti » 56 " 266
Litotomia col taglio niediano, di L. Ballardini" 54 » 278
Malattie periodiclie epireticlie ( Cinque nuove

forme di), di F. Fnlci >; 55 »/ 201

^lannale di medicina legale, di L. Martini/* 56 » 267
. sistematico di medicina legale , di G.

Eerut )/ 55 »* 357
Medicamenti : trattato del rendcrli grati, di

S. Grandoni » Si> 'i 36^
Medicina di Le Fvoy (Errori e danni della ) " 53 >; iii

Wcniorie niedico-chirurgiche , di F. ]M. Mar-
colini >/ 55 " 372

Metaux
( Experiences sur les ejfels des ) sur

I'econoinie atiinude
, par Gindin <» 5 3 " 2 1

1

Morbi ( Sulla natura intima de' ) e sulla loro

essenza , di Recupcro •» 56 " 216
Moifina (Acctato di ) , osservazioni di M.

Ixicotli »/ 53 V 253
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Oporo (11 A. Sonrpn , Piliziono complct.i torn. SC> p.3o5
Opiiscoli (Raccolta cli ) ineilici , di G. A. Del

Cliiappa » 55 " 2S2

I'aralisia guarita col tnono >; 54 >; i3a

Patologia intlnttiva, di F. Paccinotti . . . i> 53 » i.S/^.

Polizia niedica ( Manuale di ) , di L. Martinis 56 >> 106

(Prime linee di), di L. Martini » ivi " ivl

• • niilitare , di G. N. d' Isfor-

diok , tradotta da A. Mnzzarelli " 56 '/ i35

( Sisteina compiuto di ) , di

G. P. Frank » 54-/421
Prospptto clinico-iiiedico dell' ospitale mag-

glore di Bre>cla, I'anno 1837 , di F. Girelli » 55 n 36^
Raccolta di opere mediclie moderne italiaae » 55 » 37 5

Reunion de la medicine a la chiriirgie
,
par

Noel \ ..... 53 -; 57

Ricerclie snlle malattie infiarniiiatorie, di L.

Eniiliani v 56 •» i35

Rogna (La) si comunica dagli animali do-

niestici all' uomo , di G. Jeiiiiiia . ..." 55 " 32f)

Santi CL'art de conserver sa) et de prevenir

les maladies hir6ditaires, par P. Mongellats » 53 v 55

Scottature (Trattaiitento delle ) col cotone

crudo .; 54 '/ 294
Sedi (Delle) e cause delle malattie anato-

micamente investigate da G. Morgagni

:

versione di P. Mnggesi » 55 >/ 416

Sistema nervoso (Ricerclie sul ) , di M. G.

Breschet >» 54 " 214

Sordi-muti e ciechi : cenni suUa lore cura " 53 •/ 3ii

„ 55 » 3 18

Vaccino e vajuolo, riflessioni di Brisset . » 54 » 2i->

Vajuolo (Sul) e sul vaccino " 56 « 269

MeTAFISICA. V. FiLOSOFIA.

MiNEKALOGIA. V. StoRIA NATURALE.
Morale. V. Fslosofia. , .

MusiCA. V. Arti belle.

NaUTICA dell'antico Egitto .; 56 " 160

Necrologia. V. Storia.

NOVELLE. V. PoESIA.

Numismatica. v. Arti eelle.

Ottica. — Diottrica pratica , di G. Prechtl " 56 » 73

k
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Stromeiill otticl (Teorica dogll), ell C. Smitlni t. 56 p. .S4

Tubi di caniioccliiali acromatici. — Craiuli

cannoccliiali acromatici luigliorati t, 64 p. i2r) e i3o
Pastorizia. v. Agraria.

Pesca. V. Caccia.

PiTTURA. V. ArTI belle.

POESIA, COMHEDIE, DRAMMI , FaVOLE, No-
VELLE, RoaiANZI E TraGEDIE.

Agnese Yisconti, tragcdia di G. Fiorio . . t. ,S5 p. 94.

Alfredo, tragedia di M. I. B. Marsuzi . . » 55 n 36x
Avventure di Clarice Yisconti, di P. Ma-

rocco ;/ 53 I) 338
Brnclii (I), libri dieci ad Amarilli , di L.

Rondinetti » 56 » i3^
Canzoiu liriclie di A. Rivato " 55 w 36g—— ( Sette

)
pastorali sopra il natale di

Gesu Cristo , di C. Roggia » 5/f » 392
Castello (II) di Biaasco o sia Beatrice Tenda,

canti tre di P. Marocco ;/

Commedia ( Delia ) italiana dopo il Goldoni v

It

—— italiana (Delia) saggio storico critico

di F. Saifi \ >,

Commedie di F. Meneghezzi " 55
. di P. Del Torre »

scelte tradotte dal francese »

Elegie di Properzio tradotte da A. Pernzzi

:

Lettera di Sesto Aurello Properzio al si-

gner O. Z. Y '/

Eneide di Yirgilio tradotta da B. Beverini . . ;;

• da Eiifrosina I\Iassoni»

Epigrammata in funere Vinceriiii Monti , A.

Lhersce »

Erisia Lampngnani , tragedia di C. Angiolini "

Esopo , poema giocoso »

Falco della rupe , o la Gnerra di Musso,
romanzo storico di G. Bazzoni "

Favole 44 di Esopo divcrsissime da quelle

clie gia possedianio "

Favolctte ( Saggio di ) eso|)iane "53
Fiesrlii ( I ) e i Doria , tragedia di C. Tc-

daldi-Fores >/ 55 " 414

53
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Gerolimi , romanzo storlco dell' autore di

Sibilla Odaleta torn. 55 0,414
Giorno ( H ) , di G. Parini illustrato da E.

De Magri >/ 55 »» 414
Giovanni Battista , tragedia di L. Baricliella » 55 " 36a
Inni sacri e Due canti della Gerusaleaiiue

distrutta, di C. Arici »; 55 " 870
di A. Manzoni, colla traduzione

latina di F. Filippi » S6 >> 200
• ( Intorno gl' ) di A. Manzoni ,

dn])bj di G. SalvagnoIiMarchetti t. 55 p. 3 » 56 » 128
Inno al sommo Amore, di A. Pochini . . '/ 54 '•> 87
Laui-ea (La) niedica, Epistola di P. M. Fui-

sconi » 56 » 2C)5

Maria Stuarda , tragedia di Scliiller, tradotta

da A. Maflei t. 53 p. i33 » 54 » i35
Mitologia (Delia) e del Romanticismo . . '^ 56 » 3o8
Morte di Winkelmann , dramnia tedesco . " 56 » 335
Narciso (II), favola in mnsica di O. Rl-

nuccini >/ 54 " 385

Novella del Boccaccio , ed Epistola tratte da

un codice del secolo 14.° >/ 56 " 3oo
Novella di A. Cesari P. O '

. » 55 » 414
• (Fior di), di F. Pezzi » 56 " 100
• quattro narrate da un maestro di scuola)/ 54 " 224
Odi di Orazio ( Sagg io di traduzioni delle ),

di F. Beni » S3 " 344—— ( Alcune ) di Orazio , versione di P.

Mistrorigo " 56 »> 288

di F. Romani pei busti di P. Marcliesi » 56 » 296
Odissea d'Omero: saggio di traduzione inedita " 55 " 275
Oldrado , storico racconto di G. G " 55 » 363

Opera di A. Manzoni con agginnte e osser-

vazioni critiche di N. Toniinaseo. t. 56 p. 162 e 408
di Orazio tradotte in prosa da G. Mas-

succo t. 56 p. 2o5

d' Ippolito Pindemonte » SS >> 4i3
postunie di Vincenzo Monti, da pub-

blicarsi . >; 53 " 120

scelte di Agostino e di Giovanni Pa-

radisi >/ 53 ^ 73
—'— di F. Rezzano » S6 » 2(j3



Paradiso ponlato (II), poema di G. A. Ma/-
zarotto torn. 55 p. 862

{II
)
perduto di IMiUori , tradotto da

L. Papi » S^ » 2.5'<i

Poeina inedito delT Imperatore Leone il li-

losofo "53 '/ 1 1 6

Poemetto con discorso suUa statua di Bre-

scia, di A. Fontana >i 5S » 370
Poesia de' Trovatori ( Osservazioni snila ) » 56 » 327
Poesie di celebri autori per novelli saceidoti >> 55 » 90

di O. Piazzi » SS » 90
(Saggio di), di P. Sterhini t. 55 p. 34a » 56 " 294

Poetcp. latini veteres ad fuleni optimarum edi-

tivnum expressi >/ 56 " 281

Prigionieri (I) di Pizzigliettone , lomanzo
storico deir antore di Sibilla Odaleta . . >/ 55 " 414

Quadri ( I piu l)ei ) di sculfura e di pittnra

esposti in Brera nel 1829, di D. Biorci " 56 " 299
Racconti di Benvenuto Cellini ora per la

prima volta pubhlicati " 53 " 222

Rime di F. Petrnrca t. 55 p. 89 " 56 " 911

di Nicolo e Jacopo Tiepoli v 56 »; 291
Rouianzi di cavr.llcria ( Storia ed analisi de-

gli antichi ) e dei poemi ronianzeschi d'lta-

lia , di G. Ferrario t. 54 p. 145 e 3o5

Sclierzi poetici e pittorici sopra Aniore ,

di G. G. De Rossi t. 54 p. 423
• latini di F. Gaglinffi ..." 53 >/ 843

Seriola (La), poemetto latino di G. Far-

setti , «voIgaiiz7.nto da A. Dalmistro . . . " 54 » zj-i

Signora ( La ) di iMonza , romanzo di G. Ro-

sini t. 64 p. 89 e 21S

Teatro nnovo di nn Italiano anagranimatiz-;

zato Aniici Protei t. 55 p. 92 e 414
Terremoto ( Descrizioni del) di Ragnsa del

1667, di Gradi , Rogacci e Stay: ver-

sione dal latino, di L. Stulli t. 53 p. 68

Tradiizioni Catulliane (Saggio di ) . ..." 53 " 845

Tiagedie di Euiipidc tradotte da F. Bellotti " 55 " 414
t. 56 p. 3 e 375

Torre (La) di Capua, novella di G. Torti t. 55 p. 27

\aticinio di Tctide sopra Tergesle , idillio " 53 220
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Virginia o la Verglne cristlana, istoria sicl-

liaiia di M. Maria torn. 53 p. 363
Versi di F. Valcamonlca » Sfi » 91—— per le nozze Piazzoni-Veniao .... )^ 53 " 349
Zenobia e Luigi Avogadro , tragedie di F.

Gambara >/ 55 " 369
POLIGRAFIA, Letteke, ProsE. — Almaiiacchi. » 56 » 346

Annali della letteratura >/ 56 " 219
Antologla latina » S6 » 344
Dizionario delle origini, invenzioni e sco-

perte nelle arti , nelle scienze, ecc. . . " 54 i> 35 r

Eco (L'), giornale » SO » 100
Indicatore Lombardo 1/ 56 >» 345

' Lettere di G. Gennari " 5S » 366
di nobili Veneziani illustri del se—

; colo 1
6.° ....>/ 53 " 345

scelte di A. Caro per la gioventu . » Si^. » 23 5

Opera di G. Gozzi " 55 v 33i
italiane edite ed inedite di B. Baldi » 54 " 424
in prosa ed in versi d' Ippolito Pin-

deniontc »» 55 " 4i3
scelte di Agostino e di Giovanni Pa-

radisi » 53 » yS

Operette d' istruzione e di piacere >; 55 </ 366
varie di C. INIaggi >/ 53 »» 100

Opuscoli di M. Colombo t. 54 p. 84 e 426
Prose del Bonfadio t. 54 p. 399

di B. INIenzini »> 53 " 221

di C. Rovida »> 56 '^ 102

di P. Odescaiclii >; 53 )/ 74
e letlere (Raccolta di ) del »ecolo 18.°); 55 " 96

Rivista letteraria dei Jibri stanipati in To-
rino nel 1827 e 1828 » 55 '/ 23i

politica. v. economia pubblica.

Prose. Y. Poligrafia.

PiELlGlONE. — Beni cbe la Religione Cristlana

porto agli uomini, di A. Cesari » 53 " 240
Blbbia dei settanta (Brano della) : di Gioblje '/ 53 " 116

Collectio selecta SS. Ecclesice Pntruni . . . . » 56 " 218

Cronologia storica dei vescovi Olivolensi, e

successiyi patriarclii di Venezia , di A.

Orsoni v 5S »/ 288
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Dubbj ( Proposlzlone dl sei) , e presldj al

niedesimi , di G. Roberti torn. 54 p. 40 3

Eloquenza ( Delia sacra ) , di F. Deder . . " 55 » 24a
Epistola pastoralis S. Nersetis »/ 56 »/ io5
Epistola. divi Pauli ad Corinthios secundcB ( Ul-

philcp gotliica versio) , cum interpretatio-

ne etc. C. O. CastiUionccus t. 54 p. 9 1 e i o i

Fatti (I) degli Apostoli, ragionaineati di

A. Cesari t. 55 p. 416
Graiidezza di Dio (Ragiouamento sopra la),

di V. Chiavacci » 54 >> 07
Historia et concordia evangelica A. Martini » 54 » 400
Imitazione (Delia) di Cristo, di Tomuiaso

da Kempis , traduzione di A. Cesari . . " 54 >» 261
Istrnzione diretta ad una signora per vivere

saiitamente nel secolo , del Du-Guet . . »> 54 " 259
Lettere ( Scelta di ) edilicanti scritte dalle

niissioiii straniere t. 55 p. 4i3 »/ 56 >/ 844
Libri di metafisica (Del leggere ) , di G. Ro-

berti " 54 >/ 4o3
Meditazioni divotissiire sopra T amor di Dio,

di D. Stella ./ 56 v 356
ed istruzioni divotissime del principe

A. di Holienlolie » 56 »/ 356
sopra r albero della Croce , testo di

lingua >' 54 V 258
Memorie intorno alia vita ed alle opere del

cardiiiale Francesco Zabarella »< 56 '/ 317
' ' suUa vita della venerabile suor M. Ala-

coque )» 53 '/ 35o
Mitra ( De ) episcoporum , A. M. Calcagni . »» 55 » 246
]\Iorale teorico-pratica del teologo P. Sperone " 64 » 40a
Omiletica di G. B. Ravelli » 64 '/ 91

Opere dei padri e di altri autori ecclesia-

stici della cliiesa aquilejese , tradotte ecc.

da G. O. Marzuttini v 53 v 238

del beato A. M. De Liguori » 56 » 355

di J. B. Bossuet . ... t. 55 p. 232 »» 56 » 35i
• dommatiche e morali di M. A. Martini. " 55 » 415
Orazioni panegiriche di N. Ferri '^ 53 >/ 36i

sacre ( Biblioteca scelta di ) " 5^ </ 98

Padri della Cliiesa ( Frajnmeuti dei) , , . n 53 » iiO
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Pracmalogia cattolica torn. 64 p. 261

PrecUche italiane e francesi in italiano tra-

dotte » 54 '/ 98

Religione cattolica ( Delia )
, di F. France-

scliinis " 54 " 4°*^

Scrittori ( Di tre chiari ) , opuscoli tre circa

la sacra eloquenza »/ 56 " 233

Scrittura (La sacra) illastrata con monu-
menti fenico-assirj ed egiziaai, di M. Lanci " 55 " 289

Storia del Cristianesimo, di Berault-Bercastel,

con note di G. Zugno » S6 :> 235

Testamento ( Vecchio e nuovo ) secondo la

Vulgata , traduzione con annotazioni di

. nionsignor A. Martini: edizione col testo

latino, ed altra senza il testo medesinio » 55 " 41

5

Thesaurus patnim floresque dociorum ....>/ 55 » Syo

Yiacdo anacoretico d' Italia , di F. G. Rho » 56 tf 353

israelitico nel deserto , di A. Cagnola " 55 " 270

Virginia o la Vergine cristiana, di M. Marin » 53 " 363

Yita ( La ) di Gesii Crlsto e la sua reli-

gione, ragionamenti di A. Cesari . ..." 55 » 41

5

ROMANZr. V. POESIA.

Scrittori del secolo XVIIL V. Classici.

SCULTURA. Y. ArTI BELLE.

Statistica. v. Economia pubblica.

Storia civile e letteraria, Biografia,

Annalium ab origine Lucemis urbis B. Be-

vcrinii »; 53 " 35o

Arclieologia. V. Arti BELLE.

Biblioteche ( Storia delle ) in Polonia , di

G. Lelewel » 54 » 379
Biografia. AU Pacha di Giannina , storia

tratta dalle opere di U. Pouqueville : tra-

duzione di G. B » 54 " 240

Assarotti » 54 " 3o2

—.—. Avanzini Giuseppe >/ 55 >' 369

Bertelli Agostino >/ 53 >/ loi

. Bertololi G. B » 56 » 129

Bettoni Giovanni , generale >/ 55 '^ 369

Bianclii Antonio .; 55 » 369
• Brocchi Giovanni »; 53 v 84

Coccoli Domenico »; 55 '/ 369
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1

Biografia. Crlvelli Antonio torn. 56 p. 276
Filiasi Giacomo » S^ » 3oa
Gioja Melchiorre (i).

Mazzucclielli Pietro w 5^ » 297
Merii Giuseppe » 5i^. » 143
JSeipperg A. A » 55 </ 104.

Papafava Beatrice >< 53 1; 3^S
Pindemontc Ippolito . t. 53 p. 121 » 55 » 100
Recnpero Geronimo »; 56 >» 2i3

• Sabatelli Francesco »» 56 >/ ija
Scrittori Perugini ( Degli ) , e notizie

delle lore opere , di G. Vermiglioli . . » 53 >» 220
" 55 " 07—— StulII Lvica >; 53 " 71

Targioni Tozzetti Ottaviano ;/ 54 >» 44r
• Universale antica e nioderna ....>; 55 »/ 41a

Uoinini dotti (Di) vissuti e niorti in-

felici >/ 53 >* 76
Valeriani Molinari Luigi « 53 »> 266

• Young Pietro Tommaso >/ 54 « i36
Zabarella Francesco, cardinale . . . » 56 » 317

Bresciani ( Genio arniigero de' ) " 53 >' loi

Gaffe (Sulla introduzione del ) in Europa » 54 " 296
Campagne degli Egizj e dei Greci in JMorea " 53 •> J20
Casta inilitare dell' antico Egitto >> 56 » i58

Coninientarj di C. Giulio Cesare tradotti da

F. Baldelli, con carte geograficlie e note » 54 » 392
della guerra di Ferrara , di M. Sanuto » 55 >/ 90

Compendio ( H ) della storia romana di Fla-

vio Eatropio, tradotto da G. Bandini . " 54 » 394
• storico di Novara, di F. A. Bianchini »/ 53 » 356

(Saggio di ) di G. Tamassia. " 53 '/ 80
Confini (De' cambiamenti avvenuti ne') del

territorio Padovano ne' tempi di mezzo

,

di G. Gennari i> S3 » 344
Costume (Del) antico e nioJerno di tutti i

popoli , di G. Ferrario » 56 » 3o9

Cronologia e storia dell' antico Egitto. . . " 56 » 144

(l) L' elogio di qnesto scrittore di econf)uii,i , di sfatistioa , ecr,

e nel tomo 52.°, quaderno di dicpiiibre 1828, p. 392, die qui

si not;\ di nuovo yierche luorto nel 1829.
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Storia (Epitome della ) cU Mantova , tli B.

Soresina toin. 55 p. 238
. ed analisi degli antichi romanzi di ca-

valleria e dei poeuil romanzeschi d'If.alia,

di G. Ferrario t. 54 p. 54$ e 3o5
letteraria

(
Qaadro della ) di Armenia, t. 56 p. 320

nioderna ( Kudimenti della ) " 54 >; 240
Storici grecl volgarizzati ( Collana degli ). " 55 » 412
•— •— italiani antichi e nioderni ( Collezio-

ne di ) t. 84 p. 3f)3 » 55 »> 412
Storie ( Franimento delle ) di Sallustio. . . '/ 53 >> 60

( Le ) di Ammiano Marcellino, tradotte

da F. Anibrosoli con note >/ 55 >/ 41a
Teatro ( Annali del ) di Reggie " 54 >/ aSS
Topogralia , statistica e letteratura di Casal-

niaggiore, di G. Komani v 56 >/ 3i2

Vita (La) con alcuni scritti di fra G. Sa-

vonarola , di P. Burlaraacchi "

—— di Esopo "

— di A. Mustoxidi "

di Federico Barbarossa, di C. Bartoli »

56
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Eru7.ioni deirEtna, di G. Alessi torn. 56 p. 2 i i

Feto bicefalo, e feto anoftaliuo t. 56
mostruoso >; 55

Filosofia zoologica , di G. Fleming , tradotta

da G. Zendrini v 55

Flora etnea, di F. Cosentino j/ 56

niedica cataiiese , di C. Maravigna , <> 55

>, 56

Fungln (Sui). di G. Larber >/ 55

Geognostica descrizione de' coatorni di Con-
tessa e della valle di Mazzara, di C.

Gemellaro /; 55

Ceographice ( Specimen )
physicce comporatce

J. F. Schouw )/ 55

Geologia della base orientale dell' Etna , di

C. Gemellaro >/ 56
Hedyssarum coronarium , di F. Cosentino . " 55

Historia naturalis Caii Plinii Secundi . . . . »/ 55

Lave deir Etna , di G. Blaravigna » 56

Letargia (Memoria sulla
) , ed in generale

suir azione del freddo negli animali. . . >i 55

Longevita degli alberi >/ 53

Mammiferi ( Storia naturale dei), di Geof-

froy-Saint-Hilaire e F. Cuvier » SS

Manuale di storia naturale relativa al regno

animale "56
Mcmoires ( Collection de

)
pour servir a I'liis-

toire naturelle du regne vegetal, par De-
candolle >/ 55 " 88

Ossa umane impietrite " 54 '/ i33
Pesci (Storia naturale dei), di F. Cuvier e

Valenciennes » bS » 77
Piante ( Le ) fanerogame euganee >' 53 » 348
Plantce. Bannutas rariores, A. Rochet . . . » S^ » 384
Plitranium , nuovo nietallo » 53 >» 4o5
Pomona italiana di G. Gallesio " 54 « 104
Fy rails fasciana, insetto vitivoro >/ 53 " 248
Ragiajuolo delle piante limonifere, di B. Ri-

dolfi » 5S >' 369
RisuUamenti geologic! delle spedizioni al po-

lo artico » 56 " 274
Roccia non niai piii veduta dai geologi sul

inonte Conio ;; 53 v 265

e
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Sardelle del Benaco, di G. Bendiscloli , torn. 55 p. 369
Silice ( Solnbilita della ) >/ 56 >/ 366
Stirpium Sardoarum elenchus J. II. Moris , » 54 » jo3

»/ 56 i> 244
Terra (La vita della), di S. C. Wagener . » 55 » 88

Tipo geogiiostico del terreno clie sta in posto

ira i dne laglii d' Orta e di Lugaao , di

L. De Buclij coa tavola colorata . . . . >/ 56 " ii3
Tortricum ( Enumeratio ) Wiirlembergicc , F.

Frolich » 53 >/ 334
Transudazione morbosa vegetabile . ...» S6 » 212
Uccelli ( Storia naturale degli ) , di Vieillot

e Oudart »» , 55

Varieta degli aniraali e delle piante ( Neces-

sita di bene studiare le ) // 53 »; 107
Vegetazione della base orientale dell" Etna » 56 » 216
Viaggio alia Nuova Olanda, di G. Lliotsky </ 56 » 407
Vulcani estinti di Val di Noto , di C. Ge-

mellaro " 56 " 214
Vulcano (II piu piccolo) del globo terracqueo " 55 » 28a
Zoologia ( Eleinenti di ) di S. A. Renier . " 54 >> 416

Storia sacra ed ecclesiastica. V. Religione.
Tecnologia. V. Arti e Mestieri.

Teologia. V. Religione.

ToPOGRAFIA. V. GeOGRAFIA.
TrAGEDIE. V. POESIA.

Veteri>jaria. v. Medicina.
VlAGGI. V. GeOGRAFIA.

"VOCABOLARJ. V. FilOLOGIA.

Zoologia. v. Storia naturale.
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Fulci F,

Fumagalli I.

t. 55 p. aoi

» 56 >. 8

1

H

CaWia A. t. 55 p. 369

Gagliiiffi F. .. 53 » 343

Gallesio G. t. 54 p. 104 » 55 » 322

Gallizioli F. .. 53 » 397

Galuppi P. » 53 » 180

Galvani. G. » 56 » 328

Gambara F. » 55 » 369

Gandini F. » 55 » 1 14

Gandolfi D. ..55 >. 405

Gargilio Marziale » 53 » 59

Gatti S. » 55 » 270

Gemellaro C. t. 55 p. 200 e 206

t. 56 p. 214 e 216

Gen<; G. t. 55 p. 134

Gennaii G. t. 53 p. 344 » 55 >> 366

GeoftVoy-Saint-Hilaire. » 55 » 77

Gera F. t. 53 p. 295 » 55 » 64

Gerlacli » 53 .. 61

Giacomo (Cj) t. 55 p. 208 t. 56

p. 210

Gioja M. t. 55 p. 54 e 4:6

Giorgini G. t. 54 p. 35

Cirelli F. « 55 >. 369

Giulj G. >. 56 .. 369

Giusto Lipsio » 53 >• 65

Gnielin » 5 3 » 211

Goiftou t. 53 p. 67 e 68

Gozzi G. t. 55 p. 23

1

M. >. 55 .. 408

Gracco (Cajo) » 53 >> 64

Gradcnigo G. t. 53 p. 345 c 347

GracU t. 5 3 p. 6 8

Grandoni S. » 55 » 369

Giav.ipiia » 56 > 216

GrimalJi , 53 » 66

Gualcio P. ,. 56 .. 233

Guarducci B. v 56 » 367

Goet (Du) >. 54 » 259

CuisCAi'di Camilla h 55 r> 409

Halincmann S. t. 54 p. 418 e 421
Hammer (Dc) G. t. 54 p. 24 t. 55

p. 232 t. 56 p. 28

Hayez F. t. 55 p. 387 e 410
Hpyfclder t. 55 p. 3 80

Hilaire (Saint) GeofFroy >> 55 » 77

Hohenlohe (Principe di) » 56 » 356

Inghiratni F. t. 55 p. 241

G. .. 55 7. 416

Isfordink (C) G. N. ,. 56 » i35

J

Janffret L. F.

Jeniina G.

Joniard

Jourdan

t. 55 p. 114

r 55 » 329

» 54 » 134

» 56 » 253

ICandler t. 56 p. 335 c 336

Kannarsk C. t. 54 p. J29 e j3o

Kempis (Da) T. t. 54 p. 26

1

ICohen G. » 56 » 334

IColiades C. t. 55 p. 280 » 56 » 77

Labns A. t. 55p. 4o5 t. 56 p. 33 5

Lanibruschiui 3> 53 » 374

Laucetti V. » 53 » a3l

Lanci M. » 55 >. 289

Lander K. w 54 » 210

Land! F. t. 55 p. 416 V 56 » 243

Larber G. t. 53 p. 84 » 55 » 371

Lascaris M. » 54 » 276

Laste (Dalle) N. » 56 .. 233

Laviiii P. » 55 « 3^9
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Montgarny
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Toiteau t. 56 p. 80

Poleni G., >. 54 >. 399

Poletti « 56 " 33

1

Poll B. t. 54 p- 404 » 55 >. ia8

Polo M. " 55 » 3 66

Poltrl (Vccchietti) v 53 » 109

Ponte di Pino G. » 55 >• Sag

Poiit.edera » 53 » 66

Pouqueville U. » 54 » 240

Pozzi G. » 55 .. 416

Pratobevera » 56 » 36

Prechtl G. t. 54 p. 128 " 56 > 73

Proclo il filosofo » 53 » 59

Properzio » 56 » 283

Puccinotti F. » 53 » 254

Pogliese R. » 56 » 216

Quaflri A. t. 56 p. loi

Qiiaglia F. » 53 > 111

Quatremeie de Quincy » 54 » 289

» 55 » 21

RiccohelU F.

Eicliard

Ricotti M.

Ridolfi B.

. C. t. 53

55 p. 369

56 >. 253

Radai

Rados L.

Ragazzoni R.

Raggio V.

Raiizani

Raoul-Rocliette

Eatti N.

Ravelli G. E.

Re G. F.

Recupero

Renier S. A.

Reppetti E.

Rezzano F.

Riio G.

Ribes F.

Ricci A. M.

.—— (De) Lapo

—^ priore

t. S3

,. 55

.. 56

» 55

,. 55

,. 55

>. 56

,. 54

,. 55

» 56

,. 54

,. 56

>. 56

,. 56

» 53

,. 55

,. 53

.. 53

, 106

410

3/3

411

370

375

332

91

33o

217

416

366

293

353

53

167

246

397

p. 1

Rinuccini O.

Riva G.

. (Balla) N. G.

Pvivato A.

Robert! G.

Bocliel A.

Eocbette (Piaoul-)

Rogacci

Roggia G.

Romagii05i G. D.

Eoniani Felice

Francesco

Gio. t. 53 p. 81

Romauini conjugi

s.

Romano G.

Rondinetti L.

Rose

Rosini G. t. 54

Rossetti (De) D.

Rossi (De) G. G.

Eousselin

Rovida C. t. 56

RubUopf

Rusconi P. M.

S

Sabatti A. t. 55 p. 369

Saccbi D. » 53 .. 3

G. » 53 .. 3

Sacco " 54 X 439

Saint-Hilaire (Geoffrey-) « 55 » 77

Sala V. t. 55 p. 394 e 398

Salaudri t. 55 p. 96

Salfi F. >• 56 .. 19

Sallustio » 53 >' 59

53

55 :

06,

56

54

53

55

55

54

54

55

53

54

55

56

54

56

55

55

53

56

53

89

56

54

54

353

369

247

, 365

385

287

100

369

403

384

375

68

39a

416

296

418

3 12

409

232

346

134

2l5

2l5

423

439

p. 10a e 222

.. 53 .. 65

» 56 » 295
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